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PREFAZIONE 
 

L’energia elettrica riveste da sempre il ruolo di motore per lo sviluppo economico, 
strumento di diffusione del benessere e miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni. Il panorama energetico, che si configura oggi come un sistema complesso 
a carattere globale, rivela consumi in costante crescita, per la quasi totalità 
provenienti da fonti fossili, come petrolio, carbone e gas naturale, responsabili di 
numerosi problemi connessi all’aumento della domanda, alla loro crescente scarsità 
(specialmente per quanto concerne il petrolio) ed al rilevante impatto ambientale. I 
possibili scenari fanno trasparire una significativa incertezza in merito alle prospettive 
energetiche mondiali: la crescita della popolazione, lo sviluppo delle economie 
emergenti con le conseguenti influenze sul livello dei costi dell’energia e sulla ricerca 
di ulteriori giacimenti, i nuovi traguardi tecnologici, la disponibilità e la localizzazione 
delle fonti tradizionali sono solo alcune delle questioni che oggi gravano sul panorama 
internazionale e che costituiscono altrettante incognite per il futuro. Se da una parte, 
dunque, esiste la stringente necessità di poter disporre di volumi di energia sempre 
maggiori, dall’altra è sempre più manifesta l’esigenza di individuare strumenti e 
tecnologie capaci di razionalizzare i consumi e di ricercare fonti alternative e durevoli. 

 Si tratta, com’è evidente, di un argomento in continuo divenire, oggetto di un 
acceso dibattito internazionale. L’Unione Europea, in particolare, ha posto la 
questione dell’energia ai primi posti della propria agenda, imponendo ai Paesi 
membri notevoli sforzi per raggiungere entro il 2020 standard adeguati in termini di 
efficienza energetica, investimenti in energie rinnovabili ed emissioni di gas. Non è 
stata ancora compiutamente approntata, invece, una politica comune europea per 
l’energia, di cui pure si sentirebbe la necessità, demandando la questione ad una serie 
di accordi bilaterali tra Paesi fornitori e singoli Paesi europei. Dal punto di vista del 
nostro Paese, si segnalano criticità da superare ed opportunità da cogliere. Alcune 
delle questioni ancora aperte riguardano ad esempio: la presenza di una rete 
infrastrutturale non completamente adeguata e la necessità di investimenti mirati; la 
possibile realizzazione futura di nuovi impianti di rigassificazione e centrali nucleari, 
con tutti i pro ed i contro che queste ultime comportano; infine, la  dipendenza 
dall’estero ancora molto accentuata (problema, questo, che ha una dimensione 
europea e non solo nazionale), che espone il Paese a rischi notevoli e richiede la 
ricerca di soluzioni concrete in tema di diversificazione delle provenienze e di ricerca 
di fonti alternative.Si profila, dunque, per l’Italia, un futuro in cui tra le linee guida da 
seguire vi sarà verosimilmente la necessità di programmare investimenti in 
infrastrutture e in tecnologie e di richiamare la sensibilità di imprese e consumatori al 
fine di adottare sistemi che consentano di risparmiare energia, utilizzandola in modo 
più razionale ed efficiente.  

L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, consapevole dell’importanza 
strategica di un sistema energetico che sia competitivo ed al tempo stesso assicuri 
competitività al Paese, ha scelto di realizzare sul tema un’approfondita indagine, 
principalmente incentrata sugli aspetti territoriali, finanziari e normativo-
programmatici. Dal punto di vista istituzionale, infatti, il settore energetico è reso 
particolarmente complesso dalla frammentazione delle competenze tra poteri centrali e 
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locali, dovuta al graduale e progressivo coinvolgimento delle Regioni e degli Enti 
locali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche. Lo studio dedica, inoltre, 
particolare attenzione al tema delle energie rinnovabili e alle strategie di incremento 
dell’efficienza energetica, necessarie per far fronte all’aumento della domanda. Nella 
consapevolezza di non poter affrontare tutte le innumerevoli sfaccettature di un tema 
così complesso e dalle molteplici implicazioni, si è scelto di non trattare le 
problematiche a carattere internazionale che hanno ricadute nella politica estera (ad 
esempio gli accordi bilaterali tra Paesi inerenti oleodotti, gasdotti, apparati tecnici per 
la liquefazione e gassificazione del gas) e più generalmente i grandi temi di carattere 
globale (come gli accordi internazionali seguiti ai vertici di Kyoto e Copenaghen). 
Analogamente si è deciso di non approfondire il tema del nucleare, oggetto di un 
dibattito tutt’altro che risolto e reso più complesso da fattori quali il reperimento di 
ingenti fonti finanziarie, l’identificazione delle più appropriate tecnologie, la scelta dei 
siti con le conseguenti diatribe locali, la soluzione non ancora chiara del problema dei 
residui. Dopo un’analisi generale dello scenario economico e infrastrutturale a livello 
nazionale, con una disamina dei principali nodi strategici che interessano il futuro 
dell’energia a breve e medio termine, la ricerca si concentra quindi sulle 
problematiche che emergono direttamente dal territorio, con particolare riferimento al 
Mezzogiorno d’Italia. Il Sud può svolgere (e già svolge in alcuni segmenti come le 
rinnovabili) un ruolo importante per l’economia energetica del nostro Paese, e proprio 
nel Mezzogiorno si vanno localizzando, come evidenzia la ricerca, importanti 
investimenti di imprese di primario standing. È recente, a tal proposito, la diffusione 
del piano strategico delle infrastrutture di Terna, il principale proprietario della Rete 
di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta ed altissima tensione, che 
prevede per il periodo 2010-2014 investimenti di sviluppo per 3,3 miliardi di euro 
totali, di cui oltre il 70% concentrati al Centro-Sud. La realizzazione di tale strategia 
contribuirà positivamente alla rimozione delle diseconomie infrastrutturali 
energetiche, obiettivo importante per il nostro Paese. 

Le regioni del Mezzogiorno, evidenzia la ricerca, costituiscono, inoltre, una 
miniera per lo sviluppo delle energie rinnovabili del Paese; il territorio rappresenta 
(secondo i dati del GSE-Gestore dei Servizi Energetici) il 98% del settore dell’energia 
eolica italiana in termini di gigawatt prodotti, il 33% dell’energia solare e quasi il 
60% dell’energia proveniente da Biomasse, numeri che danno l’idea anche della 
vitalità imprenditoriale del comparto e dell’intenzione delle istituzioni, seppur sulla 
base di strategie diversificate a livello regionale, di puntare con decisione sulle 
rinnovabili stesse. Il settore, inoltre, ha l’indubbio vantaggio di attrarre anche 
l’interesse del mondo della finanza; grandi istituti finanziari, e tra gli altri Intesa 
Sanpaolo, dispongono di strutture specializzate nel finanziamento di iniziative 
imprenditoriali o  infrastrutturali nel settore energetico e partecipano ad operazioni 
realizzate con tecniche di partenariato pubblico-privato.La ricerca pone l’accento 
sulla necessità di utilizzare con efficienza ed efficacia le ingenti risorse previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. Il Quadro Strategico Nazionale - se 
si considerano insieme le risorse pubbliche previste per le regioni nei POR obiettivo 
“Convergenza” e il Programma Operativo Interregionale (POIN) -  prevede un 
importo pari a oltre 2,8 miliardi di euro, a cui andranno ad aggiungersi fondi 
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provenienti dagli investitori privati. Occorre tuttavia osservare che ad oggi si registra 
un lento andamento della spesa dei fondi comunitari e che queste risorse non sempre 
risultano di facile utilizzo, a causa sia dei complessi meccanismi burocratici occorrenti 
per attivarle, sia di una progettualità troppo spesso carente dal punto di vista 
qualitativo. Esistono, oltretutto, problematiche relative ad una carenza di 
programmazione da parte di alcune regioni meridionali (come la ricerca evidenzia, i 
piani energetici non sempre sono stati elaborati oppure sono ancora in fase 
embrionale) e le regioni stesse presentano normative sovente troppo pesanti e 
farraginose, tali da non favorire investimenti in impianti da energie rinnovabili e in 
infrastrutture. Per lo sviluppo di un sistema energetico competitivo, dunque, occorrerà 
ancora lavorare molto e rafforzare le sinergie e le eccellenze che il territorio offre, ed 
un primo, grande passo dovrebbe essere compiuto dalle istituzioni. La ricerca si 
propone di costituire un utile supporto in tal senso, puntando ad evidenziare gli aspetti 
strutturali e congiunturali del sistema energetico meridionale, al fine di fornire 
suggerimenti di policy atti a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficacia, 
efficienza, competitività.  

Un ringraziamento particolare va tutti coloro che hanno fatto “rete” insieme a noi. 
Consapevole della rilevanza delle sinergie e del capitale relazionale, l’Associazione 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha infatti voluto realizzare il lavoro di ricerca 
insieme con chi quotidianamente sperimenta le problematiche del territorio, 
coinvolgendo, inoltre, un Advisory Board di elevato profilo che ha contribuito a 
fornire validi indirizzi strategici per lo sviluppo del sistema energetico  meridionale. 
 

Federico Pepe 
 
 
 



 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The present research intends to report the state-of-the-art of the electrical energy 

sector in Italy – with special reference to Southern Italy – and its strength and 
weakness points. The topic has been analyzed in a wide perspective and with the due 
transversality, considering that electrical energy is a sector involving public and private 
interests, infrastructures and enterprises which has significant socio-economic and 
financial implications at national and international level as well. 

The subject “electrical energy” has assumed a renewed centrality in the national 
political debate for social, economic and environmental reasons. The electrical energy 
system is at a crossroads; the current trends in the offer and in the electrical energy 
consumptions can no longer be sustained in economic, social and environmental terms. 
Thus the future development will depend on how effectively governments will manage 
to face the two main challenges of the electrical energy change: on the one hand to 
guarantee an electrical energy offer that is reliable and accessible from an economic 
point of view; on the other hand to switch as rapidly as possible to an efficient energy 
system based on a reduced use of coal which can respect the environment.  

Particularly, in Italy, the current conditions of the electrical energy system require a 
specific action of guidance and government for solving the numberless existing 
criticities, in order to make it possible to improve competitiveness on the one hand and 
to reduce the environmental impact on the other hand. The research has underlined the 
areas where interventions are necessary and also the strength points of a system which 
“can” and “must” increasingly contribute to the economic and social welfare of the 
Country. Furthermore, the research has ascertained the great potentialities, in energetic 
terms, of Southern Italy whose environmental resources are able to offer an opportunity 
for future economic growth in this area. 

Southern Italy, in fact, has numerous possibilities of development.  
First of all, its strategic geographical position in the Mediterranean Basin. The 

possibility of interconnection for Southern Italy through new electrical power 
transmission systems and gas pipelines has proven to be basic in order to reduce the 
electrical energy supply costs. Then, this territory could exploit its position, widening 
its perspective from a merely national context to a supranational framework, aiming at 
an increased integration with emerging markets in the Euro-Mediterranean Area. 
Moreover, particularly for its morphological, orographic and climatic conditions, the 
renewable energy sources can represent the winning weapon for development. The 
diffusion of these sources has already determined an advantage for this area compared 
to Central and Northern Italy, especially in Sicily, Calabria, Campania and Apulia. 
Thus, the necessity to increasingly develop in the future the sector of the electrical 
energy renewable sources represents, in fact, a special opportunity for Southern Italy. 
Anyhow, the fact that operators have to face many difficulties for realizing renewable 
sources power plants must not be ignored. One of these difficulties is represented by 
the time and the procedures necessary for obtaining the connection to the power 
network; but also by the lack of material and immaterial infrastructures, as well as a  
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critical environmental context (including issues such as safety problems and lack of 
areas for establishing production plants).  

Then, the main efforts of companies like Terna – which, in its last Strategic Plan for 
the four-year period 2010-2014, has allotted to these regions a significant share of the 
sums allocated for investments in development (totally 3,3 billion euros, more than 
70% concentrated in Central-Southern Italy) – are specifically addressed to the 
infrastructural expansion of Southern Italy. Moreover, it exists a significant will of the 
public decision-makers to invest in this sector due to the existence of considerable 
European, State and Regional resources that anyhow have to be harmonized with 
private investments and with the application of financial techniques favouring 
partnership (as shown by the research). The actions planned are aimed at implementing 
the priorities dictated by the EC strategic orientations and by the national development 
policies, fostering the use of distributed energy resources, renewable energy sources 
and new technologies, with the aim to develop competitiveness in Southern Italy. 

Particularly, for example, more than 70% of the 4 billion euros foreseen for 
electrical energy in the framework of the National Strategic Reference Framework 
2007-2013 has been allocated to the Convergence Regions. 

Moreover, Southern Italy can rely on companies and associations ready to catch the 
challenges offered by the evolution in this sector. Numerous international companies – 
operating in the field of electrical energy production and distribution and energetic 
instrumentation manufacturing – take aim at South, contributing with their presence, 
their activities and their investments to the development of the socio-economical tissue 
of this territory. Considered the role of the electrical energy as a real strategic asset for 
the growth and the development of territorial economical systems, even banks and the 
finance world in general, have started showing a vivid interest toward this sector. Many 
national and international banks present in the Italian market are active in financing the 
energetic sector, for example BEI and Intesa Sanpaolo who have financed 
infrastructural works and enterprises. 

In order that Southern Italy can treasure these positive presences, it is necessary to 
aim at improving the reference context conditions, investing on safety and networks, in 
order to make them effective, reducing the risks of black-outs and energy gaps. Only 
this way it could be possible to help the existing excellences better emerge, 
contributing in a more effective way to the development of Southern Italy’s                
socio-economical tissue. 

The analyses and the reflections developed in the framework of the present research 
have contributed to identify different basic problems, for solving which five proposals 
have been elaborated. These proposals, even essentially aiming at the rationalization of 
the existing normative system and at the optimization of the use of the available 
financial resources without implying further public expenses, can contribute to increase 
the sector competitiveness by urging the shift to a new model of energy development: 
1. Definition of a middle-long term energy strategy 
2. Rationalization of public competences 
3. Simplification and homogenization of administrative procedures 
4. Efficientization of EC funds use 
5. Sensitization of consumers toward energy efficiency and save. 
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CAPITOLO I 
 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
 
  
 
1. La ricerca: le basi di partenza e gli obiettivi 
 

L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha realizzato questo lavoro sul 
settore dell’energia che rivolge grande attenzione al territorio meridionale.  

Il core della ricerca è rappresentato proprio dall’analisi del territorio meridionale, 
delle sue grandi potenzialità in termini di sviluppo economico; e degli importanti 
investimenti imprenditoriali ed infrastrutturali che si stanno realizzando in quest’Area.  

Il Sud dispone anche delle necessarie risorse ambientali in grado di poter offrire al 
Paese quella linfa vitale costituita dalle energie rinnovabili (si pensi al settore eolico ed 
al solare), che stanno rappresentando nuove fonti su cui affacciarsi per il futuro. 

La ricerca dà il necessario risalto, con il supporto di dati e statistiche, a cosa questo 
settore rappresenta per il nostro territorio e vuole porre anche all’attenzione le difficoltà 
che ostacolano uno sviluppo del comparto, tra cui ad esempio: la necessità di ridefinire 
i meccanismi burocratici per favorire la realizzazione di impianti in modo più 
omogeneo sul territorio e la necessità di realizzare investimenti nelle reti. 

Il lavoro evidenzia un sistema di imprese caratterizzato da realtà Grandi, Medie e 
Piccole che hanno una loro dinamicità, nonché grande voglia di puntare sul Sud 
dell’Italia e di investire nel comparto. 

Come si potrà constatare esiste anche una significativa volontà da parte del decisore 
pubblico di investire nel settore data l’esistenza di ingenti risorse europee, statali e 
regionali che vanno però (dimostrerà la ricerca) messe in sinergia con gli investimenti 
privati e con l’applicazione di tecniche finanziarie che favoriscano il partenariato. E’ il 
caso ad esempio della Legge 443/01-Obiettivo, dei POR e del POIN 2007-2013 che 
insieme possono contribuire, se utilizzati a dovere, a rilanciare ancora di più il 
“Mezzogiorno energetico”. 

SRM, come è nel suo stile di ricerca, ha ritenuto di dover attivare – per lo 
svolgimento del lavoro – una fitta rete relazionale che ha permesso di realizzare 
un’importante analisi territoriale. E’ stata prevista infatti la costituzione di un Advisory 
Board (AB) di primo livello che ha contribuito a fornire indirizzi strategici e 
testimonianze privilegiate, dando valore aggiunto alla metodologia seguita, nonchè a 
reperire documenti e contributi informativi; l’AB ha una rappresentanza pubblica e 
privata che esprime in un certo qual senso tutti i principali item che la ricerca ha 
approfondito. 

Elemento innovativo del lavoro è la presenza, in qualità di intervistati, di figure che 
hanno avuto, stanno avendo ed avranno, un impatto significativo sulla struttura e sugli 
investimenti del comparto: il mondo della finanza (rappresentato da BIIS-Banca 
Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo,  Equiter e  Mediocredito Italiano, società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, e dalla BEI); i big player imprenditoriali (rappresentati da 
imprese di primario standing del comparto, come ad esempio EDISON, ENEL, ENI, 
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TERNA, VESTAS e GETRA). A tutte queste entità sono state sottoposte questioni 
specifiche inerenti il Mezzogiorno, le politiche di sviluppo, le strategie aziendali, la 
finanza, ed altri temi inerenti l’argomento della ricerca. 

Entrando nel merito, una prima parte del lavoro ha analizzato lo scenario 
economico, normativo ed infrastrutturale del settore, a livello internazionale, nazionale 
e meridionale; le domande che ci si è posti sono state: quale è lo stato dell’arte del 
comparto nel Paese; quali sono le sue prospettive e dove sono indirizzate le strategie di 
crescita; quale è il ruolo del Sud nel contesto e come si presenta lo stato delle reti 
energetiche meridionali con i loro punti di forza e debolezza. A seguire il lavoro entra 
nello specifico di due argomenti di forte attualità quali lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili e l’efficienza energetica; entrambi di grande rilievo nell’ambito del settore 
dell’energia. 

Una parte specifica della ricerca è dedicata alle politiche di sviluppo pubbliche e 
private: si è analizzata la spesa pubblica del settore e si è ricostruito il panorama 
programmatico e finanziario dell’energia, soffermandosi in particolare sul QSN 2007-
2013 (POIN e POR), sui risultati del QCS 2000-2006, sui finanziamenti diretti 
dell’Unione Europea e sulla Legge Obiettivo per la realizzazione delle grandi 
infrastrutture del Paese. Per quanto riguarda la finanza privata si è dato rilievo agli 
strumenti di partenariato (project financing), ai mutui bancari ed agli interventi di 
rilievo effettuati sotto altre forme e descritti nell’ambito di interviste ad esponenti del 
mondo della finanza.  

La ricerca entra poi nel dettaglio territoriale, con riferimento alle regioni del 
Mezzogiorno, viste anche in un confronto con realtà del Centro Nord. In questa vision 
vi è stato un duplice approccio: 1) sono state prese in considerazione tre regioni: 
Campania, Puglia e Sicilia di cui è stato effettuato un confronto strategico dei Piani 
Energetici Ambientali Regionali (PEAR) per avere maggiore comprensione del “cosa 
si vuole fare”; 2) tutte le regioni del Sud sono state analizzate anche dal punto di vista 
statistico (produzione e consumo) con i dati più significativi a disposizione e con 
territori benchmark del Centro-Nord.  

Come accennato è stata realizzata un’importante indagine territoriale che ha fornito 
un’ottica di carattere strategico e gli indirizzi per la competitività futura del settore, nei 
confronti di stakeholder di livello internazionale ed ha fornito altresì un’ottica 
territoriale del fenomeno.  

La ricerca, infine, ha previsto la realizzazione di focus tematici su argomenti di 
particolare rilievo cui si è ritenuto di dedicare approfondimenti; essi sono curati 
dall’ENEA che tratta il tema dell’efficienza energetica, dall’Unità Tecnica Finanza di 
Progetto Nazionale in collaborazione con il Nucleo di consulenza per l'Attuazione e 
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, che analizzano il tema del partenariato 
pubblico privato, un focus è dedicato al tema dei Gruppi di Acquisto tra imprese ed 
infine è stata elaborata dai ricercatori di SRM un’analisi economico-finanziaria del 
settore elettrico che utilizza come base di riferimento i bilanci di alcune imprese. 
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I GRANDI TEMI DELLA RICERCA 
 

LA PARTE GENERALE 
 
I GRANDI SCENARI: 
 
Lo scenario internazionale, nazionale e meridionale: stato dell’arte 
 
L’efficienza energetica: quali obiettivi raggiungere?  
 
Le fonti rinnovabili: il ruolo del grande Mezzogiorno 
 
Le statistiche regionali dell’energia: chi produce e chi consuma... e quanto? 
 
LA FINANZA PUBBLICA E PRIVATA: 
 
Le politiche di sviluppo pubbliche e la spesa pubblica per l’energia: le risorse a 
disposizione e quelle spese; si investe in energia? 
 
La finanza privata ed il partenariato: le grandi potenzialità 
 
IL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE E LE IMPRESE: 
 
L’indagine sul territorio: parlano gli opinion leader; Istituzioni, Associazioni di 
categoria, Imprese, Infrastrutture, Finanza e Consumatori 
 
Il territorio: i Case Study regionali in un’analisi dei piani energetici – Campania, 
Puglia e Sicilia 
 

 * * *  
 

I FOCUS TEMATICI: 
 
Il ruolo dell’efficienza energetica per la riduzione delle emissioni serra 
 
PPP e PF per le energie rinnovabili 
 
Gruppi di acquisto 
 
Un’analisi economico-finanziaria del settore elettrico 
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2. Struttura sintetica della ricerca  
 

La ricerca è strutturata in sezioni tematiche che approfondiscono l’argomento da 
varie angolazioni. Il lavoro inizia subito con la presentazione dei risultati della ricerca e 
del modello di interpretazione del fenomeno “Energia” (Prima Parte). Successivamente 
la ricerca entra nelle parti strutturali; va necessariamente segnalato che nel corso 
dell’indagine è possibile incontrare alcune ripetizioni di grafici, tabelle e concetti; ciò 
si è reso necessario data la vastità degli argomenti affrontati e quindi per facilitare la 
consultazione del volume.  

 
La Seconda Parte dello studio contiene: 

• lo scenario economico ed infrastrutturale del settore, analizzandone le dimensioni 
internazionali e nazionali, i confronti tra Paesi, gli attori in gioco, la normativa e la 
programmazione energetica di un panel di regioni del Mezzogiorno; 

• il capitolo dedicato alle fonti rinnovabili che approfondisce alcune delle principali 
problematiche connesse allo sviluppo dei settori che rappresentano le “nuove 
frontiere”, nonché le gradi potenzialità delle energie pulite;  

• a seguire l’indagine statistica sulle regioni del Mezzogiorno per fotografare ed 
analizzare l’energia elettrica nel Sud dal punto di vista di produzione e consumo, 
con alcune regioni del Centro-Nord come benchmark. 

 
La Terza Parte del lavoro contiene due indagini territoriali con diversi obiettivi e 

diversa struttura; la prima ha fornito un’ottica di carattere strategico e gli indirizzi per 
la competitività futura del settore nei confronti di stakeholder di livello nazionale, 
europeo e mondiale selezionati tra istituzioni e associazioni di categoria; la seconda ha 
una vision imprenditoriale e finanziaria, infatti i protagonisti sono le imprese e la 
finanza. 
 
La Quarta Parte del lavoro contiene: 
• il capitolo riguardante l’analisi della spesa pubblica in conto capitale per l’energia 

che illustra il trend annuale, la governance finanziaria, tipologia di spesa e aspetti 
territoriali; è stata utilizzata la banca dati CPT del Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo; 

• la sezione riservata alle politiche di sviluppo pubbliche e private, in cui si è 
ricostruito il panorama programmatico e finanziario a sostegno del settore 
dell’energia, soffermandosi in particolare sul QSN 2007-2013 (POIN e POR) e 
sulla Legge Obiettivo per la realizzazione delle grandi infrastrutture del Paese. 
Approfondimenti sono stati effettuati anche sulla programmazione dei fondi 
strutturali 2000-2006 analizzando i risultati a consuntivo. Una sezione specifica è 
dedicata ai finanziamenti dell’Unione Europea. Per la finanza privata si è scelto di 
orientare lo studio verso i mutui ed il project financing; 
 
L’Ultima Parte è dedicata ai focus di approfondimento; si tratta di quattro paper 

specifici su argomenti anch’essi di forte attualità cui nella ricerca si è voluto dare 
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rilievo: efficienza energetica, project financing, gruppi di acquisto e analisi di bilancio 
delle imprese. Essi sono curati rispettivamente dall’Ufficio Studi dell’ENEA - Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 
dall’UFP-Unità Finanza di Progetto, da Alessandro Cugini che, tra l’altro, è 
Componente del Comitato tecnico Energia e Mercato di Confindustria e Coordinatore 
del Gruppo di Lavoro Qualità del servizio elettrico della Commissione Energia e 
Mercato di Confindustria; e dai ricercatori di SRM che hanno curato l’ultimo paper sui 
bilanci delle imprese. 

 
 
Dall’indice del lavoro si può apprendere che le parti sopra elencate sono state 
pubblicate in parte sul sito dell’Associazione SRM (www.srmezzogiorno.it) ed in 
parte sul supporto cartaceo della ricerca. È necessario quindi consultare l’indice 
stesso per apprendere dove è possibile trovare le analisi effettuate. 



 



CAPITOLO II 
 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 
E MODELLO INTERPRETATIVO 

 
 
 
1. Premessa 
 

In questo capitolo sono riportate le conclusioni ed il modello interpretativo della 
ricerca. Per le conclusioni, si è scelto di esporre alcune riflessioni per ciascuno dei 
diversi temi affrontati e delle principali problematiche incontrate, in considerazione 
della struttura della ricerca che ha portato all’elaborazione di un voluminoso lavoro di 
analisi oltre che di razionalizzazione e interpretazione delle varie fonti a disposizione. 
La complessità dell’argomento ha implicato, infatti, il ricorso a diversi tipi di fonti 
consentendo di fornire sfaccettate interpretazioni dei fenomeni in atto. In tal senso un 
contributo importante alla corretta decifrazione degli avvenimenti in essere nel settore 
è stato fornito dalle testimonianze degli Opinion leader nell’indagine territoriale e da 
diversi focus sull’argomento, che hanno consentito di approcciare le problematiche del 
comparto da un punto di vista non solo descrittivo. L’analisi ha seguito, dunque, un 
doppio binario: uno bibliografico-statistico ed uno strategico territoriale. 

Le conclusioni della ricerca vanno necessariamente integrate con una compiuta 
lettura delle risultanze dell’indagine territoriale (benché quì sintetizzate) e del modello 
interpretativo che esprime le valutazioni strategiche sul settore. 

Il tema “energia” ha assunto una rinnovata centralità nel dibattito politico nazionale, 
e questo per motivi di carattere sociale, economico e ambientale. Il sistema energetico 
è ad un crocevia; le attuali tendenze nell’offerta e nei consumi di energia non sono più 
sostenibili, in termini economici, sociali ed ambientali. Così il futuro dello sviluppo 
dipenderà da quanto efficacemente i governi riusciranno ad affrontare le due principali 
sfide del cambiamento energetico: da un lato assicurare un’offerta di energia affidabile 
ed accessibile da un punto di vista economico, dall’altro passare quanto più 
rapidamente possibile ad un sistema di produzione dell’energia a basso utilizzo di 
carbone, efficiente e rispettoso dell’ambiente. In particolare per l’Italia, le condizioni 
attuali del sistema energetico richiedono una mirata azione di indirizzo e di governo 
per eliminare le molte criticità esistenti, in modo da consentire da un lato un 
miglioramento della competitività e dall’altro un ridimensionamento dell’impatto 
sull’ambiente. 

La ricerca ha messo in evidenza i fronti sui quali occorre lavorare ed anche i punti 
di forza di un sistema che “può” e “deve” sempre più contribuire al benessere 
economico e sociale del Paese. Il lavoro ha constatato, altresì, le grandi potenzialità in 
termini energetici di un Mezzogiorno che dispone di risorse ambientali in grado di 
poter offrire un’opportunità per la crescita economica futura di quest’Area. In 
particolare, poi, per le caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche del 
territorio meridionale, le fonti rinnovabili possono rappresentare un’arma vincente per 
il suo sviluppo. Inoltre, proprio all’espansione infrastrutturale del Sud sono rivolti i 
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maggiori sforzi di società come Terna che, nell’ultimo Piano Strategico per il 
quadriennio 2010-2014, ha destinato a queste Regioni una fetta importante delle 
somme stanziate per gli investimenti di sviluppo (3,3 miliardi di euro totali, di cui oltre 
il 70% concentrati al Centro-Sud). Il Mezzogiorno dispone, poi, di realtà 
imprenditoriali ed associative pronte a cogliere le sfide provenienti dall’evoluzione di 
questo settore; numerose aziende di rilievo internazionale – tra produttori, distributori 
di energia e costruttori di strumentazione energetica – puntano sul Sud, contribuendo 
con la loro presenza e la loro attività allo sviluppo del tessuto socio-economico di 
questo territorio. Infine, è proprio verso il Mezzogiorno che viene canalizzata una parte 
importante dei flussi finanziari impiegati per l’espansione del comparto; a titolo di 
esempio, degli oltre 4 miliardi di euro previsti per l’energia nell’ambito del QSN 2007-
2013 oltre il 70% è indirizzato alle Regioni dell’area Convergenza. 
 
 
2. I risultati della ricerca 
 
Le risultanze del lavoro di ricerca sono articolate in quattro macro-aree, secondo i 
principali argomenti affrontati e le criticità emerse relativamente ad aspetti: 

I. Normativo-programmatici 
II. Territoriali 
III.  Finanziari 
IV.  Relativi all’indagine territoriale 

 
I risultati del lavoro di seguito esposti riguardano esclusivamente aspetti strategici e 

di sistema su cui occorrerebbe intervenire in maniera più incisiva per accrescere la 
competitività del settore ed accelerare la transizione verso un nuovo paradigma 
energetico. Nella composizione di questa sezione si è tenuto conto degli indirizzi 
strategici e delle testimonianze privilegiate fornite dall’Advisory Board.  
 
I. Normativa e Programmazione 
 

Sul fronte normativo, sul finire del 2008 e nel corso del 2009 diversi importanti 
provvedimenti legislativi sono stati varati al fine di sviluppare e migliorare l’efficienza 
della struttura operativa e delle disposizioni vigenti in materia di mercati, competitività, 
sicurezza, efficienza energetica, fonti rinnovabili, nucleare, tutela ambientale. Di 
grande impatto per il settore è risultata la Legge 99/09 (cosiddetta legge sviluppo) che 
rappresenta un passo significativo perché orienta l’attività del Ministero dello Sviluppo 
Economico per i prossimi anni introducendo diverse riforme strutturali in diversi 
ambiti, tra i quali ricordiamo l’importante modifica del meccanismo dei Certificati 
Verdi, trasferendo l’obbligo di acquisto di questi titoli dal produttore/importatore 
all’utente del dispacciamento in prelievo, quindi al venditore di energia. 

In generale ciò che serve al settore è la definizione di una politica energetica che 
fornisca chiare direttive di fondo, che indichi precisamente gli obiettivi da raggiungere, 
e individui altresì le linee guida utili a coordinare le iniziative centrali con quelle a 
livello regionale e locale. C’è da dire, infatti, che sul piano istituzionale il tema 
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dell’energia è oggetto di una frammentazione delle competenze, in quanto su tale 
materia si è assistito negli anni al graduale e progressivo coinvolgimento delle Regioni 
e degli Enti locali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche energetiche. 

La riforma del Titolo V della Costituzione ha posto la produzione, il trasporto e la 
distribuzione nazionale dell’energia tra le materie a potestà legislativa concorrente tra 
Stato e Regioni, riservando al primo la definizione di indirizzi e principi fondamentali, 
ed alle regioni la potestà legislativa anche regolamentare su materie quali ad esempio: 
la formulazione degli obiettivi della politica energetica regionale, lo sviluppo e la 
valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili, la garanzia delle 
condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale e territoriale, la sicurezza, 
l’affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti regionali, il conseguimento degli 
obiettivi di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal Protocollo di Kyoto. 

Accanto alla frammentazione tra i vari livelli di governo, si assiste oggi ad una 
suddivisione delle competenze anche a livello centrale, dove diverse istituzioni hanno 
autorità sui diversi aspetti della politica energetica (economici, ambientali, 
infrastrutturali, etc.).  

Oltre a questa ripartizione di poteri e facoltà si assiste poi anche ad un complesso 
raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti. Tali difetti di connessione risultano 
più evidenti ad esempio nell’esercizio del potere di autorizzazione alla costruzione 
delle infrastrutture, dove Regioni ed Enti locali partecipano al processo decisionale, 
allungando i tempi burocratici soprattutto perché molto spesso risulta difficile 
identificare l’istituzione esattamente competente al rilascio dell’autorizzazione stessa. 

Per rendere operativo un impianto sono richiesti numerosi passaggi tra operatori di 
rete e soggetti istituzionali oltre a diverse regole per altrettanto differenti Regioni. A 
seguito della modifica del Titolo V, infatti, le competenze autorizzative fanno capo alle 
Regioni che non hanno però una posizione comune in merito. Dunque, le procedure 
sono spesso divergenti e solo in alcuni casi è previsto un iter autorizzativo unico. Le 
Regioni hanno deliberato leggi su procedure disomogenee, a volte più favorevoli allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili, altre volte – appellandosi alla tutela del territorio – 
maggiormente restrittive.  

A titolo di esempio, tra le Regioni che hanno varato disposizioni maggiormente 
limitative c’è la Basilicata, che ha disposto la verifica per la maggior parte degli 
impianti fotovoltaici e per quelli eolici; ma anche il Molise che ha disposto fasce di 
rispetto, o il Lazio che sottopone a vincolo gli impianti eolici sopra i 5 kW ed il 
Piemonte che ha imposto la verifica di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici. 
Più aperte verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono le disposizioni varate da 
Regioni quali Puglia, nella quale basta la sola DIA per l’installazione di impianti 
fotovoltaici fino ad 1 MW di potenza, o Lombardia. Ma anche l’Abruzzo si caratterizza 
per procedure semplificate per impianti fino a 200 kW di potenza. Molte Regioni si 
distinguono invece per la prescrizione della DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 
kW e per quelli eolici fino a 60 kW. 

Come si è detto, dunque, il legislatore ha formalizzato un processo di pianificazione 
energetica che si sviluppa oltre che su scala comunitaria e nazionale, anche su quella 
regionale. In generale la programmazione energetica è considerata uno strumento 
indispensabile per lo sviluppo del territorio verso la sostenibilità economica, sociale ed 
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ambientale. Il corretto uso delle fonti energetiche e la valorizzazione di quelle 
rinnovabili sono ritenute, infatti, attività fondamentali nella pianificazione territoriale. 

Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le 
Regioni devono quindi programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in 
campo energetico nel proprio territorio e regolare le funzioni degli Enti Locali, 
armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale con 
le politiche nazionali e comunitarie.  

Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le 
indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le 
opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici 
operatori di settore, per i grandi consumatori e per l’utenza diffusa. I PEAR sono 
dunque considerati come strumenti quadro flessibili, dove programmare tutte le azioni 
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la razionalizzazione della produzione energetica 
ed elettrica in particolare, la razionalizzazione dei consumi energetici: in sostanza tutte 
quelle azioni di ottimizzazione delle prestazioni tecniche dal lato dell’offerta e da 
quello della domanda. 

La definizione, la stesura e l’attuazione del PEAR è di totale dominio della 
Regione. Non essendo stati stabiliti metodi e contenuti per la sua realizzazione che 
possano essere ritenuti obbligatori, ogni Regione è libera di adottare le soluzioni che 
ritiene più adatte alle proprie caratteristiche politiche, territoriali, economiche, sociali, 
energetiche ed ambientali. Nonostante ciò, i PEAR finora elaborati ed approvati hanno 
strutture abbastanza confrontabili, tali da permettere analisi e valutazioni comparate. 

I PEAR analizzati nella ricerca sono quelli di Campania, Puglia e Sicilia; che sono 
stati scelti perchè relativi a Regioni che rappresentano circa il 65% dell’energia 
prodotta e consumata nel Mezzogiorno; che sono caratterizzate da un sistema 
energetico peculiare, dal lato dell’offerta, della domanda o della distribuzione 
energetica; e sono contraddistinte da una pianificazione confacente e completa, in 
termini di dati e di informazioni, rispetto agli obiettivi di analisi che ci si è proposti di 
affrontare anche con una vision di confronto tra territori e strategie. 

Con l’obiettivo di ricostruire un quadro generale dello stato della programmazione 
energetica delle regioni oggetto d’indagine, nonostante la disomogeneità dei dati forniti 
ed i tempi diversi in cui sono stati varati nonché i contenuti stessi dei Piani, dal 
confronto sono emersi i punti qualificanti e alcune caratteristiche distintive che 
consentono di comprendere l’attuale assetto del sistema energetico regionale e le sue 
potenziali evoluzioni.  

L’analisi ha riguardato diversi aspetti relativi alla conoscenza del sistema 
economico-sociale-energetico-ambientale-territoriale della Regione, alla valutazione 
dei possibili interventi energetici, ed infine agli scenari dove verranno simulati insiemi 
diversi di interventi. In particolare per quanto riguarda il quadro valutativo, gli obiettivi 
generali di politica energetica delle tre Regioni prese in esame sono sinteticamente 
riportati nella tabella n 1. 

Nonostante il differente livello di dettaglio, in tutti i casi obiettivo guida della 
programmazione regionale è lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e 
sostenibile che dia priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. 
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TABELLA 1  
Gli obiettivi generali di politica energetica nelle regioni oggetto d’indagine 

Campania 

 
• contenimento del fabbisogno energetico e delle emissioni climalteranti, coerentemente con gli obiettivi europei 

e nazionali, mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il miglioramento dell’efficienza energetica negli usi 
finali, nella trasformazione e nella distribuzione dell’energia; 

• riduzione dei costi energetici per le famiglie e le imprese; 
• promozione dello sviluppo e della crescita competitiva del settore dei servizi energetici e dell’industria delle 

nuove tecnologie, con particolare riferimento alle filiere del fotovoltaico e del solare termodinamico; 
• miglioramento nella sicurezza e nella qualità dell’approvvigionamento energetico; 
• comunicazione, partecipazione e condivisione sociale ai processi di sviluppo territoriale e locale. 

Puglia 

• lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e sostenibile che dia priorità al risparmio energetico ed alle 
fonti rinnovabili come mezzi per la riduzione dei consumi di fonti fossili e delle emissioni di CO2 e come mezzi 
per una maggiore tutela ambientale; 

• lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e sostenibile che risulti coerente con le principali variabili 
socio-economiche e territoriali locali. 

Sicilia 

• contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi efficienti di 

conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali; 

• promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio, 

organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini; 

• promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la produzione 

decentrata e la “decarbonizzazione”; 

• promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di Sicilia che nelle 

isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento; 

• favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie 

energetiche e la crescita competitiva; 

• favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero 

dell’energia; 

• promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies - Best 

Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la diffusione nelle PM I; 

• assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e 

l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica energetica nazionale 

contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio siciliano; 

• favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi coordinati a 

livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le normative conseguenti 

al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall’Italia; 

• favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di 

trasporto elettrico; 

• sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree industriali ed i 

comparti serricoli di rilievo; 

• creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso dell’Idrogeno e 

delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, 

anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno; 

• realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, riduzione del 

traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio). 

FONTE: SRM su PEAR Campania, Puglia, Sicilia 
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Strumentali al conseguimento degli obiettivi strategici sono gli obiettivi specifici e 
le linee d’azione, che in Campania si concretizzano in particolare nella riduzione del 
deficit del bilancio elettrico della regione che nel 2007 era pari al 60% dell’energia 
richiesta, risultando il più elevato del Paese. In tal senso gli interventi previsti, 
punteranno tra l’altro alla diffusione delle fonti rinnovabili, della produzione 
centralizzata di energia ad alta efficienza, alla generazione distribuita e alla 
microgenerazione.  

Nel Piano della regione Puglia gli obiettivi specifici sono stati suddivisi se 
riguardanti il lato dell’offerta di energia o quello della domanda; e vanno dalla 
diversificazione delle fonti e dalla riduzione dell’impatto ambientale all’utilizzo delle 
migliori tecniche e tecnologie disponibili. Il PEAR Sicilia pone particolare attenzione 
alla questione ambientale in quanto la regione presenta una situazione complessa 
dovuta principalmente alla presenza di attività high energy-intensive e di molte 
industrie a significativo impatto ambientale. Gli obiettivi specifici si articolano in due 
tipologie di interventi: da un lato la formulazione di strumenti politico organizzativi per 
l’attuazione del Piano e di strutture di collegamento fra ricerca ed impresa per 
agevolare la formazione di filiere produttive e lo sviluppo dell’occupazione in campo 
energetico; dall’altro una serie di interventi specifici finalizzati prevalentemente 
all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle fonti 
rinnovabili.  
 
II. Territorio 
 

La domanda di energia in Italia è soddisfatta nel complesso principalmente 
attraverso l’utilizzo di combustibili fossili, in primis petrolio e gas. La gran parte dei 
combustibili fossili utilizzati in Italia è importate. Si tratta di percentuali molto elevate 
che espongono il nostro Paese ad una condizione di rischio costante in caso di crisi 
energetiche. La subordinazione all’impiego di tali fonti, altamente inquinanti e 
principali responsabili delle emissioni di gas climalteranti, inficia la sostenibilità 
ambientale nel nostro Paese, oltre ad influire in maniera determinante sulla crescita dei 
costi energetici, condizionando in tal modo la competitività del mercato energetico 
nazionale. 

Questo forte sbilanciamento è particolarmente evidente nel comparto elettrico (vedi 
graf. n. 2); a differenza degli altri paesi industrializzati, il mix di fonti utilizzato in 
Italia per la generazione elettrica si caratterizza per il forte squilibrio verso il gas, un 
ridotto ricorso al carbone, un sufficiente contributo delle fonti rinnovabili, e la 
completa assenza del nucleare. 

Se da un lato questo mix è da ascriversi alle caratteristiche geomorfologiche e 
strutturali dell’Italia che, priva di sufficienti quantitativi di materie prime, è obbligata 
ad importare gas e petrolio anche da aree caratterizzate da un elevato rischio 
geopolitico, dall’altro l’esposizione al rischio per la sicurezza degli 
approvvigionamenti dipende anche da scelte di politica energetica generale, come la 
passata rinuncia alla produzione di energia da fonte nucleare. La posizione dell’Italia in 
materia di energia rimane dunque vulnerabile per cui la sicurezza energetica continua a 
rappresentare una forte preoccupazione. 
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GRAFICO 1 
La dipendenza energetica dell’Italia. % delle importazioni sul fabbisogno  

energetico totale. 2008 
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FONTE: SRM su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’energia - Statistiche ed 
analisi energetiche e minerarie, Bilancio Energetico Nazionale 2008 

 
GRAFICO 2  

Il mix di generazione elettrica in Italia. 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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La richiesta per il 2008 di energia elettrica è stata di oltre 339 Twh, ed è stata 
soddisfatta per oltre l’88% dalla produzione nazionale (circa 299 Twh), con la restante 
quota del fabbisogno coperta dalle importazioni nette dall’estero pari a circa 40 Twh. 

 
GRAFICO 3  

La copertura del fabbisogno di elettricità in Italia. 2008 
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FONTE: SRM su dati Terna, 2009 
 

Il valore dell’elettricità importata risulta in contrazione rispetto al dato dell’anno 
precedente, ma comunque l’Italia si conferma il primo paese importatore di energia 
elettrica al mondo. A favorire lo sviluppo delle importazioni nel tempo non è stata solo 
l’insufficienza della produzione nazionale, ma anche i ritardi accumulati nella 
realizzazione di nuovi impianti di generazione, che hanno reso spesso antieconomico 
l’esercizio degli impianti più vecchi, e dunque più conveniente la sostituzione della 
capacità attraverso le importazioni. Come si evince dal grafico n. 4 guardando ai dati 
relativi alla produzione nazionale di energia elettrica, è evidente il rilievo delle Regioni 
del Sud con il 36% della generazione totale, segue il Nord Ovest con poco più del 30%, 
il Nord Est con il 20,5% e, infine, il Centro con circa il 13%. 

Focalizzando l’attenzione alle sole regioni del Mezzogiorno, la tabella n. 2, 
riprendendo le voci riportate nel bilancio nazionale, mostra un quadro generale della 
situazione. 

Dalla ripartizione della produzione complessiva per singola regione, emerge il 
prevalere del dato della Puglia, con una produzione del 34,2% del totale Mezzogiorno, 
seguito da quello di Sicilia e Sardegna.  La ripartizione per fonte di produzione mostra 
come, in riferimento all’intero Mezzogiorno, circa il 91% della produzione derivi dal 
comparto termico, al quale si affiancano, con quote differenti, l’idrico e l’eolico ad 
eccezione della Puglia che non fa registrare produzione d’energia da fonte idroelettrica 
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GRAFICO 4 
 Produzione di energia elettrica lorda per macroare - anno 2008  
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

TABELLA 2  
 Produzione di Energia elettrica lorda per fonte -Mezzogiorno 2008 

  Termica Idroelettrica Eolica Fotovoltaica TOT 

  GWh % sul tot. 
Mezzogiorno GWh % sul tot. 

Mezzogiorno GWh % sul tot. 
Mezzogiorno GWh % sul tot. 

Mezzogiorno GWh 

Abruzzo  4.094,5 3,9 1.464,0 26,1 243,8 5,1 5,1 7,9 5.807,4 
Molise 5.502,4 5,3 172,7 3,1 172,5 3,6 0,4 0,6 5.848,0 

Campania 8.473,7 8,1 1.783,0 31,8 992,9 20,8 6,5 10,1 11.256,1 
Puglia 37.847,1 36,3 0,0 0,0 1.316,9 27,5 23,7 36,9 39.187,7 
Basilicata 1.005,7 1,0 207,6 3,7 283,8 5,9 1,9 3,0 1.499,0 
Calabria 11.523,9 11,0 652,2 11,6 115,2 2,4 8,0 12,5 12.299,3 

Sicilia 22.948,1 22,0 679,1 12,1 1.044,0 21,8 10,7 16,7 24.681,9 
Sardegna 12.894,4 12,4 641,3 11,5 615,6 12,9 7,9 12,3 14.159,2 

Mezzogiorno 104.289,8   5.599,9  4.784,7   64,2   114.738,6 

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

Sul fronte dei consumi di energia elettrica in Italia, la distribuzione per settore 
economico mostra il prevalere del comparto industriale. 

Focalizzando l’analisi sul solo Mezzogiorno si nota come, in linea con la situazione 
nazionale, la maggior quantità di energia elettrica è assorbita dal settore industria con il 
43% circa del totale della macroarea, seguito dal terziario e dai consumi domestici. 
Una quota decisamente minore, pari al 2,2%, è assorbita dal comparto agricolo. 
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GRAFICO 5  
Consumi di energia elettrica in Italia per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
GRAFICO 6 

 Consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 



Parte I - Presentazione della ricerca, risultati e modello interpretativo 

 39 

A livello territoriale, circa i due terzi dei consumi complessivi della macroarea sono 
da imputare a tre regioni; si tratta di Sicilia, Puglia e Campania con, ciascuna, oltre il 
20% del totale Sud. 

In generale il Mezzogiorno si presenta deficitario in termini energetici, portando in 
alcuni casi la carenza della produzione rispetto alla richiesta a valori di circa il 50% per 
la Basilicata (dati al 2007) e circa il 60% per la Campania (dati al 2007), a fronte di 
regioni con segnati surplus, si pensi ad un’eccedenza di circa il 90% per la Puglia, che 
produce quasi il doppio del proprio fabbisogno e cede metà dell’energia generata alla 
Campania. 

Oltre alla dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento delle fonti energetiche 
primarie di cui si diceva più sopra, l’Italia presenta numerose criticità dal punto di vista 
infrastrutturale. Elemento comune a tutti gli operatori che realizzano infrastrutture 
energetiche è, infatti, la difficoltà di far avanzare i progetti dalla fase di pianificazione 
iniziale alla fase di completamento. Nonostante numerose iniziative prese a livello 
dell’amministrazione pubblica centrale rimangono ancora problemi essenziali da 
risolvere come testimoniano i ritardi nella costruzione di nuove infrastrutture per la 
trasmissione di energia elettrica e di nuovi impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili.  

Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: generazione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica. La produzione di energia elettrica avviene in centrali 
tradizionali o in impianti a fonti alternative, successivamente la si immette sulla rete di 
trasmissione, che la trasporta dalle centrali di produzione, o dal punto di ingresso al 
confine con un paese estero, fino alla rete di distribuzione cui sono collegati i 
consumatori finali. La densità di ramificazione della rete di trasmissione è assai 
disomogenea tra le diverse parti del nostro Paese, e questo in ragione della quantità di 
energia richiesta dalle varie aree nel passato. La rete è più densa al Nord, meno al 
Centro e risulta più rarefatta al Sud e nelle Isole. Con il passare del tempo, quindi, ha 
iniziato ad emergere un crescente problema di capacità di trasporto dell’energia tra le 
diverse zone del Paese, in relazione anche alla collocazione fisica degli impianti di 
generazione ed alla crescita dei consumi elettrici nel Centro- Sud. Oltre alla capacità di 
trasporto, altre due problematiche che interessano il sistema di trasmissione sono le sia 
pure marginali perdite da un lato, ed i c.d. “colli di bottiglia” dall’altro, ossia delle 
strozzature che rendono di fatto difficile portare l’energia elettrica là dove è 
fisicamente richiesto. 

Per garantire la sicurezza del sistema, la continuità del servizio e contenere i prezzi, 
occorre, dunque, che alla crescita della domanda dei consumi elettrici corrisponda un 
adeguato sviluppo della rete. Ciò non è accaduto negli ultimi trent’anni; a fronte di un 
aumento nei consumi, la consistenza della rete primaria è aumentata mediamente della 
metà. Le conseguenze sono rinvenibili nell’elevato tasso di utilizzo della rete e nelle 
congestioni presenti che ostacolano il trasporto di tutta l’energia elettrica generata dai 
centri di produzione alle zone di consumo. Le maggiori criticità s’individuano nei 
collegamenti con le isole, tra Nord Ovest (dove sono presenti poli di produzione) e 
Nord Est (importante centro di domanda) e tra Sud Est e Sud Ovest. Per rispondere alle 
problematiche legate allo sviluppo della rete, Terna (gestore della quasi totalità della 
rete di trasmissione nazionale) ha definito una serie di interventi sulla base della 
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necessità di: garantire la copertura della domanda e la sicurezza di esercizio della rete, 
potenziare la capacità di interconnessione con l’estero, ridurre al minimo i rischi di 
congestione interzonali, soddisfare le richieste di connessione formulate dagli aventi 
diritto. L’analisi dello stato del sistema elettrico in Italia conferma le congestioni sulla 
sezione di rete tra zone Nord e Centro Nord e tra Sud e Calabria; il Centro Sud e le 
Isole si confermano le zone più critiche dal punto di vista dell’esercizio (maggiore 
vulnerabilità della rete e maggiore onerosità dei servizi di dispacciamento). In 
particolare poi per quel che concerne specificamente il Mezzogiorno, il sistema risulta 
caratterizzato da uno scarso livello di magliatura, da linee obsolete, poco affidabili e/o 
con capacità di trasporto inadeguata, con problematiche di sicurezza della rete che si 
ripercuotono sulla qualità e continuità del servizio. I principali interventi di sviluppo 
previsti da Terna nel Sud Italia per risolvere le suddette criticità riguardano 
l’interconnessione a 150 kV delle isole campane, il potenziamento delle direttrici a 150 
kV per la raccolta di produzione eolica in Puglia, gli interventi per favorire la 
produzione delle fonti rinnovabili. A tale proposito, sono previsti rinforzi strutturali 
della rete di trasmissione necessari a limitare il rischio di congestioni, anche quando 
questi siano riconducibili alla connessione di nuovi impianti di generazione, e 
finalizzati a migliorare la dispacciabilità degli impianti esistenti nonché a consentire la 
connessione di ulteriori impianti futuri. 

Ma nonostante l’impegno programmatico di Terna, le maggiori difficoltà che 
l’implementazione del Piano di Sviluppo della Rete incontra risiedono nei gravi ritardi 
con cui si concludono gli iter autorizzativi e nell’opposizione degli Enti locali 
interessati dai progetti di nuove linee, che oltre a comportare un costo per il sistema 
elettrico e i consumatori, produce spesso dei costi per il territorio. L’attuale ripartizione 
delle competenze tra livelli di governo territoriale affida a Regioni ed Enti locali un 
potere di eventuale veto alla realizzazione delle infrastrutture energetiche di interesse 
nazionale. Inoltre, a ciò non corrisponde un obbligo di proporre una soluzione 
alternativa e le norme sulla pianificazione territoriale e urbanistica non prevedono 
alcun raccordo con le esigenze di pianificazione della rete elettrica.  

L’iter autorizzativo costituisce, dunque, uno dei nodi critici nell’attuale panorama 
energetico del nostro Paese; le inefficienze legate al suo espletamento di fatto 
contribuiscono a rendere disagevole lo sviluppo infrastrutturale. Le autorizzazioni 
richiedono spesso tempi lunghi e presentano diversi elementi di complessità che si 
traducono in incertezze negli stadi di sviluppo dei progetti. Le lungaggini burocratiche 
caratterizzano tutto il cammino di implementazione di un progetto. Per rendere 
operativo un impianto sono richiesti numerosi passaggi tra operatori di rete e soggetti 
istituzionali oltre a diverse regole per altrettanto differenti Regioni. È quindi necessario 
adottare fin da subito dei processi semplici e chiari: le incertezze e la frammentazione 
normativa, a livello nazionale e regionale, non fanno altro che scoraggiare operatori e 
cittadini ad investire nel settore; mentre occorrerebbe costruire un’interpretazione 
univoca e più precisa delle norme, e di conseguenza una maggiore omogeneità nel 
recepimento delle regole a livello regionale. 

Le criticità nei processi autorizzativi sono particolarmente evidenti nel caso di 
progetti relativi ad impianti per la produzione di energie alternative. Spostando 
l’attenzione su questo argomento è da segnalare che il Dipartimento per l’Energia del 
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MISE sta lavorando alle Linee Guida di semplificazione amministrativa per gli 
impianti a fonti rinnovabili, con lo scopo di minimizzare, sotto il profilo paesaggistico, 
l’inserimento nel territorio degli impianti; ed al fine di trovare opportune formule sul 
piano tecnico per evitare eccessivi contrasti puntando sul dialogo e sulla 
collaborazione. 

Ma le complessità a livello infrastrutturale ed amministrativo non sono le uniche 
che contribuiscono a creare delle barriere allo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. 
Accanto a queste, esistono ostacoli di natura finanziaria e relativi al mercato che 
limitano ulteriormente il pieno sfruttamento del potenziale rinnovabile nazionale. 

L’incertezza sull’ottenimento delle autorizzazioni porta come conseguenza 
l’indeterminatezza dei tempi di ritorno degli investimenti. Questo da un lato provoca 
una mancanza di fiducia degli investitori, dall’altro comporta una maggiore percezione 
del rischio da parte degli istituti finanziari. Per quanto concerne il mercato, invece, non 
è possibile rilevare in Italia una completa industria delle rinnovabili, una filiera solida, 
una consistente presenza di imprese in grado di fornire tecnologia adeguata ed 
opportuni materiali, fatti salvi i casi di eccellenza. L’Italia crea ancora poco in casa la 
tecnologia e prevalentemente la importa, in particolare per quanto riguarda l’eolico ed 
il fotovoltaico. Ciò si traduce in alti prezzi degli impianti ma anche in lunghi tempi di 
attesa perché gli ordini vengano evasi. Il gap tecnologico con i paesi esteri è molto 
ampio; altri paesi europei (ad esempio la Germania), infatti, hanno sfruttato le fonti 
rinnovabili per trainare diversi settori dell’industria nazionale, legati alla costruzione, 
all’installazione, alla manutenzione degli impianti, con ricadute positive sul Pil interno, 
sull’occupazione, sulla salute e sulla qualità dell’ambiente e del territorio. 

Nonostante la presenza di diverse criticità, in Italia il comparto si profila comunque 
come una preziosa occasione di sviluppo. Ma il superamento delle barriere su esposte 
necessiterebbe di una serie di politiche di sostegno coerenti e continue al settore 
energetico che spazino in campo:  
1. territoriale, volte a facilitare e soprattutto omogeneizzare gli iter autorizzativi a 

livello locale ed a favorire l’accettazione da parte delle comunità locali delle opere 
energetiche;  

2. infrastrutturale, finalizzate allo sviluppo delle reti, in modo da favorire l’allaccio di 
tutti gli impianti, anche di quelli di minori dimensioni;  

3. normativo, finalizzate a garantire chiarezza e stabilità delle regole nel lungo 
periodo;  

4. di mercato, indirizzate alla creazione di una filiera interna dell’energia, sostenendo 
l’innovazione e le politiche per R&S, allo scopo di avere più innovazione 
tecnologica a costi minori; e) finanziario, volte a dare maggiore certezza agli 
operatori di mercato ed agli investitori in termini di tempi e procedure da seguire, 
per consentire loro una migliore pianificazione del proprio sviluppo. 
 
In particolare poi, le fonti rinnovabili, per le caratteristiche morfologiche, 

orografiche e climatiche del territorio meridionale, rappresentano l’arma vincente per 
lo sviluppo di questa parte del nostro Paese. La diffusione di tali fonti vede già oggi il 
Sud con una posizione di rilievo in Italia, e punte di eccellenza in Sicilia, Calabria, 
Campania e Puglia, specie nel settore eolico. 
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TABELLA 3 
Produzione lorda reale degli impianti da fonte rinnovabile nel Mezzogiorno  

Anno 2008 (dati in GWh) 
GWh Idrica Eolica Solare Geotermica Rifiuti* Biomasse e 

Bioliquidi Biogas Totale 

Puglia - 1.316,9 23,7 - 38,5 695,8 66,0 2.140,9 

Abruzzo 1.299,0 243,8 5,1 - - - 34,9 1.582,8 
Calabria 651,6 115,2 8,0 - 36,5 742,5 10,5 1.564,3 
Campania 405,2 992,9 6,5 - 1,1 0,1 70,9 1.476,7 

Sicilia 70,3 1.044,0 10,7 - - - 75,5 1.200,5 
Sardegna 266,5 615,6 7,9 - 33,5 132,4 14,8 1.070,7 
Basilicata  207,6 283,8 1,9 - 14,2 9,9 - 517,4 

Molise 172,7 172,5 0,4 - 34,9 89,9 4,7 475,1 

Sud 3.072,9 4.784,7 64,2 - 158,7 1.670,6 277,3 10.028,4 

ITALIA 41.623,2 4.861,4 192,9 5.520,3 1.556,3 2.810,6 1.599,4 58.164,1 
* Quota biodegradabile        

FONTE: SRM su dati GSE, 2009 
 

Le diverse Regioni, oltre ad essere accomunate dall’assenza del geotermico, si 
caratterizzano per un diverso orientamento produttivo. Area rilevante è la Puglia con 
circa 2.141 GWh derivanti per ben il 61,5% da fonte eolica; segue l’Abruzzo con 
1.582,8 GWh di produzione dove prevale la fonte idrica; terza per produzione 
complessiva è la Calabria con 1.564,3 GWh derivanti per lo più dal comparto delle 
biomasse e dall’idrico. 

In riferimento al numero di impianti presenti sul territorio nazionale nel 2008, la 
quasi totalità degli stessi è costituita da impianti fotovoltaici ed idrici con percentuali 
pari, rispettivamente, al 91,9% e al 6,3%. Al Sud il primato spetta alla Puglia (2.582 su 
un totale di 8.073), seguita da Sicilia e Sardegna. 

 
TABELLA 4 

Numero di impianti a fonte rinnovabile nel Mezzogiorno - Anno 2008 
  Idrica Eolica Solare Biomasse e rifiuti Totale 

Sud 175 220 7.604 74 8.073 
Abruzzo 51 16 608 4 679 
Molise 25 16 92 3 136 
Campania 27 47 627 16 717 

Puglia - 58 2.496 28 2.582 
Basilicata  7 12 284 2 305 
Calabria 31 7 637 9 684 

Sicilia 17 39 1.557 5 1.618 
Sardegna 17 25 1.303 7 1.352 
FONTE:elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

Il Mezzogiorno dunque presenta un vantaggio competitivo potenziale, e per questo 
ha i numeri per crescere attivando filiere produttive necessarie alla realizzazione di 
progetti di energia rinnovabile, o attraverso la realizzazione stessa di quei progetti. 
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In generale grazie alle potenzialità energetiche espresse dal Mezzogiorno, non solo 
per le fonti rinnovabili, tutti i grandi player del settore mostrano con la loro presenza 
un forte interesse per quest’area.  

Si tratta di attori di livello mondiale, produttori e distributori di energia che stanno 
investendo sul territorio meridionale: Eni, Enel, Enel Green Power, Edison, Sorgenia. 
Lo stesso gestore della rete di trasmissione Terna ha previsto nel Piano Strategico 
2010-2014 investimenti di sviluppo per 3,3 miliardi di euro, di cui oltre il 70% 
concentrati al Centro-Sud.  

Sono presenti anche costruttori di tecnologia energetica, eccellenze che in qualche 
modo contribuiscono allo sviluppo del tessuto socio-economico meridionale; si pensi 
ad esempio alla Vestas, che produce turbine eoliche e che detiene il 50% del mercato 
italiano per potenza totale installata concentrando la sua attività italiana 
prevalentemente in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; o anche alla Getra, che opera 
nel settore della produzione di trasformatori di grande potenza, media potenza e 
distribuzione, e per la quale il consolidamento dell’attività nel Sud Italia ha 
rappresentato una vera sfida, consentendole di ottenere un vantaggio competitivo 
accumulando know how e cultura aziendale.  
 
III. Finanza 
 
La finanza pubblica: la spesa in conto capitale e la politica delle grandi opere 

 
Dalla visione dei flussi finanziari impiegati per lo sviluppo del comparto energetico 

nel periodo 2000-2007 offerta dalla banca dati CPT sono da rilevare in particolare due 
aspetti relativi alla finanza del settore.  

Un primo riguardante il dato di spesa per l’energia a livello nazionale ed il suo peso 
sugli esborsi complessivi, ed un secondo concernente la tipologia di governance delle 
risorse erogate. In merito al primo aspetto, il peso percentuale della spesa per il settore 
energetico si è mantenuto sostanzialmente costante intorno al 6% nei primi anni 
dell’arco temporale preso in esame, per poi aumentare sino a raggiungere il 10,4% 
della spesa complessiva nel 2007. 

 
TABELLA 5  

Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 (Milioni di euro) 
  ITALIA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 5.795,13 5.927,21 7.014,69 7.123,43 7.537,02 8.917,07 10.266,18 12.902,39 
Totale settori 91.899,48 103.618,04 122.108,49 119.053,77 135.691,09 125.404,70 131.593,54 124.081,31 

Energia sul totale 6,3% 5,7% 5,7% 6,0% 5,6% 7,1% 7,8% 10,4% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

Come si evince dal grafico n. 8 dall’osservazione della distribuzione della spesa tra 
il Centro Nord ed il Mezzogiorno, considerando il totale di spesa pubblica nazionale 
per il comparto energetico, i flussi di uscita si concentrano soprattutto nel Centro Nord, 
dove nel 2007 le risorse spese sono state pari al 69% del totale. 
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GRAFICO 7  
ITALIA - % della Spesa in conto capitale consolidata per l’energia sul totale –  

Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009  
 

GRAFICO 8  
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata  

Anni 2000-2007 

71% 79% 78% 74% 68%
72% 70%

69%
29%

21%

22% 26% 32%

26%

28%

31%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ili

on
i d

i e
ur

o

Centro Nord Sud

 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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Analizzando la spesa pubblica per livelli di governo, gli esborsi sostenuti per il 
comparto energetico sono quasi esclusivamente a carico degli Enti del Settore Pubblico 
Allargato (S.P.A.) - ossia le Imprese Pubbliche, tanto nazionali quanto locali - con il 
96,2% dell’ammontare complessivo.  

La restante parte è appannaggio delle Amministrazioni Regionali, mentre è minima 
la quota di quelle Centrali (0,1%). Assente è, infine, la spesa a carico delle 
Amministrazioni Locali. 

 
GRAFICO 9  

 S.P.A. Distribuzione per livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata 
Anni 2000-2007 – Italia 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

Anche in riferimento alle due macroaree considerate, gli Enti del settore pubblico 
allargato sono il principale soggetto erogatore con una percentuale del 98,5% per il  
Centro Nord e del 90,2% per il Sud; mentre la restante quota è di competenza delle 
Amministrazioni Regionali. 

La politica nazionale delle grandi opere trova la sua massima espressione nella 
Legge 443/01-Obiettivo.  

Il disegno di Legge iniziale non prevedeva importi di spesa dedicati al settore 
energetico; mentre con una prima rivisitazione della legge (aprile 2006), al “Piano 
degli interventi nel comparto energetico” è stato attribuito un costo di 597 milioni di 
euro con pari disponibilità. Un successivo aggiornamento, del luglio 2008, ha 
rimodulato tale importo a 1.568,5 milioni di euro, anche questi tutti disponibili. Il 
dettaglio degli interventi previsti è riportato nella tabella che segue. 
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TABELLA 6  
Legge Obiettivo: il Piano degli interventi nel comparto energetico (Milioni di euro) 

Regione Infrastruttura/Intervento Delibera 
CIPE Costo Finanz.to  Stato 

progettuale 
Giacimenti Idrocarburi         

Basilicata Sviluppo del giacimento 
petrolifero di Tempa Rossa  

Seduta del 
21/12/2007 877,0 877,0 PP approvato 

CIPE 
      
Rete Elettrica di trasmissione     

Lombardia Linea Turbigo-Bovisio tratta 
Turbigo-Rho 42/2004 46,5 46,5 Ultimato 

Lombardia Elettrodotto S. Fiorano 
(I)/Robbia (CH) 09/2004 23,0 23,0 Ultimato 

Lazio - 
Sardegna 

Collegamento sottomarino 
SAPEI tra Fiume Santo (SS) e 
S.E. di Latina 

144/2005 520,0 520,0 Cantierato 

Basilicata Elettrodotto Matera-Santa Sofia 143/2005 12,0 12,0 Ultimato 

Toscana 
Elettrodotto S. Barbara - 
Tavarnuzze - Casellina e opere 
connesse 

73/2007 90,0 90,0 PD approvato 
CIPE 

Totale     1.568,5 1.568,5   
FONTE: elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche – Dpef 2009-2013 

 
Da tale quadro complessivo si evince che nel Mezzogiorno ricadono solo 2 

interventi in Basilicata; mentre è previsto, nell’ambito della rete elettrica di 
trasmissione, un operazione interregionale Lazio-Sardegna  per un importo di 520 
milioni di euro; il costo di tutte le opere è integralmente coperto.   

Il nuovo Dpef 2010-2013 evidenzia un avanzamento finanziario nazionale del 
Programma pari al 21%, a fronte di uno del 64% per le opere localizzate nel 
Mezzogiorno. Per il comparto energetico nel suo complesso il piano degli interventi 
raggiunge una quota di realizzazione finanziaria del 38,57% derivante da una 
disponibilità impegnata di 691,5 milioni di euro a fronte di un costo complessivo di 
1.793 milioni di euro. 

Resta, quindi, ancorata principalmente a problematiche amministrative la politica 
infrastrutturale delle grandi opere energetiche del Paese. Affinchè il provvedimento – 
che riveste una posizione strategica nell’ambito della progettualità infrastrutturale 
italiana – possa dispiegare una sua tangibile efficacia, occorrerà trovare meccanismi 
che riescano a velocizzare il sistema, incoraggiando una maggiore intesa tra i governi 
regionali e centrali. 
 
La finanza pubblica: il QSN, i POR ed il POIN 
 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede uno specifico obiettivo per il settore: 
la 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. Tale priorità 
prevede per il solo comparto in esame un ammontare nazionale di risorse programmate 
pari ad oltre 4,1 miliardi di euro, dei quali 3,05 miliardi (il 74% circa) per le aree 
Convergenza ed 1,06 miliardi (il 36% circa) per le quelle Competitività. 
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TABELLA 7  
QSN 2007/2013 - Obiettivi Convergenza e Competitività - Priorità 3: “Energia e 
ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo” - Risorse 

programmate e assegnate a interventi per Obiettivo specifico 
(Dati al 30 settembre 2009) 

Obiettivi 
specifici 

ITALIA CONVERGENZA COMPETITIVITÀ 

Risorse 
programmate 

(mln €) 

Risorse 
allocate su 
operazioni 
selezionate  

(mln €) 

% 
Risorse 

programmate
(mln €) 

Risorse 
allocate su 
operazioni 
selezionate 

(mln €) 

% 
Risorse 

programmate
(mln €) 

Risorse 
allocate su 
operazioni 
selezionate  

(mln €) 

% 

3.1.1 - 
Diversificazione 
delle fonti 
energetiche e 
aumento 
dell'energia 
prodotta da 
fonti rinnovabili 

2.464 350 14,20% 1.776 185 10,42% 688 165 24,0% 

3.1.2 - 
Promozione 
dell'efficienza 
energetica e del 
risparmio 
dell'energia  

1.642 249 15,16% 1.273 107 8,41% 369 142 38,5% 

Totale 4.106 599 14,59% 3.049 292 9,58% 1.057 307 29,0% 

FONTE: Rapporto Strategico Nazionale 2009 
 

A livello comunitario le risorse programmate per investimenti in energia e 
ambiente, per migliorare la competitività, le reti e i collegamenti, la ricerca e 
l’innovazione sono molteplici. Nell’ambito dei POR 2000-2006, lo sviluppo del settore 
energetico è  stato demandato all’Asse I - Risorse naturali che prevede l’obiettivo 
specifico di stimolare l’impiego di fonti di energia rinnovabile, nonché promuovere il 
risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale. Sulla base di ciò, 
ogni programmazione regionale ha elaborato delle finalità specifiche. 

La tabella che segue riporta per le 6 regioni dell’ex Obiettivo 1 (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) le risorse e le principali misure previste 
a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006. 
 

TABELLA 8  
Risorse POR 2000-2006 per Regione 

    Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % Avanzamento Fonte 

Basilicata Misura I.6 28.552.000 16.732.970,9 58,61 RAE 2007 
Calabria Misura I.11 71.204.000 44.030.156,0 61,84 RAE 2007 
Campania Misura I.12 245.142.000 52.178.178,3 21,28 RAE 2006 
Puglia Misura I.9 43.000.000 11.250.627,8 26,16 RAE 2006 
Sardegna Misura I.6 21.883.000 5.292.016,2 24,18 RAE 2007 
Sicilia Misura I.16 e I.17  252.221.666 138.463.233,98 54,9 RAE 2007 

TOTALE   662.002.666       
FONTE: elaborazione SRM su dati RAE POR 2000-2006 
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Dai dati contenuti nei Rapporti Annuali di Esecuzione delle sei regioni prese in 
esame emergono marcate differenze nello stato di attuazione delle misure. Per alcune 
regioni la finanza comunitaria non ha prodotto i risultati sperati e i dati lo dimostrano 
ampiamente, questo non solo dal punto di vista dei fondi realmente spesi quanto 
osservando l’effettiva realizzazione fisica delle infrastrutture. Dall’analisi dei POR per 
il periodo 2007-2013 emerge il rilievo delle misure dedicate all’energia. 
 

TABELLA 9 
POR 2007-2013: le azioni a sostegno del comparto “energia” 

POR Asse/Obiettivo/Linea d'azione Risorse per il comparto 
energetico (*) 

Basilicata Asse VII - Energia e Sviluppo Sostenibile 

55.000.000  
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  
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  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 
 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 
 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 
  

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 
(*) Contributo totale (FESR + controparte nazionale) 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 
 

Osservando le diverse programmazioni regionali e raffrontando il peso della spesa 
per il settore energetico sul totale del singolo POR, si distingue la Sardegna con una 
quota corrispondente all’11% del totale; segue la Sicilia con l’8%; infine, con il valore 
minimo di circa il 4% vi sono Campania e Puglia. 

 
TABELLA 10  

Peso della spesa energetica sul totale 
  Spesa per voce "energia"  

% sul POR 
  euro 

Basilicata 55.000.000 7,31% 
Calabria 214.374.165 7,15% 
Campania 290.000.000 4,23% 
Puglia  210.000.000 4,01% 
Sardegna 187.184.735 11,00% 
Sicilia 523.920.464 8,01% 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 



Parte I - Presentazione della ricerca, risultati e modello interpretativo 

 49 

Comparando, invece, la ripartizione percentuale della spesa nelle diverse voci 
previste per il comparto, emerge che gli investimenti sono relativi al ramo delle energie 
rinnovabili e ad una gestione efficiente della risorsa regionale. 

 
TABELLA 11  

 Spesa energetica: ripartizione per voce di spesa 
Voce di spesa 

Basilicata Calabria Campania Puglia Sardegna Sicilia 

Mln euro % Mln euro % Mln euro % Mln euro % Mln euro % Mln euro % 
E. R.: eolica - - 32,4 15,1 40,0 13,8 - - - - 32,0 6,1 
E.R.: solare 16,0 29,1 53,4 24,9 45,0 15,5 76,0 36,2 47,6 25,4 176,2 33,6 
E.R.: da 
biomassa 7,0 12,7 32,4 15,1 65,0 22,4 36,0 17,1 35,7 19,1 80,2 15,3 

E.R.: 
idroelettrica, 
geotermica e 
altre 

7,0 12,7 42,8 20,0 50,0 17,2 - - 35,7 19,1 41,6 8,0 

Efficienza 
energetica 25,0 45,5 53,4 24,9 90,0 31,0 98,0 46,7 68,1 36,4 193,8 37,0 

Totale 55,0   214,4   290,0   210,0   187,1   523,8   

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 
 
Nei POR di Puglia e Basilicata la spesa energetica è stata ripartita quasi equamente 

tra le due voci, nelle restanti programmazioni si riscontra un maggior interesse per le 
energie rinnovabili. Si nota poi l’assenza, in alcune Regioni, di previsioni di spesa per 
determinati comparti di rinnovabili. Si tratta, ad esempio, del settore eolico che non 
rientra nella programmazione di Basilicata, Puglia e Sardegna, e di quello 
idroelettrico/geotermico non previsto nel piano pugliese.  

Tutte le programmazioni indirizzano invece la maggior quota di spesa al solare; 
unica eccezione è la Campania in cui il maggior investimento in merito riguarda 
l’energia da biomassa. 

Esaminando l’incidenza della spesa energetica prevista per il periodo 2007–2013 
sul territorio con riferimento alla popolazione residente, la Sardegna è la Regione con il 
maggior investimento energetico pro capite, conseguenza, tra l’altro, del numero di 
abitanti residenti che risulta essere tra i più bassi di quelli considerati.  

In merito alla superficie regionale il valore di spesa più alto è quello della 
Campania che, con la Basilicata, è la regione meno estesa tra quelle in esame. Nel 
grafico che segue la differenza degli importi di spesa per abitante e per kmq a livello 
regionale è particolarmente visibile. 

A parte i POR, un ulteriore nuovo strumento di promozione delle fonti rinnovabili e 
di un uso più efficiente dell’energia è il POIN “Energie rinnovabili e risparmio 
energetico” 2007-2013 che – rivolto a tutte le regioni del Mezzogiorno – prevede la 
realizzazione di progetti interregionali con un ammontare di risorse pari a 1,6 miliardi 
di euro, dei quali metà come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come 
controparte nazionale; con una distribuzione del contributo comunitario per il settennio 
di programmazione riportata nella tabella n. 12.  
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 
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Alla base del POIN c’è un piano di provvedimenti volti a rimuovere la generale 
condizione di arretratezza strutturale delle regioni del Sud con l’obiettivo di 
svilupparne la competitività Si tratta di azioni di impulso alla filiera settoriale, di 
adeguamento della rete energetica, di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze; 
tutti ambiti di attività che non sono contemplati nei programmi di intervento dei singoli 
POR. 

 
GRAFICO 10  

Incidenza della spesa per il settore energia su popolazione e superficie regionale 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013, Istat 2008, globalgeografia.com 
 

 
TABELLA 12  

Le risorse comunitarie del POIN per gli anni 2007-2013 
Anno Importo (euro) 

2007 108.133.244 
2008 110.295.908 
2009 112.501.826 
2010 114.751.863 
2011 117.046.900 
2012 119.387.839 
2013 121.775.596 

TOTALE 803.893.176 

FONTE: POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 
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L’intervento del capitale privato: il project financing ed i mutui per il comparto 
energetico 

 
A questo specifico aspetto la ricerca ha dato grande rilievo adottando una strategia 

differenziata. In primo luogo sono stati interpellati direttamente gli istituti finanziari, al 
fine di comprendere i loro comportamenti nei confronti degli investimenti energetici ed 
i termini in cui il capitale privato può o non può intervenire. A titolo di esempio sono 
state evidenziate criticità rivenienti da un quadro normativo a livello nazionale/locale 
non sempre chiaro, in particolare per quanto concerne l’iter autorizzativo presente che 
risulta lungo e farraginoso. In secondo luogo, sono stati analizzati due strumenti che 
prevedono logiche di intervento di partenariato (il project financing) e logiche di 
intervento classiche (i mutui). Il coinvolgimento del settore privato nella realizzazione 
e gestione di infrastrutture di pubblica utilità e nell’erogazione di servizi di interesse 
economico generale costituisce da tempo tema cruciale. I dibattiti in corso si 
incentrano, infatti, proprio sul corretto utilizzo di strumenti che permettano l’intervento 
della finanza privata con il conseguente più moderato impiegato delle risorse 
pubbliche. In particolare, in merito al ricorso alla finanza di progetto, la consultazione 
nella ricerca dei dati dell’Osservatorio Nazionale sul Project Financing relativi 
all’anno 2008 ha palesato un ricorso al pf notevolmente cresciuto, sia come numero di 
bandi pubblicati sia come importo rispetto a quello medio dei lavori pubblici. Si è 
assistito ad un forte incremento degli interventi per il risparmio energetico, nonché di 
quelli relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (soprattutto solare). 

Per il comparto dell’energia prodotta da fonti pulite e con riferimento alle 8 regioni 
del Mezzogiorno, sono state censite 80 gare di project financing per un ammontare 
complessivo (riferito ai soli progetti ad importo noto) di circa 255,5 milioni di euro. 

Di queste, ben 63 sono relative al fotovoltaico e si concentrano soprattutto in Sicilia 
e Puglia. Decisamente minori per numero sono le gare per gli altri comparti: 6 per 
l’eolico, 1 da biomasse e 1 da rifiuti solidi.  

 
TABELLA 13  

Gare di Project Financing per Regione. Anno 2008 (Importi in migliaia di euro) 
  Da biomasse Da rifiuti solidi Eolico Fotovoltaico Misto Altro Totale 
  N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo 
Abruzzo       9 2.198 1 - 4 69.381 14 71.579 
Basilicata       6 -   1 1.445 7 1.445 
Calabria     3 - 7 8.509    10 8.509 
Campania   1 28.000 2 75.503 5 20.350    8 123.853 
Molise 1 4.800     4 -    5 4.800 
Puglia       11 27.900    11 27.900 
Sardegna       4 360    10 360 
Sicilia     1  17 10.984   3 6.106 21 17.090 
Totale  1 4.800 1 28.000 6 75.503 63 70.301 1 - 8 76.932 80 255.536 
FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
 

Il successo della procedura, come emerge anche dai dati presentati nel Focus curato 
dall’UTFP-Unità Tecnica Finanza di Progetto, trova motivazione nel fatto che i 
progetti di investimento in energie rinnovabili sono in generale molto profittevoli, 
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generando un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle 
aspettative dell’investitore privato.  

Il pf nel settore delle rinnovabili è, dunque, molto sviluppato e può essere 
considerato lo strumento più efficiente per finanziare la costruzione degli impianti. I 
principali vantaggi della finanza di progetto applicata a questo settore riguardano la 
possibilità per le società di progetto di aumentare il loro livello di indebitamento 
considerato che le garanzie offerte non sono collegate direttamente agli asset, quanto 
principalmente allo sviluppo del cash flow nel periodo di gestione.  

Va detto comunque che il ricorso al pf risulta conveniente solo per operazioni che 
contemplano grandi investimenti. Ciò perché, comunque, la strutturazione è 
complicata, richiede l’impiego di un’ingente mole di risorse per l’advisory (legale, 
tecnico e finanziario), interessi d’ammortamento, differenti tipologie di commissioni 
bancarie che fanno lievitare il costo complessivo dell’operazione. 

Per quanto concerne i mutui contratti dagli Enti Locali per il finanziamento degli 
investimenti in opere legate al comparto energetico, sulla base dei dati forniti dalla 
Ragioneria Generale dello Stato, nel 2007 il ricorso al sistema creditizio da parte degli 
Enti locali per il settore in esame è stato pari a 99 milioni di euro. Di questi oltre 24,2 
milioni sono assorbiti dalle regioni del Mezzogiorno; in particolare da Campania, 
Sicilia ed Abruzzo. 

 
TABELLA 14  

Mutui concessi agli Enti locali del Mezzogiorno per investimenti nel comparto 
energetico – 2007 

Regione Importi  
(migliaia di euro) Incidenza % Quota pro-capite (euro) 

Abruzzo 5.050 20,8 3,9 
Molise 3.032 12,5 9,5 
Campania 5.396 22,3 0,9 
Puglia 1.435 5,9 0,4 
Basilicata 526 2,2 0,9 
Calabria 2.123 8,8 1,1 
Sicilia 5.246 21,6 1,0 
Sardegna 1.429 5,9 0,9 
    
Mezzogiorno 24.237 37,4 1,17 
Italia 99.000   1,67 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2009 
 

Dalla scomposizione per tipologia d’Ente emerge come circa la metà dell’importo 
totale è da imputare ai Comuni con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, mentre 
non si registarno operazioni da parte delle Amministrazioni provinciali. 
 
IV. Indagine territoriale 
 

Grazie ai numerosi ed autorevoli contributi dell’indagine strategico-territoriale è 
stato possibile leggere l’insieme delle specificità che caratterizzano il sistema 
energetico italiano, evidenziandone le peculiarità con una particolare attenzione al 
Mezzogiorno, rilevando complessità, minacce ma soprattutto opportunità, ossia modi 
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per superare gli ostacoli alla crescita dell’intero Sistema Paese e dei singoli sistemi 
territoriali connessa allo sviluppo di questo comparto. 

Dai colloqui con il mondo delle imprese, della finanza, delle associazioni di 
categoria e delle istituzioni, emerge in maniera forte come in Italia l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile e di tecnologie altamente efficienti dal punto di vista energetico sia 
una scelta strategica non più prorogabile. Un piano di sviluppo energetico sostenibile, 
dal punto di vista sia ambientale che economico, non può fare a meno di nessuna fonte. 
Le diverse fasi dei cicli produttivi delle energie pulite possono inoltre favorire nuove 
opportunità di crescita economica in settori ad alto potenziale di sviluppo e creare un 
considerevole beneficio occupazionale nell’industria collegata alle tecnologie di 
conversione energetica. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è visto dunque come 
elemento strategico per il Paese, come leva competitiva per il sistema industriale e 
come garanzia di una crescita sostenibile. In particolare il Mezzogiorno, per le sue 
caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche, può rappresentare il fulcro di 
questo sviluppo. Forte di questo vantaggio competitivo potenziale, il Sud del Paese può 
svolgere un ruolo trainante nello sviluppo e nelle applicazioni delle fonti pulite. 

Le criticità dell’attuale impianto normativo contribuiscono però a rallentare lo 
sviluppo di un sistema energetico nazionale efficiente e sostenibile. La mancanza di 
una vera e propria politica energetica, di una strategia di lungo periodo, intesa come 
un’opzione ragionata e operativa su come il Paese debba affrontare le scelte ambientali 
ed energetiche, trasformandole in azioni normative e di indirizzo, ha comportato una 
generale incertezza, rendendo difficoltoso il cammino dell’Italia verso uno sviluppo 
competitivo. 

Riconducibili sostanzialmente a tre aspetti: iter autorizzativo eccessivamente lungo, 
incerto e farraginoso; difficoltà di connessione dei nuovi impianti alla rete e necessità 
di Linee Guida Nazionali per l’energia, queste complessità di fatto ancora purtroppo 
limitano il produttivo dispiegarsi delle forze positive in campo, contenendo l’ambito 
dei risultati raggiungibili.  

Considerato il ruolo del fattore energia come vero e proprio asset strategico per la 
crescita e lo sviluppo dei sistemi economici territoriali, anche le banche e il mondo 
della finanza in generale, hanno cominciato a mostrare un vivo interesse verso questo 
comparto. Molte banche domestiche e internazionali presenti sul mercato italiano sono 
attive nel finanziamento in campo energetico, ne sono un esempio la BEI e Intesa 
Sanpaolo che hanno finanziato opere infrastrutturali ed imprese. Con riferimento 
specifico ad interventi di project finance sulle fonti rinnovabili, il numero di istituti 
attivi è limitato alle maggiori strutture o alle banche, anche straniere, con dipartimenti 
specializzati di project organizzati in maniera stabile sul territorio (ad esempio BIIS è 
tra queste). 

Per il futuro è necessario cogliere le opportunità presenti, valorizzarle per rilanciare 
lo sviluppo di un modello energetico diverso da quello attuale, che punti sulle 
rinnovabili ma anche sull’efficienza energetica, e la sostenga con l’innovazione 
tecnologica, diffondendo tra i cittadini una maggior sensibilità sul tema. Un’insieme di 
azioni, dunque, per ridurre la vulnerabilità del nostro sistema energetico, migliorando 
la competitività del Paese e la sostenibilità ambientale del suo sviluppo. Nella 
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piattaforma di seguito riportata si sono elencate le priorità emerse nel corso 
dell’indagine territoriale. 

TABELLA 15  
 L’indagine territoriale: Priority Report 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Sistema energetico, asset strategico per la crescita e lo 
sviluppo dei sistemi economici territoriali 

 

 
 Iter autorizzativi per i nuovi impianti troppo lunghi e 

burocratici in particolare per le rinnovabili 
 

 Possibilità, in prospettiva, di garantire una crescita 
sostenibile al sistema Italia 

 

Mancanza di Linee Guida nazionali e necessità di un 
Piano energetico nazionale 

 
 Vantaggio competitivo potenziale del Mezzogiorno, area 

fulcro per lo sviluppo delle rinnovabili e per 
l’allocazione di importanti investimenti 

 

Infrastrutture energetiche non adeguate, in particolare al 
Sud 

 

 
 Possibilità di un’ ulteriore diffusione di una cultura 

energetica e di un corretto utilizzo delle risorse, e quindi 
mercato potenziale di consumo  

 

 
 Quadro normativo a livello nazionale/locale incerto e 

lacunoso 
 

 Prospettiva di snellimento della burocrazia grazie alle 
Linee Guida di semplificazione amministrativa per gli 
impianti a fonti rinnovabili a cui sta lavorando il MISE 

 

Sistema degli incentivi alle rinnovabili così come 
attualmente concepito 

 

 Prospettive di raggiungimento di un equilibrato mix di 
generazione, sganciandosi, almeno in parte, dalla 
dipendenza dagli idrocarburi fossili e raggiungendo una 
maggiore sicurezza energetica, avendo al contempo 
l’obiettivo di combattere i cambiamenti climatici 

 

Modesta diffusione di una cultura dell’energia. 
Occorrerebbe sensibilizzare maggiormente l’opinione 
pubblica verso l’uso efficiente ed il risparmio energetico 

 

 Ancora limitato il sostegno alla ricerca ed 
all’innovazione tecnologica. 

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 
 
3. Il modello interpretativo della ricerca 
 

Il modello interpretativo della ricerca è stato strutturato con l’intento di evidenziare 
alcune delle principali caratteristiche del comparto energetico nel nostro Paese e 
permettere un più evidente confronto tra le diverse realtà considerate, offrendo una 
possibile chiave di lettura per l’esplicitazione di criticità, minacce ed opportunità del 
settore analizzato. L’energia è una questione globale ma ha anche un’importante 
dimensione regionale; e  il nostro Mezzogiorno rappresenta un territorio in cui si 
stanno realizzando rilevanti investimenti imprenditoriali ed infrastrutturali. Le 
elaborazioni svolte nel corso della ricerca hanno consentito di evidenziare i punti di 
forza e debolezza che caratterizzano il settore, nonché alcuni parametri che assumono 
un ruolo strategico per il suo sviluppo.  

Sulla base di questi elementi è stato costruito un modello articolato fatto di diversi 
indicatori, dall’analisi dei quali si è spesso rilevato un comportamento disomogeneo tra 
le regioni; difformità questa che non è stata finalizzata alla  costruzione di graduatorie 
quanto piuttosto a sottolineare le peculiarità delle diverse realtà esaminate, e tra queste 
tutti quegli aspetti che – se replicabili – potranno consentire il miglioramento della 
competitività del settore. 



Parte I - Presentazione della ricerca, risultati e modello interpretativo 

 55 

Il modello è stato realizzato prendendo in considerazione le otto regioni del 
Mezzogiorno, alle quali in alcuni casi sono state aggiunte due regioni del Centro-Nord 
del Paese, la Lombardia ed il Lazio, al fine di rendere maggiormente significativa e 
confrontabile l’interpretazione dei dati delle regioni del Sud nell’ambito del contesto 
nazionale. 

I diversi parametri utilizzati non hanno la pretesa di essere esaustivi ma soltanto 
indicativi di eventuali criticità e soprattutto delle potenzialità di crescita del settore nei 
diversi territori analizzati. Gli indici sono di natura normativo-programmatica, 
territoriale, finanziaria  e di mercato, determinanti per l’evoluzione del comparto. 

Questi traggono spunto dalle elaborazioni fatte nel corso della ricerca, considerando 
prioritari i seguenti aspetti: 
• la volontà e l’espressione dei diversi territori in ambito programmatico e normativo 

Si è tenuto conto dell’importanza della pianificazione regionale in materia 
energetica e dell’attuale normativa locale inerente l’installazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili. Bisogna considerare a tale proposito che mentre lo Stato detiene 
competenze significative in materia di incentivi in tariffa, di reti elettriche e di tasse, le 
Regioni sono attive sui piani energetici, sui connessi piani per l’uso e il governo del 
territorio, sulle procedure autorizzative e sui permessi per gli impianti più rilevanti. In 
questo panorama occorrerebbe puntare al miglioramento della capacità di 
programmazione, costruendo un sistema di coordinamento – stabile ed efficace – tra i 
diversi soggetti istituzionali in materia di sviluppo del settore. 
•  la generazione ed i consumi di energia elettrica. Quali territori predominano 

nell’un caso e nell’altro, quanta elettricità producono, in quale modo,  e quanta ne 
utilizzano 
Partendo dall’indagine statistica su produzione e consumo di energia elettrica si è 

puntato a fotografare ed analizzare il ruolo e le caratteristiche di ciascun territorio. Ci 
sono regioni eccedentarie – che producono più di quanto consumano – e regioni 
deficitarie in cui accade il contrario.  

Ci sono regioni che danno maggiore spinta alle fonti rinnovabili e regioni in cui la 
strada da percorrere in tal senso è ancora lunga, e ampie sono le potenzialità di 
sviluppo non ancora utilizzate. Sviluppare un sistema di FER (fonti energetiche 
rinnovabili) organico ed efficiente è, infatti, funzionale allo sviluppo della 
competitività futura del settore. 
• l’attenzione posta dal settore pubblico alle strategie rivolte allo sviluppo del 

comparto 
Si è tenuto conto della volontà delle amministrazioni pubbliche di puntare 

incisivamente sullo sviluppo del comparto impostando programmi, misure e progetti, 
nonchè con la spesa concretamente sostenuta, nell’ambito di un quadro strategico 
organico sia dal punto di vista programmatico che finanziario. 
• la dimensione del mercato. Come sono distribuite sul territorio le imprese che 

operano nel settore e quale è stata l’evoluzione nel tempo della numerosità delle 
aziende attive 

•  
È stato esaminato il tessuto produttivo delle regioni del Mezzogiorno per valutare 

l’attuale ruolo del comparto nell’economia di tali territori. 
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FIGURA 1 
   Il modello interpretativo della ricerca 

 
FONTE: elaborazione SRM 

 
Tale modello va necessariamente letto dopo aver correttamente compreso e 

interpretato gli obiettivi ed i risultati della ricerca, nonché le riflessioni sviluppate. È  
necessario altresì integrare la lettura dei dati statistici contenuti nel modello in 
particolare con le risultanze dell’indagine territoriale che – riportando i punti di vista 
degli Opinion Leader del comparto – possono aiutare a comprendere meglio le 
dinamiche evolutive del settore. 

Considerando, inoltre, che per la costruzione degli indici si è tratto spunto da quanto 
già elaborato nel corso della ricerca, talvolta sono stati volutamente mostrati 
nuovamente dati, grafici o tabelle, se ritenuti utili per una migliore comprensione di 
quanto esposto mediante gli indicatori. 

Le riflessioni che seguiranno possono rappresentare sicuramente una valida traccia 
per rendersi effettivamente conto delle diverse caratteristiche di questo settore e delle 
enormi potenzialità che esso ha per la crescita dell’Italia e del Mezzogiorno in 
particolare. Tali considerazioni possono costituire un elemento di cui il decisore 
pubblico può avvalersi per la definizione di eventuali strategie di sviluppo. 
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3.1. Gli indicatori normativo-programmatici 
 
3.1.1. Stato di approvazione dei Piani Energetici Regionali 

Espressione della volontà di puntare incisivamente su un comparto ritenuto di 
prioritaria importanza per lo sviluppo del territorio, questo parametro è stato costruito 
prendendo in considerazione la data di approvazione del Piano Energetico Ambientale 
Regionale, elaborato dalle regioni e principale strumento di pianificazione degli 
interventi nel settore dell’energia.Tutte le regioni considerate sono state ordinate sulla 
base dell’anno in cui è stato varato il PEAR. Si è fatto riferimento alle informazioni 
relative all’ultimo Piano o proposta di Piano disponibile. 
 

TABELLA 16 
Anno di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 

Regione Anno di approvazione dell'ultimo PEAR 

Basilicata delibera del C.R. del 14/1/2010 
Abruzzo delibera di G.R. del 15/12/2009 
Campania (proposta di Piano) delibera di G.R. del 18/3/2009 
Sicilia delibera di G.R. del 3/2/2009 
Puglia delibera di G.R. dell'8/6/2007 
Sardegna delibera di G.R. del 2/8/2006 
Molise delibera del C.R. del 10/7/2006 
Calabria delibera del C.R. del 4/3/2005 
Lombardia delibera di G.R. del 21/3/2003 
Lazio delibera del C.R. del 14/2/2001 
FONTE: PEAR  delle singole Regioni (CR = Consiglio Regionale; GR = Giunta Regionale) 
 

Dalla tabella emerge che – rispetto a Lazio e Lombardia, prime tra quelle 
considerate – le regioni del Mezzogiorno hanno approvato il Pear di recente; in cima 
alla lista fra tutte la Basilicata nel 2010, prima invece la Calabria nel 2005. La 
Campania è l’unica ad aver approvato solo una proposta di Piano e non ancora il 
programma definitivo vero e proprio.La tabella evidenzia, dunque, una diversa 
dinamicità delle regioni nella pianificazione del loro sviluppo energetico; alcune di 
esse hanno compreso prima la rilevanza del tema energia, altre solo in un secondo 
momento, come dimostra la più attuale datazione del PEAR. 
 
3.1.2. Complessità della normativa regionale 
 

Questo parametro prende spunto dall’attuale normativa regionale inerente 
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dando modo di rilevare in 
alcuni casi una marcata disomogeneità negli iter autorizzativi regionali.A parte 
un’uniformità sulle disposizioni generalmente semplificate inerenti gli impianti 
fotovoltaici di piccola taglia (fino a 20 kW) per i quali basta solo la DIA 
(Dichiarazione di Inizio Attività) – le procedure di permesso a livello regionale sono 
abbastanza diverse le une dalle altre.Tra le Regioni che hanno varato disposizioni 
maggiormente restrittive citiamo la Basilicata, che ha disposto la verifica per la 
maggior parte degli impianti fotovoltaici e per quelli eolici; ma anche il Molise che ha 
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disposto fasce di rispetto o il Lazio che sottopone a vincolo gli impianti eolici sopra i 5 
kW. Più aperte verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono le disposizioni varate da 
Regioni quali Puglia, nella quale basta la sola DIA per l’installazione di impianti 
fotovoltaici fino ad 1 MW di potenza, o Lombardia. Ma anche l’Abruzzo si caratterizza 
per procedure semplificate per impianti fino a 200 kW di potenza. 

 
TABELLA 17  

Norme regionali per l’installazione di impianti per la produzione di energia  
da fonti rinnovabili 

Semaforo verde  
 

Semaforo rosso  

REGIONE ITER AUTORIZZATIVO REGIONE ITER AUTORIZZATIVO 

Abruzzo 

DIA per impianti fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW.
Semplificate le procedure di autorizzazione per gli 
impianti fino a 200 kW e quelli installati su elementi 
di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli 
involucri edilizi anche non integrati. 

Basilicata 

Sottoposti a verifica tutti gli impianti 
fotovoltaici (esclusi quelli integrati o 
parzialmente integrati che occupino un'area 
inferiore a 2.000 MW - 1.000 mq nelle aree 
protette). Verifica per tutti gli impianti eolici. 

Calabria 

DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed 
eolici fino a 60 kW ( a meno di altri vincoli). Solo 
DIA o comunicazione preventiva al Comune per gli 
impianti fotovoltaici fino a 500 kW integrati nei tetti 
degli edifici. 

Lazio 

Nessun vincolo per impianti fotovoltaici fino 
a 20 kW e fino a 5 kW per gli eolici. 
Esonerati da autorizzazione gli impianti 
fotovoltaici sopra le coperture dei manufatti a 
destinazione agricola e industriale e quelli a 
terra in zone industriali. Esonerati anche gli 
impianti fotovoltaici a terra in zone agricole 
fino a 200 kW. 

Campania DIA per impianti fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW 
(a meno di altri vincoli). Molise 

Per tutti gli impianti eolici sono fissate fasce 
di rispetto. Nessuna limitazione per gli 
impianti fotovoltaici integrati. Fasce di 
rispetto per strade, coste e fiumi. 

Puglia 

DIA per gli impianti fotovoltaici fino ad 1 MW e per 
gli impianti eolici realizati dagli enti locali o 
finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo 
aerogeneratore. 

  

Sardegna 
DIA per impianti fino a 20 kW e per quelli totalmente 
o parzialmente integrati. Parere sulla compatibilità 
paesaggistica per gli impianti eolici fino a 60 kW. 

  

Sicilia 

DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW e per 
tutti quelli integrati o aderenti ai tetti degli edifici o 
per gli impianti fotovoltaici integrati fino ad 1 MW 
installati su edifici pubblici. DIA per impianti eolici 
fino a 60 kW. 

  

Lombardia 
La singola provincia richiede proprie procedure 
agevolate   

FONTE: Elaborazione SRM su fonti varie 
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3.2. Gli indicatori territoriali 
 
3.2.1. Produzione e consumo di energia elettrica 
 

Partendo dai dati relativi alla produzione ed al consumo di energia elettrica, gli 
indici di seguito esposti hanno l’obiettivo di evidenziare in maniera immediata il ruolo 
e le caratteristiche di ciascuna regione in modo da confrontare gli scenari regionali 
nell’ambito del quadro energetico del nostro Paese. 

Con il primo di questi indici si è inteso mettere in evidenza la posizione dei singoli 
territori nel panorama nazionale in qualità di regioni eccedentarie – se caratterizzate da 
una quantità di elettricità prodotta superiore rispetto a quella consumata – o in qualità 
di regioni deficitarie – se caratterizzate da una quantità di elettricità prodotta inferiore 
rispetto alle necessità di consumo. 

Nella tabella che segue tutte le regioni sono state ordinate secondo la differenza tra 
produzione e consumi di energia elettrica.  

 
TABELLA 18 

Regioni eccedentarie e Regioni deficitarie (dati al 2008) 

  Produzione 
(Gwh) 

Consumi 
(GWh) 

Differenza 
(GWh)  

Produzione 
pro-capite 

(KWh) 

Consumi pro-
capite (KWh) 

Ec
ce

de
nt

ar
ie

 Puglia 39.187,7 18.384,1 20.803,6  9.613,0 4.510 

Calabria 12.299,3 5.648,5 6.650,8  6.126,0 2.813 

Sicilia 24.681,9 19.066,6 5.615,3  4.907,2 3.791 

Molise 5.848,0 1.522,8 4.325,2  18.229,7 4.746 

Sardegna 14.159,2 11.935,2 2.224,0  8.500,9 7.166 

D
ef

ic
ita

ri
e 

Abruzzo 5.807,4 6.904,3 -1.096,9  4.351,2 5.215 

Basilicata 1.499,0 2.820,4 -1.321,4  2.536,4 4.772 

Campania 11.256,1 17.470,1 -6.214,0  1.936,9 3.006 

Lazio 13.614,8 23.522,7 -9.907,9  2.419,7 4.230 

Lombardia 55.912,0 67.601,1 -11.689,1  5.738,9 7.011 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Terna e Istat, 2009 
 

Prima fra le regioni eccedentarie è la Puglia, da cui arriva oltre il 30% 
dell’elettricità generata nel Mezzogiorno, che produce più del doppio di quanto 
consuma. Stesso dicasi per la Calabria. Seguono Sicilia, Molise e Sardegna.  

Tra le regioni deficitarie, al primo posto nel Sud troviamo la Campania, seguita da 
Basilicata ed Abruzzo. Lazio e Lombardia risultano, invece, quelle maggiormente 
deficitarie. 

La regione con il più elevato dato di produzione pro-capite è il Molise, valore 
dovuto essenzialmente al contenuto numero di abitanti; segue la Puglia e poi la 
Sardegna. Quest’ultima si distingue anche per il più valore più alto dei consumi per 
abitante, segue vicina la Lombardia. Ultime Campania e Calabria. 

Questo indicatore, se letto insieme al parametro sulla complessità della normativa a 
livello regionale, conduce a due diverse considerazioni. Una prima riguarda regioni 
quali la Puglia, che se da un lato si caratterizza per un impianto normativo favorevole 
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allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dall’altro coerentemente si distingue per 
un’elevata produttività elettrica. 

Una seconda considerazione riguarda invece regioni come la Campania per le quali 
in maniera paradossale si riscontra il contrario di quanto osservato per la Puglia; ad una 
cornice normativa utile per lo sviluppo delle fonti pulite non corrisponde un 
quantitativo totale di energia elettrica prodotta da fonte pulita di rilevante misura. 

Un ulteriore indice è stato realizzato osservando nel dettaglio i dati relativi al peso 
dei consumi nei vari settori di attività sul totale degli impieghi di energia elettrica di 
ciascuna regione. 

Nella tabella che segue le regioni sono state ordinate secondo il peso che i consumi 
di ciascun settore di attività hanno sul totale dei consumi del singolo territorio. 
 

TABELLA 19  
Peso dei consumi di energia elettrica dei singoli settori di attività sul totale dei 

consumi della regione. Dati al 2008 
Agricoltura  Terziario  Industria  Domestico 

Puglia 3,4%  Lazio 46,6%  Sardegna 59,4%  Calabria 37,9% 
Basilicata 2,8%  Calabria 40,6%  Basilicata 57,2%  Campania 33,0% 
Sicilia 2,3%  Campania 34,8%  Lombardia 54,4%  Sicilia 30,8% 
Calabria 2,3%  Abruzzo 28,9%  Molise 53,7%  Lazio 29,8% 
Molise 2,0%  Sicilia 28,9%  Abruzzo 50,1%  Puglia 23,0% 
Sardegna 1,8%  Lombardia 27,0%  Puglia 49,9%  Abruzzo 19,7% 
Campania 1,5%  Molise 24,7%  Sicilia 38,0%  Molise 19,6% 

Lazio 1,4%  Puglia 23,7%  Campania 30,7%  Sardegna 18,9% 
Abruzzo 1,3%  Basilicata 21,7%  Lazio 22,2%  Basilicata 18,3% 

Lombardia 1,2%  Sardegna 20,0%  Calabria 19,1%  Lombardia 17,4% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

Per il comparto agricolo, che tra i diversi settori assorbe la minore quantità di 
energia elettrica, figura al primo posto la Puglia; primato del Lazio e della Calabria, 
invece, per il terziario. Il settore industriale, che si caratterizza per la maggiore quota di 
consumi, vede la priorità di Sardegna e Basilicata ed a seguire della Lombardia. Infine, 
nel domestico prevalente è la posizione di Calabria ed a seguire della Campania. 
 
3.2.2. Fonti rinnovabili: produzione e numero di impianti 
 

Punto di partenza per la costruzione di questi indici sono i dati relativi alla 
produzione ed al numero di impianti che generano energia da fonti pulite. 

Scopo degli indicatori è quello di mettere in evidenza il ruolo e le caratteristiche di 
ciascuna regione in merito allo sviluppo delle fonti rinnovabili, operando così un 
confronto tra i diversi scenari regionali nell’ambito del quadro energetico del nostro 
Paese. 

Il primo indicatore si basa sui dati relativi alla produzione di energia elettrica da 
fonti pulite espressi in GWh. Nella tabella che segue le regioni sono state ordinate 
secondo il dato di generazione totale e per singola fonte alternativa.  
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TABELLA 20A  
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (dati al 2008 espressi in GWh) 

Regioni Totale 

Lombardia 11.891,90 

Puglia 2.140,90 

Abruzzo 1.582,80 

Calabria 1.564,30 

Campania 1.476,70 

Sicilia 1.200,50 

Lazio 1.196,70 

Sardegna 1.070,70 

Basilicata 517,4 

Molise 475,1 
Fonte: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
TABELLA 20B  

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (dati al 2008 espressi in GWh) 
Idrica Eolica Solare 

Lombardia    10.504,6  Puglia        1.316,9 Puglia 23,7 
Abruzzo 1.299,0 Sicilia 1.044,0 Lombardia 20,3 

Lazio 898 Campania 992,9 Sicilia 10,7 
Calabria 651,6 Sardegna 615,6 Lazio 9,3 
Campania 405,2 Basilicata  283,8 Calabria 8,0 
Sardegna 266,5 Abruzzo 243,8 Sardegna 7,9 
Basilicata  207,6 Molise 172,5 Campania 6,5 
Molise 172,7 Calabria 115,2 Abruzzo 5,1 
Sicilia 70,3 Lazio 13,1 Basilicata  1,9 
Puglia - Lombardia - Molise 0,4 

      
Rifiuti (quota biodegradabile) Biomasse e Bioliquidi Biogas 

Lombardia 884,8 Calabria 742,5 Lombardia 273,6 

Lazio 110,2 Puglia 695,8 Lazio 166,1 
Puglia 38,5 Lombardia 208,6 Sicilia 75,5 
Calabria 36,5 Sardegna 132,4 Campania 70,9 
Molise 34,9 Molise 89,9 Puglia 66,0 
Sardegna 33,5 Basilicata  9,9 Abruzzo 34,9 
Basilicata  14,2 Campania 0,1 Sardegna 14,8 
Campania 1,1 Abruzzo - Calabria 10,5 
Abruzzo - Sicilia - Molise 4,7 
Sicilia - Lazio - Basilicata  - 

Fonte: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

La Lombardia è la regione che in assoluto produce di più da fonte rinnovabile, 
prevalentemente da idroelettrico; al Sud comunque la leadership spetta alla Puglia, che 
mantiene la vetta per l’eolico ed il solare. Osservando i dati per singola fonte 
alternativa, la Lombardia guida la classifica per l’idrico, i rifiuti ed il biogas. Nel primo 
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caso segue al secondo posto l’Abruzzo; nella produzione di energia sostenibile dai 
rifiuti al secondo posto troviamo il Lazio, e solo terza la Puglia; anche nella 
generazione di elettricità da biogas troviamo al secondo posto il Lazio ed al terzo 
invece la Sicilia. In cima alla classifica per la produzione di energia elettrica da 
biomasse e bioliquidi c’è la Calabria, seguita dalla Puglia. Un secondo indicatore è 
stato costruito a partire dai dati relativi al numero di impianti che producono elettricità 
da fonti pulite. Nella tabella che segue le regioni sono state ordinate secondo il numero 
totale di impianti presenti e secondo il numero di installazioni per singola fonte. 
 

TABELLA 21  
 Numero di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*  

  Totale N.  Idrica N.  Eolica N.  Solare N.  Biomasse e rifiuti N. 
Lombardia    5.557  Lombardia 341 Puglia 58 Lombardia    5.148 Lombardia 68 
Puglia 2.582 Lazio 68 Campania 47 Puglia 2.496 Puglia 28 
Lazio     1.959  Abruzzo 51 Sicilia 39 Lazio    1.873 Campania 16 
Sicilia 1.618 Calabria 31 Sardegna 25 Sicilia 1.557 Lazio 14 
Sardegna 1.352 Campania 27 Abruzzo 16 Sardegna 1.303 Calabria 9 
Campania 717 Molise 25 Molise 16 Calabria 637 Sardegna 7 
Calabria 684 Sicilia 17 Basilicata  12 Campania 627 Sicilia 5 
Abruzzo 679 Sardegna 17 Calabria 7 Abruzzo 608 Abruzzo 4 
Basilicata  305 Basilicata  7 Lazio 4 Basilicata  284 Molise 3 
Molise 136 Puglia - Lombardia - Molise 92 Basilicata  2 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 (*) Dati al 2008 

 
In testa sempre Lombardia (con oltre 5.500 impianti) e Puglia (con oltre 2.500 

installazioni), che si alternano nella posizione di leadership in ciascuna delle quattro 
categorie di fonti prese in esame. In particolare è prima la Puglia nell’eolico, seguita 
dalla Campania; mentre è seconda nel solare e nelle biomasse.  

  
TABELLA 22 

 Energia elettrica: un quadro delle regioni del Mezzogiorno 
  Prima Regione nel Mezzogiorno Ultima Regione nel Mezzogiorno 
Produzione d'energia elettrica Puglia Basilicata 
•  da fonte termica Puglia Basilicata 
Produzione da fonti rinnovabili: Puglia Molise 
•  da fonte idrica Abruzzo Sicilia (*) 
• da fonte eolica Puglia Calabria 
• da fonte solare Puglia Molise 
• da biomasse e bioliquidi Calabria Campania (**) 
Consumi di energia elettrica Sicilia Molise 
•  per l'agricoltura  Puglia Molise 
•  industriali Puglia Molise 
•  per il terziario Campania Molise 
•  domestici Sicilia Molise 
 (*) È esclusa la Puglia  in cui non è presente produzione di energia elettrica da fonte idrica 
(**) Sono escluse Abruzzo e Sicilia in cui non è presente produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi 
FONTE: elaborazione SRM su dati TERNA e GSE, 2009 

 
La tabella n. 22 fornisce una visione immediata delle caratteristiche delle diverse 

regioni in base a quanto emerso dalla costruzione degli indici su esposti, mostrando le 
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regioni del Mezzogiorno che hanno una posizione di preminenza come produttori di 
energia elettrica da fonte tradizionale e da fonte rinnovabile e come consumatori, 
secondo il settore d’attività. La Puglia detiene il primato per la produzione di energia 
elettrica da fonte termica nonché per quella da fonti pulite. In particolare, guardando al 
dettaglio delle fonti alternative, la Puglia è prima per eolico, fotovoltaico e biomasse, 
mentre assente è il contributo dell’idroelettrico. Prima per i consumi di elettricità è la 
Sicilia, assorbiti in misura preponderante dal settore domestico. Preminente è, invece, 
la Campania per il terziario e la Puglia per l’agricoltura e l’industria. In coda per la 
produzione da fonte termica troviamo la Basilicata; mentre sul fronte delle rinnovabili 
in coda c’è il Molise, ultimo anche per quanto riguarda i consumi. 

 
3.3. Gli indicatori finanziari e di mercato 
 
3.3.1. Fotovoltaico: produzione e numero di impianti incentivati tramite il Conto 

Energia 
 

Punto di partenza per la realizzazione di questo indicatore è la distribuzione tra le 
diverse regioni della potenza fotovoltaica installata (espressa in kW) e del numero di 
impianti in esercizio al 30 novembre 2009, incentivati tramite il Conto Energia. 
Obiettivo è mettere in evidenza le caratteristiche dei diversi territori in relazione agli 
esiti dell’incentivazione per il fotovoltaico. Osservando i dati riportati nella tabella 
seguente si evincono le posizioni leader di Lombardia e Puglia. Nella prima ci sono 
oltre 8.600 impianti solari installati per una potenza complessiva di oltre 85 mila kW, 
in Puglia invece ci sono meno centrali solari, ma quelle presenti sono assai più grandi e 
produttive, tant’è che questa regione detiene una posizione di preminenza assoluta con 
oltre 96 mila kW di potenza installata. 

Le altre regioni del Mezzogiorno mostrano dati di potenza inferiori rispetto alla 
Puglia, ma si tratta di territori in cui esistono condizioni molto favorevoli allo sviluppo 
del fotovoltaico e dunque con un maggiore potenziale di crescita. 

 
TABELLA 23  

 Risultati del Primo e Nuovo Conto Energia. 
Distribuzione per regione degli impianti in esercizio per potenza installata e numero di 

impianti 
 Regione Potenza (Kw)  Regione N. 

Puglia 96.680  Lombardia 8.665 
Lombardia 85.394  Puglia 4.331 
Lazio 39.067  Sardegna 3.540 
Sardegna 28.875  Lazio 3.448 
Sicilia 27.998  Sicilia 2.967 
Calabria 24.914  Campania 1.317 
Basilicata 21.701  Calabria 1.275 
Campania 20.936  Abruzzo 1.031 
Abruzzo 12.414  Basilicata 769 
Molise 2.794  Molise 180 
FONTE: SRM su dati GSE, 2009 
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3.3.2. Spesa in conto capitale consolidata pro capite per il settore 
 
Costruito sulla base dei dati relativi alla spesa in conto capitale consolidata per il 

settore pubblico allargato (SPA) pro-capite rivolta al settore energia, l’indice in 
questione è espressione sintetica dei livelli di spesa e delle dinamiche dei flussi 
finanziari pubblici impiegati per lo sviluppo del comparto.  

 
GRAFICO 11A  

Spesa pubblica pro capite. Il posizionamento delle regioni  2000-2003 
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GRAFICO 11B 
Spesa pubblica pro capite. Il posizionamento delle regioni 2004-2007 
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FONTE: banca dati CPT, 2009 (dati anni 2000-2007) 
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Confrontando gli andamenti della spesa pubblica per il settore su base regionale è 
possibile comprendere quale regione ha impiegato più risorse rispetto ai propri 
parametri demografici.  Nei grafici n. 11A e n. 11B è riportata la spesa pubblica pro 
capite per regione dal 2000 al 2007. Il grafico evidenzia – nell’arco temporale preso in 
esame – un aumento della spesa pro-capite per l’energia in tutte le regioni ad 
esclusione di Basilicata e Molise. Gli incrementi più consistenti li troviamo in Lazio e 
Lombardia, mentre al Sud gli aumenti più consistenti riguardano la spesa di Campania 
e Sicilia. Osservando in particolare i dati disponibili relativi all’ultimo anno, dalla 
graduatoria è evidente che le maggiori quote di spesa per il 2007 fanno capo al Lazio 
ed alla Lombardia, inferiori quelle relative alle regioni del Mezzogiorno eccezion fatta 
per la Basilicata. Seguono in classifica, con valori molto vicini, il Molise, la Sardegna, 
la Calabria, la Campania e la Sicilia. Ultime la Puglia e l’Abruzzo. In generale c’è una 
distribuzione abbastanza omogenea della spesa pro-capite tra le regioni; l’unico dato 
particolare relativo alla Basilicata trova una possibile spiegazione nei fondi spesi per 
investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti energetici connessi al petrolio. Si 
è ritenuto utile riportare nel grafico n. 12 la spesa pubblica pro capite dal 2000 al 2007 
per partizione territoriale (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud), allo scopo di 
confrontare gli andamenti dei flussi a livello di macroarea, rendendo maggiormente 
significativa l’interpretazione dei dati delle regioni del Sud nell’ambito del contesto 
nazionale.  I valori annui di spesa più elevati si registrano per le aree del Centro Nord. 
In particolare, nei primi anni della serie prevale il valore del Nord Ovest, per poi esser 
preceduto dal Nord Est e, quindi, dalle regioni del Centro Italia nell’ultimo biennio. Per 
contro, i valori più bassi sono da assegnare, per tutti gli anni della serie in esame, alle 
regioni meridionali. 

 
GRAFICO 12  

 Spesa pubblica pro capite. Il posizionamento delle Partizioni territoriali 
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3.3.3. Spesa Fondi POR per il settore e presenza nei POR, nel POIN e nella Legge 
Obiettivo di grandi progetti per lo sviluppo del settore 
 

In primo luogo, sono stati analizzati i POR 2007-2013 per verificare in che misura 
essi sono indirizzati allo sviluppo del settore energia. 

In particolare sono stati presi in considerazione i dati di spesa per abitante e per km 
quadrato, confrontando i quali è possibile comprendere quale regione ha investito di 
più nel comparto in questione rispetto ai propri parametri demografici e territoriali, 
tenendo conto delle proporzioni dimensionali tra le regioni considerate. 

Nel grafico riportato più sotto sono state collocate tutte le regioni meridionali ed è 
stata costruita una mappa generale in cui la posizione di ogni regione è il risultato di 
specifiche caratteristiche di spesa. 
 

GRAFICO 13  
Spesa Fondi POR per il settore energia:il posizionamento delle Regioni 
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La maggior parte delle regioni si addensa nella parte destra del grafico, 
evidenziando dati di spesa rapportati alla popolazione più elevati; l’Abruzzo mostra 
invece il valore di spesa pro capite più basso. Per quanto concerne gli importi per Km 
quadrato, la Campania insieme alla Sicilia evidenziano il dato maggiore, i valori minori 
sono invece da attribuirsi all’Abruzzo. 

Per la realizzazione di un secondo indicatore si è preso spunto dai dati di spesa 
dedicata allo sviluppo delle energie rinnovabili ed alla promozione dell’efficienza 
energetica. 
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Il grafico seguente mostra per ogni regione come la quota complessiva delle due 
voci di spesa sia tra esse suddivisa. In tutte le regioni sono superiori gli importi 
destinati al comparto delle rinnovabili, con uno sbilanciamento maggiore rispetto a 
quanto speso per l’efficienza energetica in Abruzzo, Calabria e Campania. Basilicata, 
Molise e Puglia evidenziano invece una più equilibrata suddivisione delle quote tra le 
due categorie di spesa considerate. 
 

GRAFICO 14  
Spesa Fondi POR (contributo nazionale + contributo comunitario) per rinnovabili ed 
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È da notare che la Basilicata, nonostante una normativa regionale non propriamente 
favorevole allo sviluppo delle fonti pulite, ha di fatto stanziato oltre la metà dei fondi 
POR a disposizione per la promozione di questo comparto. 

Inoltre si nota come gli importi di spesa prevista per l’efficienza energetica siano 
nettamente inferiori rispetto a quanto destinato allo sviluppo delle fonti rinnovabili, 
confermando di fatto la necessità di incoraggiare ulteriormente comportamenti virtuosi 
per l’efficienza ed il risparmio energetico. 

Come rilevatore delle finalità strategiche del governo centrale e regionale in merito 
alla realizzazione di interventi nel Mezzogiorno, dove le maggiori criticità dal punto di 
vista infrastrutturale rendono necessari maggiori investimenti, è stata analizzata la 
presenza di progetti infrastrutturali nell’ambito della programmazione regionale dei 
fondi comunitari e nell’ambito della politica nazionale delle grandi opere.  
Per quanto concerne la programmazione regionale, tra i Piani Operativi per il 2007-
2013 solo quello della Sardegna prevede uno specifico intervento. Anche il POIN 
(Piano operativo interregionale) “Energie rinnovabili e Risparmio energetico”  
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disciplina la realizzazione di un insieme integrato e sinergico di interventi per lo 
sviluppo del settore. In tutti e due i casi non sono disponibili dati sulla dotazione 
finanziaria.Infine, la Legge Obiettivo contempla una serie di opere da realizzare, di cui 
tre nel Mezzogiorno; si tratta di opere i cui costi totali (di circa 1,4 miliardi di euro) 
sono integralmente coperti. La tabella che segue espone in modo analitico i diversi 
progetti previsti per il settore. 
 

TABELLA 24  
I “Grandi Progetti” per lo sviluppo del settore  

(POR 2007-2013,  POIN Energia 2007-2013, Legge Obiettivo) 
POR Regione Sardegna • Proposta al cofinanziamento comunitario per la 

realizzazione di un “Impianto Solare Termodinamico da 
10 MW e per la produzione centralizzata di potenza 
elettrica”. 

POIN “Energie rinnovabili e Risparmio energetico” • Intervento di attivazione di filiere produttive della 
biomassa; 

• Intervento sperimentale di geotermia ad alta entalpia; 
• Intervento di potenziamento e adeguamento della rete di 

trasporto. 
Legge Obiettivo - Basilicata • Sviluppo del giacimento petrolifero di Tempa Rossa 

• Elettrodotto Matera – S.Sofia 
Legge Obiettivo – Lazio - Sardegna • Collegamento sottomarino SAPEI tra Fiume Santo (SS) e 

S.E. di Latina 
 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR 2007-2013, POIN “Energie rinnovabili e Risparmio 
energetico”2007-2013, Programma Infrastrutture Strategiche – Dpef 2009-2013 
 
3.3.4. Numerosità e distribuzione territoriale delle imprese del comparto energetico 
 

L’indice è stato costruito con lo scopo di confrontare il tessuto produttivo delle 
regioni  prese in esame attraverso l’analisi della distribuzione temporale e territoriale 
delle imprese operanti nel settore dell’energia (imprese che, in base alla classificazione 
dell’attività economica Ateco 2002, rientrano nella divisioni E 40 “Produzione di 
energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda”). 

Si è ritenuto utile riportare in un primo grafico (vedi graf. n. 15)  i dati relativi alle 
imprese attive per gli anni 2004 e 2008 secondo la partizione territoriale (Nord Ovest, 
Nord Est, Centro e Sud), in modo tale che confrontando gli andamenti per macroarea 
potesse risultare maggiormente significativa l’interpretazione dei dati delle regioni del 
Sud nell’ambito del contesto nazionale. Nel grafico n. 16 è invece riportata la 
distribuzione delle imprese attive per gli anni 2004 e 2008. A livello complessivo 
emergono notevoli disparità territoriali. Si nota, infatti, come il totale delle aziende 
presenti nelle regioni meridionali nel 2004 costituiva una quota inferiore a quella della 
sola Lombardia (433 totali nel Sud contro le 500 della Lombardia), mentre tale quota 
arriva ad essere nel 2008 di poco superiore a quella della Lombardia (713 totali nel 
Mezzogiorno contro le 696 della Lombardia). In totale il numero di attività localizzate 
del Mezzogiorno si è incrementato del 61%, passando da 443 a 713 unità tra il 2004 ed 
il 2008. Al Sud il maggior numero di imprese è presente in Campania, seguita da 
Puglia e Sicilia. Passando da 52 a 142 imprese attive, nel Mezzogiorno la Puglia è 
protagonista della maggiore crescita in termini percentuali di aziende operanti nel 
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comparto tra il 2004 ed il 2008. Mentre tra tutti i territori considerati, il primato spetta 
al Lazio, in cui le imprese attive sono passate dalle 74 del 2004 alle 433 del 2008. 

 
GRAFICO 15  

La distribuzione delle imprese “attive” per macroarea – Anni 2004 e 2008 
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GRAFICO 16  
La distribuzione delle imprese “attive” per regione – Anni 2004 e 2008 
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4. Le conclusioni del modello interpretativo 
 

Sulla base dei risultati dei diversi parametri ed indicatori esposti e con l’intento di 
fornire una chiave interpretativa della disomogeneità dei territori esaminati rispetto ai 
diversi criteri considerati, per ogni regione sono stati segnalati attributi, elementi 
distintivi e proprietà in campo energetico. Il risultato è stata la creazione di una sorta di 
“carta d’identità energetica”, utile a valutare in un’ottica generale le caratteristiche di 
ogni regione e l’atteggiamento di ciascun territorio nell’ambito del sistema energetico 
nazionale. 

 
MOLISE 

 NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: non recente (delibera di C.R. del 10/7/2006) 
• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo rosso 

TERRITORIO 
• Produzione e Consumo di energia elettrica: regione eccedentaria (quantità di elettricità prodotta 
superiore a rispetto a quella consumata, + 4.325,2 GWh per il 2008) 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Industria con il 53,7%; seguono Terziario 24,7%, Domestico 19,6% e Agricoltura 2% 
• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: ultima tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili (475,1 GWh nel 2008) 

FINANZA 
• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia (al 30 novembre 2009): incentivati 2.794 Kw di potenza 
installata per 180 impianti. 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: rilevante aumento della spesa pro capite da 
72,42 euro/ab. del 2000 a 445,37 euro/ab. del 2007 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 26,1 mln euro; alle rinnovabili il 54% del totale (pari a  14,1 
mln euro); all’efficienza energetica il 46% del totale (pari a 12 mln euro) 

MERCATO 
• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: invariato il numero delle imprese attive tra 
il 2004 ed il 2008, solo 19 (pari a circa il 3% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 
Il Molise si caratterizza come regione eccedentaria in termini di rapporto tra produzione e consumi di 
energia elettrica, impiegando solo il 26% di quello che genera. Tra i quattro settori considerati, 
l’Industria assorbe oltre la metà dell’elettricità consumata, minime sono invece le quantità impiegate 
dal settore agricolo. È ultima tra le regioni del Sud per energia prodotta da fonti rinnovabili; sempre in 
merito alle fonti pulite si distingue per la restrittiva normativa inerente l’installazione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa pubblica dedicata al comparto energia, gli 
importi pro capite inizialmente non molto elevati sono stati caratterizzati da una decisa crescita tra il 
2000 ed il 2007. Nell’ambito del POR 2007-2013, della somma totale a disposizione per fonti 
rinnovabili ed efficienza energetica  poco più della metà è destinata alla promozione delle fonti pulite. 
Per quanto concerne il tessuto produttivo del comparto energetico, per il Molise è evidente una decisa 
staticità considerato che il numero di imprese attive tra il 2004 ed il 2008 è rimasto invariato 
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ABRUZZO 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: recente (delibera di G.R. del 15/12/2009) 

• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo verde 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: regione deficitaria (quantità di elettricità prodotta 
inferiore a rispetto a quella consumata, - 1.096,9 GWh per il 2008) 

• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Industria con il 50,1%; seguono Terziario 28,9%, Domestico 19,7% e Agricoltura 1,3% 

• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: al 2° posto tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili (1.582,8 GWh nel 2008); al 1° posto tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonte idrica (1.299 GWh nel 2008); al 1° posto tra le regioni del Sud per numero di 
impianti a fonte idrica (51 nel 2008) 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia(al 30 novembre 2009): incentivati 12.414 Kw di potenza 
installata per 1.031 impianti 

• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: aumento della spesa pro capite da 106,86 
euro/ab. del 2000 a 287,29 euro/ab. del 2007 

• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica: totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 36,2 mln euro; alle rinnovabili il 68% del totale (pari a 24,6 
mln euro, solo per solare e biomasse); all’efficienza energetica il 32% del totale (pari a 11,6 mln 
euro) 

MERCATO 
• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: minimo incremento dalle 77 imprese 
attive del 2004 alle 79 del 2008 (pari all’11% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

L’Abruzzo si caratterizza come regione deficitaria in termini di rapporto tra produzione e consumi di 
energia elettrica, generando l’84% circa di quello che effettivamente impiega. È il settore 
dell’industria ad assorbire oltre la metà dell’elettricità consumata, minime sono invece le quantità 
impiegate dal settore agricolo.  
È la seconda Regione nel Mezzogiorno per GWh prodotti da fonti rinnovabili, e prima in particolare 
per la produzione da fonte idrica; sempre in merito alle fonti pulite si distingue per la snellezza della 
normativa inerente l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa 
pubblica dedicata al comparto energia, gli importi pro capite non sono molto elevati anche se si 
evidenzia una buona crescita degli stanziamenti tra il 2000 ed il 2007. Nell’ambito del POR 2007-
2013, della somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza energetica i due terzi sono 
destinati alla promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto produttivo del comparto 
energetico, l’Abruzzo si mostra poco dinamico considerato che il numero di imprese attive tra il 2004 
ed il 2008 non ha subito variazioni di rilievo 
 

 



Capitolo II - Principali risultati della ricerca e modello interpretativo 

 72 

BASILICATA 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: recente (delibera di C.R. del 14/1/2010) 

• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo rosso 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: regione deficitaria (quantità di elettricità prodotta 
inferiore a rispetto a quella consumata, - 1.321,4 GWh per il 2008); all’ultimo posto tra le regioni del 
Sud per energia elettrica prodotta (1.499 GWh per il 2008) 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Industria con il 57,2%; seguono Terziario 21,7%, Domestico 18,3% e Agricoltura 2,8% 
• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: al penultimo posto tra le regioni del Sud per 
energia prodotta (517,4 GWh nel 2008) e per numero di impianti da fonti rinnovabili (305 nel 2008) 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia(al 30 novembre 2009): incentivati 21.701 Kw di potenza 
installata per 769 impianti 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: decremento della spesa pro capite da 811,63 
euro/ab. del 2000 a 626,20 euro/ab. del 2007 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 55 mln euro; alle rinnovabili il 54,5% del totale (pari a 30 mln 
euro); all’efficienza energetica il 45,5% del totale (pari a 25 mln euro) 

MERCATO 

• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: lieve incremento dalle 18 imprese attive 
del 2004 alle 24 del 2008 (pari al 3% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

La Basilicata si caratterizza come regione deficitaria in termini di rapporto tra produzione e consumi 
di energia elettrica, generando il 53% circa di quello che effettivamente impiega; è ultima tra le 
regioni del Sud per energia elettrica prodotta. È il settore dell’industria ad assorbire ben oltre la metà 
dell’elettricità consumata, minime sono invece le quantità impiegate dal settore agricolo. È  al 
penultimo posto tra le regioni del Sud per energia prodotta e per numero di impianti da fonti 
rinnovabili; sempre in merito alle fonti pulite si distingue per la restrittiva normativa inerente 
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa pubblica dedicata al 
comparto energia, gli stanziamenti pro capite risultano di un certo rilievo, anche se si evidenzia – a 
parte il picco del 2006 – un generale decremento degli importi tra il 2000 ed il 2007. Nell’ambito del 
POR 2007-2013, della somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza energetica  
poco più della metà sono destinati alla promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto 
produttivo del comparto energetico, la Basilicata si mostra poco dinamica considerato che l’esiguo 
numero di imprese attive tra il 2004 ed il 2008 non ha subito variazioni di rilievo 
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CALABRIA 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: non recente (delibera di C.R. del 4/3/2005) 

• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo verde 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: regione eccedentaria (quantità di elettricità prodotta 
superiore a rispetto a quella consumata, + 6.650,8 GWh per il 2008) 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Terziario con il 40,6%; seguono Domestico 37,9%, Industria 19,1% e Agricoltura 2,3% 
• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: al 3° posto tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili (1.564,3 GWh nel 2008); al 1° posto tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da biomasse (742,5 GWh nel 2008);  al 2° posto tra le regioni del Sud per energia prodotta 
(651,6 GWh nel 2008) e per numero di impianti (31 nel 2008) da fonte idrica 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia(al 30 novembre 2009): incentivati 24.914 Kw di potenza 
installata per 1.275 impianti. 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: aumento della spesa pro capite da 198,53 
euro/ab. del 2000 a 392,84 euro/ab. del 2007 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 214,4 mln euro; alle rinnovabili il 75,1% del totale (pari a  161 
mln euro); all’efficienza energetica il 24,9% del totale (pari a 53,4 mln euro) 

MERCATO 

• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: deciso incremento dalle 27 imprese attive 
del 2004 alle 60 del 2008 (pari all’8% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

La Calabria si caratterizza come regione eccedentaria in termini di rapporto tra produzione e consumi 
di energia elettrica, impiegando solo il 46% di quello che genera. Tra i quattro settori considerati, il 
Terziario ed il Domestico assorbono la maggior parte dell’elettricità consumata, minime sono invece 
le quantità impiegate dal settore agricolo. È al 3° posto tra le regioni del Sud per energia prodotta da 
fonti rinnovabili; in particolare è prima al Sud per energia generata da biomasse e seconda per energia 
prodotta da fonte idrica; sempre in merito alle fonti pulite si distingue per la snellezza della normativa 
inerente l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa pubblica 
dedicata al comparto energia, gli importi pro capite non sono molto elevati anche se si evidenzia una 
buona crescita degli stanziamenti tra il 2000 ed il 2007. Nell’ambito del POR 2007-2013, della 
somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza energetica  oltre il 75% sono destinati 
alla promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto produttivo del comparto energetico, 
la Calabria evidenzia una certa dinamicità considerato che il numero di imprese attive tra il 2004 ed il 
2008 si è più che raddoppiato 
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CAMPANIA 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: approvata solo una proposta di Piano (delibera di G.R. del 18/3/2009) 

• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo verde 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: al primo posto tra le regioni deficitarie del Sud (quantità 
di elettricità prodotta inferiore a rispetto a quella consumata, - 6.214 GWh per il 2008). 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Terziario con il 34,8%; seguono Domestico 33%, Industria 30,7% e Agricoltura 1,5%. 
• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: Al 4° posto tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili (1.476,7 GWh nel 2008); al 3° posto tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonte eolica (992,9 GWh nel 2008); seconda per numero di impianti eolici (47 nel 2008) e 
per biomasse (16 nel 2008) 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia(al 30 novembre 2009): incentivati 20.936 Kw di potenza 
installata per 1.317 impianti 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: rilevante aumento della spesa pro capite da 
72,58 euro/ab. del 2000 a 377,29 euro/ab. del 2007 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  Totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 290 mln euro; alle rinnovabili il 69% del totale (pari a  200 mln 
euro); all’efficienza energetica il 31% del totale (pari a 90 mln euro) 

MERCATO 

• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: notevole incremento dalle 155 imprese 
attive del 2004 alle 261 del 2008 (pari al 37% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

La Campania è la prima tra le regioni deficitarie del Sud in termini di rapporto tra produzione e 
consumi di energia elettrica, generando il 64% circa di quello che effettivamente impiega. Tra i 
quattro settori considerati, il Terziario ed il Domestico assorbono la maggior parte dell’elettricità 
consumata, minime sono invece le quantità impiegate dal settore agricolo. È al 4° posto tra le regioni 
del Sud per energia prodotta da fonti rinnovabili, ed in particolare al 3° posto per energia prodotta da 
fonte eolica, seconda invece per numero di impianti eolici e per biomasse; sempre in merito alle fonti 
pulite si distingue per la snellezza della normativa inerente l’installazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa pubblica dedicata al comparto energia, gli importi pro capite 
inizialmente non molto elevati sono stati caratterizzati da una decisa crescita tra il 2000 ed il 2007. 
Nell’ambito del POR 2007-2013, della somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica  circa il 70% è destinato alla promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto 
produttivo del comparto energetico, in Campania è presente più di un terzo delle imprese totali del 
Mezzogiorno; è una regione che evidenzia anche una segnata dinamicità considerato che il numero di 
imprese attive tra il 2004 ed il 2008 è notevolmente aumentato 
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PUGLIA 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: relativamente recente (delibera di G.R. dell’8/6/2007) 
• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo verde 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: al primo posto tra le regioni eccedentarie del Sud (quantità di 
elettricità prodotta superiore a rispetto a quella consumata, + 20.803,6 GWh per il 2008); al primo posto tra le 
regioni del Sud per energia elettrica prodotta (39.187,7 GWh per il 2008) 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale il 
comparto Industria con il 49,9%; seguono Terziario 23,7%, Domestico 23% e Agricoltura 3,4%. 
• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: prima tra le regioni del Sud per energia prodotta da 
fonti rinnovabili (2.140,9 GWh nel 2008); prima in particolare per energia prodotta da fonte eolica (1.316,9 
GWh nel 2008) e solare (23,7 GWh nel 2008) e seconda per energia prodotta da biomasse (695,8 GWh nel 
2008); prima per numero di impianti totali (2.582 nel 2008); ed in particolare prima per numero di impianti 
eolici (58 nel 2008), da fonte solare (2.496 nel 2008) e da biomasse (28 nel 2008) 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia (al 30 novembre 2009): prima regione in Italia per 
potenza incentivata (96.680 Kw di potenza installata) e prima al Sud per numero di impianti 
incentivati (4.331 impianti installati). 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: rilevante importo di spesa nel 2000 (221,59 
euro/ab.), e aumento degno di nota fino a 321,44 euro/ab. nel 2007 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 210 mln euro; alle rinnovabili il 53,3% del totale (pari a  112 
mln euro); all’efficienza energetica il 46,7% del totale (pari a 98 mln euro) 

MERCATO 
• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: notevole incremento dalle 52 imprese 
attive del 2004 alle 142 del 2008 (pari al 24% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

La Puglia è la prima tra le regioni eccedentarie del Sud in termini di rapporto tra produzione e 
consumi di energia elettrica, impiegando solo il 47% di quello che genera. Tra i quattro settori 
considerati, l’Industria assorbe circa la metà dell’elettricità consumata. È prima tra le regioni del Sud 
per energia prodotta da fonti rinnovabili; prima in particolare per energia prodotta da fonte eolica e 
solare, seconda per energia prodotta da biomasse; prima per numero di impianti totali, ed in 
particolare prima per numero di impianti eolici, da fonte solare e da biomasse; sempre in merito alle 
fonti pulite si distingue per la snellezza della normativa inerente l’installazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa pubblica dedicata al comparto energia, gli importi pro capite 
inizialmente abbastanza elevati sono stati caratterizzati da una buona crescita tra il 2000 ed il 2007. 
Nell’ambito del POR 2007-2013, della somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica  poco più della metà è destinata alla promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto 
produttivo del comparto energetico, in Puglia è presente circa un quarto delle imprese totali del Mezzogiorno; è 
una regione che evidenzia anche una segnata dinamicità considerato che il numero di imprese attive tra il 2004 
ed il 2008 è notevolmente aumentato 
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SARDEGNA 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: non recente (delibera di G.R. del 2/8/2006) 

• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo verde 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: regione eccedentaria (quantità di elettricità prodotta 
superiore a rispetto a quella consumata, + 2.224 GWh per il 2008). 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Industria con il 59,4%; seguono Terziario 20%, Domestico 18,9% e Agricoltura 1,8% 
• Fonti rinnovabili – Produzione e numero di impianti: sesta tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili (1.070,7 GWh nel 2008); quarta in particolare per energia prodotta da 
fonte eolica (615,6 GWh nel 2008) e terza per energia prodotta da biomasse (132,4 GWh nel 2008); 
terza per numero totale di impianti (1.352 nel 2008); e sempre terza per numero di impianti da fonte 
solare (1.303 nel 2008) 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia (al 30 novembre 2009): seconda al Sud per potenza 
incentivata (installati 28.875 Kw di potenza) e per numero di impianti (3.540). 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: buon livello degli importi di spesa nel 2000 
(192,89 euro/ab.), e aumento degno di nota fino a 429,99 euro/ab. nel 2007. 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 187,1 mln euro; alle rinnovabili il 63,6% del totale (pari a 119 
mln euro); all’efficienza energetica il 36,4% del totale (pari a 68,1 mln euro) 

MERCATO 

• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: lieve incremento dalle 16 imprese attive 
del 2004 alle 22 del 2008 (pari al 5% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

La Sardegna si caratterizza come regione eccedentaria in termini di rapporto tra produzione e consumi 
di energia elettrica, impiegando l’84% circa di quello che genera. Tra i quattro settori considerati, 
l’Industria assorbe ben oltre la metà dell’elettricità consumata. Sesta tra le regioni del Sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili, è invece quarta per energia prodotta da fonte eolica e terza per energia 
prodotta da biomasse; terza per numero di impianti totali e sempre terza in particolare per numero di 
impianti da fonte solare; sempre in merito alle fonti pulite si distingue per la snellezza della normativa 
inerente l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sul fronte della spesa pubblica 
dedicata al comparto energia, gli importi pro capite inizialmente abbastanza elevati sono stati 
caratterizzati da una buona crescita tra il 2000 ed il 2007. Nell’ambito del POR 2007-2013, della 
somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza energetica oltre il 60% è destinata alla 
promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto produttivo del comparto energetico, la 
Sardegna si mostra poco dinamica considerato che l’esiguo numero di imprese attive tra il 2004 ed il 
2008 non ha subito variazioni di rilievo 
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SICILIA 
 

NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

• Approvazione del PEAR: recente (delibera di G.R. del 3/2/2009) 

• Normativa regionale per installazione impianti rinnovabili: semaforo verde 

TERRITORIO 

• Produzione e Consumo di energia elettrica: regione eccedentaria (quantità di elettricità prodotta 
superiore a rispetto a quella consumata, + 5.615,3 GWh per il 2008); prima regione nel Sud per 
consumi totali di energia elettrica (19.066,6GWh per il 2008) 
• Peso dei consumi nei diversi settori di attività sul totale dei consumi della regione nel 2008: prevale 
il comparto Industria con il 38%; seguono Domestico 30,8%, Terziario 28,9% e Agricoltura 2,3% 
• Fonti rinnovabili – produzione e numero di impianti: quinta tra le regioni del sud per energia 
prodotta da fonti rinnovabili (1.200,5 gwh nel 2008); seconda in particolare per energia prodotta da 
fonte eolica (1.044 gwh nel 2008) e da fonte solare (10,7 gwh nel 2008); seconda per numero totale di 
impianti ( 1.618 nel 2008), sempre seconda per numero di impianti da fonte solare (1.557 nel 2008) e 
terza per numero di impianti eolici (39 nel 2008) 

FINANZA 

• Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia (al 30 novembre 2009): terza al Sud per potenza 
incentivata (installati 27.998 Kw di potenza) e per numero di impianti (2.967) 
• Spesa in conto capitale pro capite per il settore energia: discreto livello degli importi di spesa nel 
2000 (126 euro/ab.), e aumento degno di nota fino a 373,16 euro/ab. nel 2007 
• Spesa Fondi POR 2007-2013 per rinnovabili ed efficienza energetica:  totale fondi (contributo 
nazionale + contributo comunitario) = 523,8 mln euro; alle rinnovabili il 63%,del totale (pari a 330 
mln euro); all’efficienza energetica il 37% del totale (pari a  193,8 mln euro) 

MERCATO 

• Numerosità delle imprese attive del comparto energetico: incremento degno di nota dalle 69 
imprese attive del 2004 alle 106 del 2008 (pari a circa l’8% delle imprese totali del Mezzogiorno) 

IN SINTESI 

La Sicilia si caratterizza come regione eccedentaria in termini di rapporto tra produzione e consumi di 
energia elettrica, impiegando il 77% circa di quello che genera. Tra i quattro settori considerati, 
l’Industria assorbe ben oltre un terzo dell’elettricità consumata. Quinta tra le regioni del Sud per 
energia prodotta da fonti rinnovabili, seconda in particolare per energia prodotta da fonte eolica e da 
fonte solare, seconda anche per numero totale di impianti e in particolare per numero di impianti da 
fonte solare, terza per numero di impianti eolici; sempre in merito alle fonti pulite si distingue per la 
snellezza della normativa inerente l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sul fronte 
della spesa pubblica dedicata al comparto energia, gli importi pro capite inizialmente discretamente 
elevati sono stati caratterizzati da una buona crescita tra il 2000 ed il 2007. Nell’ambito del POR 
2007-2013, della somma totale a disposizione per fonti rinnovabili ed efficienza energetica oltre il 
60% è destinata alla promozione delle fonti pulite. Per quanto concerne il tessuto produttivo del 
comparto energetico, la Sicilia è una regione che evidenzia un discreto dinamismo considerato 
l’aumento del numero di imprese attive tra il 2004 ed il 2008 
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5. Le cinque proposte 
 

Le analisi e le riflessioni svolte nella ricerca, nonché le conclusioni formulate, 
hanno contribuito ad individuare diverse problematiche principali sulle quali sono stati 
elaborati alcuni suggerimenti che – puntando essenzialmente sulla razionalizzazione 
dell’impianto normativo esistente e su un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili, senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico – 
possono contribuire ad accrescere la competitività del settore, sollecitando il passaggio 
ad un nuovo modello di sviluppo energetico. 
1. Strategia energetica del Paese: sarebbe utile un piano di sviluppo energetico di 

medio-lungo termine che specifichi metodi ed obiettivi su cui puntare, che renda più 
coordinate le strategie delle Amministrazioni Centrali con quelle delle 
Amministrazioni Regionali, che chiarisca le priorità infrastrutturali e le energie su 
cui occorre indirizzare gli investimenti, che individui i territori  su cui gli 
investimenti stessi potrebbero essere canalizzati; un vero e proprio piano nazionale 
per l’energia, così da poter adempiere agli indirizzi della Comunità Europea, 
economici, sociali ed ambientali, avendo un punto di riferimento programmatico e 
normativo 

2. Razionalizzazione delle competenze pubbliche: bisogna individuare in maniera 
univoca, con una maggiore incisività rispetto a quanto fatto finora, i ruoli dei diversi 
soggetti istituzionali coinvolti nei processi decisionali, ai diversi livelli di governo. 
Questo al fine di razionalizzare l’assetto istituzionale, assegnando le competenze in 
maniera da efficientare il sistema decisionale 

3. Semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure amministrative: ferma 
l’utilità di un sano “federalismo energetico”, poiché è a nostro avviso legittima la 
voce degli enti territoriali e locali circa la realizzazione delle infrastrutture e 
l’ubicazione degli impianti a fonte rinnovabile, resta da risolvere un nodo 
importante ovvero la necessità di dare certezza ai tempi per l’ottenimento delle 
autorizzazioni 

4. Efficientamento nell’utilizzo dei fondi comunitari: sarebbe necessario un maggiore 
controllo sull’efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei fondi comunitari, affinché le 
criticità riscontrate nella precedente programmazione non si verifichino ancora o si 
verifichino in misura minore nel ciclo di programmazione 2007-2013. La 
razionalizzazione e la promozione di un miglior utilizzo dei fondi comunitari e 
quindi una più efficiente capacità di spesa potrebbe rendere altresì – insieme alla 
semplificazione degli iter procedurali connessi agli investimenti – più appetibile il 
settore agli investitori privati 

5. Sensibilizzazione dei consumatori all’efficienza ed al risparmio energetico: occorre 
incoraggiare comportamenti virtuosi per l’efficienza ed il risparmio energetico. 
Quest’obiettivo potrebbe essere raggiunto istituendo meccanismi incentivanti diretti 
a famiglie e imprese consumatrici finalizzati a promuovere l’investimento in 
prodotti/processi caratterizzati da un più contenuto utilizzo energetico. 
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CAPITOLO I 
 

ANALISI DI SCENARIO 
 
 
 
Premessa 
 

L’energia rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo di ogni sistema 
territoriale. Le risorse energetiche rivestono un ruolo chiave per i paesi che le 
posseggono e costituiscono una criticità per quelli che devono acquistarle dall’esterno. 
La disponibilità di energia e le condizioni di utilizzo influenzano, infatti, in maniera 
decisiva la competitività dei sistemi produttivi, e per questo rappresentano elementi 
fondanti della dimensione economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le 
problematiche caratteristiche di questo settore ed i loro effetti sull’economia 
costituiscono dunque una sfida per ogni paese sulla strada verso il progresso.  

Da qualche anno a questa parte, quindi, la questione energetica ha assunto un ruolo 
di primo piano all’interno del dibattito economico e politico internazionale. Investire in 
energia è un’opportunità di crescita economica in quanto questo settore riveste a livello 
globale una funzione sempre più rilevante e strategica. Questo è vero ancor più oggi, 
un momento in cui – dopo la profonda crisi economica mondiale – la sfida energetica e 
quella ambientale rappresentano i grandi driver di crescita su cui puntare. 

Il sistema energetico è ad un crocevia; le attuali tendenze nell’offerta e nei consumi 
di energia non sono più sostenibili, in termini economici, sociali ed ambientali. Così il 
futuro dello sviluppo dipenderà da quanto efficacemente i governi riusciranno ad 
affrontare le due principali sfide del cambiamento energetico: da un lato assicurare 
un’offerta di energia affidabile ed accessibile da un punto di vista economico, dall’altro 
passare quanto più rapidamente possibile ad un sistema di produzione dell’energia a 
basso utilizzo di carbone, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Sarà importante agire 
con obiettivi condivisi, anche se poi nello specifico ogni paese troverà la propria strada 
per ridurre le emissioni e per sviluppare il ricorso alle energie alternative. 

Circa l’80% della domanda di energia a livello mondiale è prodotta a partire da 
combustibili fossili; tra questi la fonte più importante è il petrolio, seguito da gas 
naturale e carbone, ed in misura minore da altre fonti. Un mix energetico di questo tipo 
comporta due diversi tipi di problemi: da un lato, infatti, bisogna considerare 
l’esaurimento delle riserve di petrolio e gas, che sono peraltro concentrate in pochi 
Paesi, comportando così un incremento del rischio geopolitico associato a tali scorte; 
dall’altro si tratta di fonti fortemente inquinanti che producono emissioni di CO2  
largamente accresciutesi nell’ultimo ventennio. 

Anche il mix energetico a livello europeo si caratterizza nel suo complesso per 
l’utilizzo prevalente di fonti fossili (soprattutto gas) quale soddisfazione del fabbisogno 
energetico, fonti che vengono importate da pochi paesi caratterizzati da delicati 
equilibri socio-economici che complicano la gestione della sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico. Se la dipendenza è più marcata per il gas, lo è 
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meno per la generazione elettrica, dato il vasto ricorso all’energia nucleare da parte di 
molti paesi. 

La situazione energetica italiana presenta criticità ancora più marcate, che 
contribuiscono a creare un contesto complesso da gestire, con conseguenze importanti 
per la competitività e la capacità di sviluppo del nostro Paese. Da un lato in Italia il 
fabbisogno energetico continua a crescere, dall’altro Essa non dispone di particolari 
riserve di fonti primarie; di fatto questo rende oggi il nostro Paese dipendente dalle 
importazioni e perciò vulnerabile. Questa vulnerabilità è accentuata dalla crescente 
domanda di energia che proviene dai paesi in via di sviluppo, che competono con i 
paesi industrializzati per l’accesso a risorse energetiche sempre più limitate. La 
dipendenza dall’estero si ha anche per l’energia secondaria, ossia l’energia elettrica; 
circa il 15% del fabbisogno nazionale, infatti, è coperto da importazioni, contribuendo 
a collocare l’Italia tra i maggiori acquirenti mondiali di energia elettrica. In termini di 
mix di generazione, il sistema italiano risulta caratterizzato dalla preponderante 
presenza del gas, dalla bassa incidenza del carbone e da un solo sufficiente contributo 
delle fonti rinnovabili. Come in tutti gli altri paesi c’è in Italia una crescente sensibilità 
per le problematiche ambientali, che però spesso non si traduce in un’equivalente 
propulsione allo sviluppo dell’efficienza energetica. Questa sfida insieme a quella della 
sostenibilità ambientale e della lotta al cambiamento climatico è stata raccolta 
dall’Unione Europea, che si è posta ambiziosi obiettivi da raggiungere entro l’anno 
2020 in tema di competitività economica, sicurezza energetica e sostenibilità 
ambientale.  

Come evidenziato da numerosi studi internazionali, però, il miglioramento 
dell’efficienza energetica e un più accelerato sviluppo delle fonti rinnovabili, pur 
offrendo un contributo apprezzabile, non potranno rappresentare una definitiva  
soluzione del problema, perlomeno nell’orizzonte temporale dei due prossimi decenni. 

Gli scenari futuri fanno trasparire una significativa incertezza in merito al futuro 
energetico mondiale: la crescita della popolazione, lo sviluppo delle economie 
emergenti, i nuovi traguardi tecnologici, la disponibilità e la localizzazione delle fonti 
tradizionali, sono solo alcune delle incognite che gravano sul panorama internazionale 
oggi e che peseranno anche per i prossimi decenni. 

Le fonti fossili continueranno, infatti, ad assicurare anche in futuro una quota 
prevalente del fabbisogno energetico e della produzione di energia elettrica. Diviene 
quindi essenziale la promozione di un grande sforzo a livello globale, puntando 
innanzitutto sull’efficienza, definita in occasione dell’ultimo Summit G8 sull’energia 
come “il sistema più facilmente disponibile e meno costoso per ridurre le emissioni 
serra e aumentare la sicurezza energetica”. Ma non solo, occorre infatti anche favorire 
lo sviluppo e l’introduzione in tempi brevi di nuove tecnologie in grado di ridurre le 
emissioni. Considerando, infatti, che il problema energetico è per sua natura molto 
complesso, non è una tecnologia in particolare la soluzione da perseguire, quanto 
piuttosto un insieme di tecniche che in maniera complementare e non esclusiva 
possano agire minimizzando i problemi e ottimizzando complessivamente le soluzioni. 
Grazie all’immissione sul mercato di tecnologie innovative sarebbe possibile avere nei 
prossimi decenni trasformazioni radicali non solo nella produzione di energia ma anche 
nei consumi.  
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Mentre nel breve termine le tecnologie orientate all'efficienza energetica sono le 
misure più pratiche ed economiche per limitare l'impatto negativo delle fonti fossili, nel 
medio-lungo termine la ricerca scientifica e tecnologica potrà fornire fonti energetiche 
realmente complementari o alternative ai combustibili fossili, mentre le tecnologie di 
“carbon capture and storage” potranno consentire un uso più pulito delle fonti fossili. 
È cresciuta, infatti, a livello globale l’attenzione al tema del contenimento delle 
emissioni alteranti il clima, e tra queste quelle di CO2. La sottoscrizione del Protocollo 
di Kyoto1 da parte della maggioranza delle grandi potenze mondiali ha sancito di fatto 
l’importanza di mettere in atto comportamenti finalizzati ad un uso più consapevole 
delle risorse a disposizione. 

Promuovere gli investimenti per la sicurezza energetica e lo sviluppo sostenibile è 
possibile purché si crei una sinergia tra i governi, che hanno la funzione di regolare il 
sistema, e le imprese, che invece dovrebbero mettere a disposizione i capitali. Solo con 
un quadro stabile di regole ed incentivi è infatti possibile per le imprese realizzare 
quegli interventi necessari ad assicurare la sicurezza energetica e climatica. 

In una situazione siffatta appare evidente come l’Europa e l’Italia necessitino di 
interventi sia a livello di policy, sia di opere infrastrutturali, tali da permettere 
sostanziali miglioramenti in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale. 

In particolare per l’Italia, le condizioni attuali del sistema energetico richiedono una 
mirata azione di indirizzo e di governo per eliminare le molte criticità esistenti, in 
modo da consentire da un lato un miglioramento della competitività e dall’altro un 
ridimensionamento dell’impatto sull’ambiente. La necessità di una specifica politica di 
governance è ancora più sentita guardando prospetticamente al futuro, in cui le attuali 
condizioni del sistema che assicura l’approvvigionamento energetico al Paese sono a 
rischio cambiamento, con la probabilità di produrre modifiche sensibili allo sviluppo 
del nostro sistema economico, industriale e sociale. Dati i cambiamenti di scenario a 
livello internazionale occorre inquadrare una governance in campo energetico che 
agisca separando gli obiettivi di breve-medio termine, ad oggi raggiungibili, da quelli 
di più lungo termine che richiedono scelte tecnologiche ed economiche ancora da 
definire. 

 
1Con il Protocollo di Kyoto i paesi industrializzati si impegnarono a ridurre entro il 2012 le 

emissioni di gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il negoziato venne stipulato a Kyoto, in Giappone, 
nel dicembre 1997 durante la Conferenza COP3 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici (Unfccc). La sottoscrizione iniziale dei paesi era un atto puramente formale. 
Soltanto la successiva ratifica dell'accordo da parte dei parlamenti nazionali formalizzava l'impegno 
del paese a ridurre le emissioni. Dal protocollo di Kyoto erano esclusi i paesi in via di sviluppo per 
evitare di frapporre ulteriori barriere alla loro crescita economica. Un punto molto dibattuto e che 
trova ancora oggi il disaccordo degli Stati Uniti soprattutto per l'esclusione dagli impegni dei grandi 
paesi emergenti dell'Asia, India e Cina. Sulla base degli accordi del 1997 il Protocollo entra in vigore 
il 90° giorno dopo la ratifica del 55° paese tra i 194 sottoscrittori originari purché questi, 
complessivamente, coprano almeno il 55% delle emissioni globali di gas serra. L'assenza degli Usa e 
della Russia hanno penalizzato per molti anni il lancio operativo dell'accordo, rimasto a lungo tempo 
"sospeso". Nel 2002 avevano ratificato l'atto già 55 paesi senza però coprire il 55% della produzione 
globale di emissioni di gas serra. Solo dopo la ratifica della Russia nel settembre 2004 si è superato 
finalmente il limite minimo previsto del 55% e data operatività al Protocollo.  
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Partendo da queste premesse, il capitolo che segue ha l’obiettivo di offrire spunti 
per una migliore comprensione di diverse e complesse problematiche, connesse ai 
movimenti di crescita della domanda e dell’offerta, alla geopolitica delle fonti primarie, 
ai vincoli internazionali ed europei relativi alla tutela dell’ambiente, ed in generale al 
mercato dell’energia in Europa e in Italia, guardando in particolare alla situazione del 
Mezzogiorno, visto come parte integrante di un più complesso e dinamico contesto 
nazionale ed internazionale. 



 

 SEZIONE I 
 

IL CONTESTO ENERGETICO INTERNAZIONALE 
 
 
 
1. Il sistema energetico alla luce della crisi economica mondiale 
 

Mentre la prima parte del 2008 è stata contraddistinta per un repentino 
innalzamento dei prezzi di tutti i prodotti energetici che, trainati dall’aumento del 
prezzo del petrolio, hanno raggiunto livelli record indebolendo tutte le economia, 
specie quelle europee, sempre più dipendenti dagli approvvigionamenti di gas e 
petrolio di provenienza estera; gli ultimi mesi dell’anno hanno evidenziato l’acutizzarsi 
di una crisi economica a livello mondiale. 

L’accentuato carattere sfavorevole dello scenario economico internazionale ha 
avuto ripercussioni anche nell’ambito del contesto dei mercati energetici. In particolare 
ha comportato: una crescita della domanda mondiale di energia pari alla metà di quella 
verificatasi del 2007 ed una diminuzione nella domanda di petrolio a cui ha fatto 
seguito un netto ridimensionamento del prezzo di questo idrocarburo, allontanando 
momentaneamente il problema del caro-energia. La crisi ha impattato anche sulla 
domanda di elettricità, portando ad una diminuzione della domanda di carbone, e 
favorendo un generale quadro di incertezza per gli investimenti, sia dal punto di vista 
delle capacità finanziarie necessarie al loro sostegno, sia dal punto di vista di una loro 
attuale valutazione di convenienza economica. 

Gli investimenti in tecnologie energetiche sul versante dell’offerta di energia sono 
influenzati dalla crisi economica per diverse ragioni: la minore domanda causa una 
minore necessità di nuova capacità produttiva; gli operatori del settore hanno nel 
contesto attuale difficoltà nel raccogliere capitali; la riduzione dei prezzi comporta una 
minore redditività degli investimenti. Sul fronte della domanda, invece, i consumi 
possono essere influenzati dalla crisi in diversi modi: la diminuzione degli acquisti di 
beni durevoli può contribuire a dilazionare lo sviluppo di tecnologie energetiche più 
efficienti; si riducono gli incentivi ad investire su prodotti a maggiore efficienza 
energetica. In particolare la IEA - International Energy Agency2 - in un rapporto 
presentato in occasione del G8 Energia del maggio 2009 segnalava che il rallentamento 
dei consumi di elettricità, connesso alla crisi economica mondiale, avrebbe potuto 
contenere l’urgenza di accrescere la capacità di generazione, contribuendo a ridurre gli 
investimenti nel settore e ad indirizzarli verso impianti meno costosi (come quelli a gas 
o a carbone), a discapito del nucleare e delle energie rinnovabili, con possibili future 
ripercussioni negative sulle emissioni di anidride carbonica. La crisi ha avuto impatto 
non solo sugli investimenti nel comparto elettrico, ma anche su quelli destinati allo 

 
2 La IEA è stata creata nel 1974 all’interno dell’OCSE, è un’organizzazione intergovernativa che 

opera come consulente in materia di politiche energetiche. Ne fanno parte 28 Stati, con il comune 
obiettivo di assicurare energia affidabile, accessibile e pulita ai loro cittadini. 
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sviluppo dell’offerta di petrolio e gas; sempre la IEA rilevava che nel semestre ottobre 
2008-aprile 2009 erano stati cancellati o rinviati circa 170 miliardi di dollari di 
investimenti solo nel settore petrolifero. In calo anche il numero dei progetti nel 
comparto del gas, con 28 milioni di metri cubi al giorno di tagli di nuova capacità 
programmata per l’anno 2009; mentre la contrazione negli interventi programmati per 
il carbone potrebbe raggiungere addirittura il 40%. Infine, nelle proiezioni della IEA 
anche le rinnovabili potrebbero subire un duro colpo stimato in una riduzione 
complessiva degli investimenti in tutte le fonti energetiche alternative di circa il 40% 
nel 2009 rispetto al 2008.3 

La riduzione della domanda di energia e la conseguente diminuzione dei prezzi e 
degli investimenti da un lato riduce i consumi di fonti fossili e le conseguenti 
emissioni, dall’altro rende queste fonti fossili più concorrenziali rispetto alle tecnologie 
per l’efficienza energetica ed alle energie alternative (tendenzialmente più costose), 
rendendo instabile quel processo di cambiamento del sistema energico orientato alla 
riduzione delle emissioni che viene invece favorito dall’alto corso del prezzo dei 
fossili. Non è detto, quindi, che l’attuale maggiore disponibilità di greggio e metano sui 
mercati, determinata dal calo dei consumi legato alla recessione, riesca nel futuro 
prossimo a compensare le nuove spinte che verranno dall’inversione del ciclo 
economico mondiale. Con la ripresa, infatti, la richiesta di energia potrebbe crescere 
ben oltre le aspettative, specie da parte delle nuove economie emergenti come India e 
Cina. In questo scenario diventa ancora più forte l’esigenza di costruire efficienti 
politiche energetiche ed ambientali, incentivando l’utilizzo di energie alternative, in 
alcuni casi consolidando l’impegno nell’ambito del nucleare, individuando nuove fonti 
e nuove tecnologie che rendano possibile un futuro meno dipendente dalle fonti fossili. 

Ultima questione, le emissioni di gas climalteranti. Nel breve periodo, la ridotta 
crescita economica potrà determinare una flessione delle emissioni con un beneficio 
ambientale diretto. Nel lungo termine l’effetto potrebbe, invece, assumere segno 
negativo, la crisi infatti potrebbe impattare sfavorevolmente sullo stimolo 
all’innovazione verso tecnologie low carbon, ritardando gli investimenti a causa della 
minore necessità di riduzione delle emissioni. Nel tempo ciò potrebbe comportare un 
aumento delle emissioni più sostenuto rispetto a quanto previsto, anche in virtù di una 
robusta ripresa dei consumi di energia attesa al termine della fase recessiva. 
 
 
2. Produzione e consumi di energia a livello globale 
 

Il panorama dell’energia a livello mondiale risulta molto complesso, per 
rappresentarlo fornendo una visione generale e sintetica insieme si è scelto di 
concentrare l’attenzione sui alcuni dati significativi esemplificativi delle dinamiche 
della produzione e dei consumi di energia. La tabella che segue mostra i dati relativi 
alla domanda di energia primaria per fonte dal 1980 al 2006; è evidente che per ciascun 
anno considerato oltre l’80% dell’energia mondiale richiesta è prodotta a partire dai 

 
3 IEA, maggio 2009 
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combustibili fossili (carbone, petrolio e gas). Nel tempo, dunque, il peso dei 
combustibili fossili sul totale delle fonti energetiche considerate è rimasto pressoché 
costante. Tra tutte, la fonte più importante è il petrolio greggio, seguito dal carbone, dal 
gas naturale e – a distanza – da tutte le altre fonti. 

 
TABELLA 1 

Domanda mondiale di energia primaria per fonte (Mtep*) 
  1980 1990 2000 2006 

Carbone 1788 25% 2219 25% 2295 23% 3053 26% 
Petrolio 3107 43% 3218 37% 3649 36% 4029 34% 
Gas 1235 17% 1673 19% 2088 21% 2407 21% 

Nucleare 186 3% 525 6% 675 7% 728 6% 
Idro 148 2% 185 2% 225 2% 261 2% 
Biomasse e rifiuti 748 10% 902 10% 1045 10% 1186 10% 

Altre rinnovabili 12 0,2% 36 0,4% 55 0,5% 66 0,6% 

Totale 7224 100% 8758 100% 10032 100% 11730 100% 

FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) 
 

Il trend di crescita della domanda dei combustibili fossili è decisamente più 
sostenuto nel periodo preso in esame rispetto allo sviluppo della produzione delle altre 
fonti energetiche (grafico 1). 

GRAFICO 1 
Domanda mondiale di energia primaria per fonte (Mtep*) 
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) 
 
Osservando, invece, gli andamenti della domanda di energia secondo il paese di 

origine, la tabella successiva mostra i dati relativi ai raggruppamenti di Paesi 
appartenenti e non all’OCSE.  



Capitolo I - Analisi di scenario 

 88 

TABELLA 2   
Domanda mondiale di energia primaria per Paese (Mtep*) 

  1980 2000 2006 
OCSE 4071 5325 5536 
Nord America 2100 2705 2768 

Stati Uniti 1809 2300 2319 
Europa 1504 1775 1884 
Pacifico 467 845 884 
NON OCSE 3044 4562 6011 
Europa dell'Est/Eurasia 1267 1015 1118 

Russia nd 615 668 
Asia 1072 2191 3227 

Cina 604 1122 1898 
India 209 460 566 

Middle East (**) 133 389 522 
Africa 278 507 614 
America Latina 294 460 530 
TOTALE 7115 9887 11547 
Unione Europea nd 1722 1821 
 (**) Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen. 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)  

 
Dai dati risulta come la domanda di energia primaria sia notevolmente aumentata 

nel lasso temporale esaminato. Mentre rispetto ai dati di riferimento iniziali 
l’incremento nei Paesi OCSE è stato più contenuto, nei Paesi non-OCSE la richiesta si 
è raddoppiata a partire dal 1980 fino al 2006. In particolare il 2006 è l’anno del 
sorpasso, ovvero l’anno in cui la domanda dei Paesi non-OCSE diventa superiore a 
quella proveniente dai Paesi OCSE. Il forte aumento è dovuto principalmente alla 
veloce crescita economica, all’espansione industriale, l’aumento della popolazione e a 
maggiori tassi di urbanizzazione di tutti i Paesi non-OCSE, ed in particolare di Cina ed 
India.Per quanto concerne i consumi finali di energia (tabella 3), i dati segnalano un 
aumento del 50% tra il 1980 ed il 2006, sostenuti essenzialmente dalla forte spinta data 
dal settore del trasporto ed a seguire da quello residenziale e dei servizi, e solo dopo 
dall’industria. In particolare, a livello mondiale il consumo di energia nei trasporti è 
aumentato nel periodo considerato quasi dell’80%; nel 2006 questo comparto si è 
confermato quello che globalmente ha consumato di più, da solo infatti ha coperto il 
28% circa dei consumi totali. 

 
TABELLA 3  

 Consumi finali di energia a livello mondiale per macro – settore (Mtep*)  
(Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) 

Settore 1980 2000 2006 var % 2006/1980 

Industria 1779 1879 2181 22,6 
Trasporto 1245 1936 2227 78,9 
Residenziale, Servizi, Agricoltura 2006 2635 2937 46,4 

Altro 348 598 740 112,6 

Totale 5378 7048 8085 50,3 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) 

 
Procediamo nel panorama energetico mondiale osservando dove sono localizzate le 

principali fonti di energia, e quali sono i principali paesi produttori. 
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GRAFICO 2 
I principali produttori di petrolio greggio (2008) (Totale prodotto: 3941 Mt*)  
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FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Milioni di tonnellate) 
 

I principali produttori di petrolio greggio sono l’Arabia Saudita e la Russia, che da 
sole producono il 25% dell’intera offerta mondiale (che per il 2008 ammontava a 3.941 
milioni di tonnellate), seguite da Stati Uniti, Iran e Cina. 

Arabia Saudita, Russia ed Iran si confermano i primi tre paesi esportatori di petrolio 
greggio. Mentre tra gli importatori la leadership è degli Stati Uniti, seguiti da Giappone 
e Cina. In questa classifica il nostro Paese figura al 7° posto. 
 

TABELLA 4 
Esportatori e importatori di petrolio greggio a livello mondiale – 2007 (Mt*)  

Esportatori Mt Importatori Mt 

Arabia Saudita 339 Stati Uniti 573 
Russia 256 Giappone 206 

Iran 130 Cina 159 
Nigeria 112 India 122 
Emirati Arabi 105 Corea 118 

Norvegia 97 Germania 106 
Messico 89 Italia 94 
Angola 83 Francia 81 
Kuwait 82 Spagna 59 

Iraq 81 Olanda 58 
Altri 583 Altri 515 

Totale 1957 Totale 2091 
FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Milioni di tonnellate) 
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I giacimenti di gas sono concentrati principalmente in Russia e negli Stati Uniti, ed 
a seguire in Canada ed Iran. Insieme questi paesi coprono il 50% della produzione 
mondiale di gas, che per il 2008 è stata pari a 3.149 miliardi di metri cubi. 

 
GRAFICO 3 

I principali produttori di gas a livello mondiale – 2008  
(Totale prodotto: 3149 bcm*) 
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FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics 2009 
(*Billion cibic metres, miliardi di metri cubi)  
 

La Russia è al primo posto tra gli esportatori di questa fonte energetica, seguita da 
Norvegia e Canada. Tra gli importatori, ancora ai primi posti troviamo Giappone, Stati 
Uniti e Germania, ed a seguire al 4° posto l’Italia. 
 

TABELLA 5   
Esportatori e importatori di gas a livello mondiale 200 8- (Mld m³) 

Esportatori Mld Mc Importatori Mld Mc 
Russia 187 Giappone 95 
Norvegia 96 Stati Uniti 84 
Canada 88 Germania 79 
Qatar 58 Italia 77 
Algeria 58 Ucraina 53 
Turkmenistan 51 Francia 44 
Olanda 36 Spagna 39 
Indonesia 34 Turchia 36 
Malaysia 22 Corea 36 
Nigeria 21 Regno Unito 26 
Altri 149 Altri 214 
Totale 800 Totale 783 
FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Miliardi di metri cubi) 
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Con l’eccezione di paesi quali gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia ed i paesi 
appartenenti all’Unione Europea, petrolio e gas vengono prodotti principalmente in 
aree caratterizzate da instabilità politica e socio-economica, fattore questo che si 
traduce per i paesi importatori in rischio ed incertezza negli approvvigionamenti.  

Il carbone è, tra le fonti fossili, quella più abbondante. I giacimenti sono localizzati 
principalmente in Cina, che da sola produce oltre il 47% del carbone totale, seguita con 
distacco da Stati Uniti ed India. La quantità totale prodotta nel 2008 è stata pari a 5.845 
milioni di tonnellate. Tra gli esportatori di carbone, al primo posto troviamo 
l’Australia, seguita da Indonesia, Russia e Colombia. Tra gli importatori, ai primi posti 
troviamo il Giappone e la Corea; mentre il nostro Paese figura al 7° posto. 

 
GRAFICO 4 

I principali produttori di carbone a livello mondiale – 2008 (Mt*) 
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FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Milioni di tonnellate) 
 

TABELLA 6 
Esportatori e importatori di carbone a livello mondiale – 2008 (Mt*) 

Esportatori Mt Importatori Mt 
Australia 252 Giappone 186 
Indonesia 203 Corea 100 
Russia 76 Taipei 66 
Colombia 74 India 58 
Sud Africa 60 Germania 46 
Stati Uniti 43 Regno Unito 43 
Kazakhistan 27 Italia 25 
Canada 20 Francia 21 
Vietnam 20 Turchia 19 
Venezuela 6 Spagna 19 
Altri 12 Altri 195 
Totale 793 Totale 778 
FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Milioni di tonnellate) 
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3. Produzione e consumi di energia elettrica a livello globale 
 

Dall’analisi della produzione di energia elettrica emerge come questa dipenda in 
misura prevalente dal consumo di combustibili fossili. 

 
TABELLA 7  

Produzione di energia elettrica a livello mondiale per macro-area e tipologia di 
combustibile (TWh*) 

  Mondo Paesi Ocse Paesi Non Ocse 
 1990 2006 1990 2006 1990 2006 
Carbone 4424 7756 3055 3931 1370 3826 
Petrolio 1330 1096 692 417 638 679 
Gas 1727 3807 771 2098 956 1709 
Nucleare 2013 2793 1725 2356 288 437 
Idro 2146 3035 1170 1286 976 1749 
Biomassa E Rifiuti 129 239 122 205 7 35 
Altre Rinnovabili 42 194 35 158 8 36 
Totale 11811 18920 7570 10451 4243 8471 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 

 
La produzione mondiale di energia elettrica ha raggiunto nel 2006 quasi i 19 mila 

TWh, con un incremento di oltre il 60% rispetto ai livelli del 1990. Un aumento più 
consistente ha caratterizzato l’area non - OCSE (nella quale la produzione di elettricità 
si è più che raddoppiata) rispetto ai paesi OCSE (in cui la generazione elettrica ha 
avuto un incremento di circa il 40%).  
 

GRAFICO 5  
Produzione mondiale di energia elettrica per tipologia di combustibile (TWh*) 
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Con riferimento al mix produttivo di energia elettrica a livello globale, i 
combustibili fossili costituivano il 63% circa delle fonti di riferimento nel 1990, per poi 
passare a circa il 70% nel 2006. Nel periodo di riferimento analizzato scende la quota 
della generazione elettrica alimentata dal petrolio (dall’11,3% del 1990 al 5,8% del 
2006), mentre la quota di elettricità prodotta a partire dal gas naturale ha subito in 
questi anni un rapido incremento, raggiungendo nel 2006 il 20% circa del totale contro 
un livello pari al 15% circa nel 1990.  

Nel 2006, a parte la preponderanza di carbone e gas, il 15% della generazione 
elettrica proviene da fonte nucleare, il 16% dall’idroelettrico, ed il rimanente (poco più 
del 2%) dalle altre fonti rinnovabili. 

Analizzando i dati suddivisi per macro-aree, tali tendenze sono più marcate nei 
paesi OCSE (grafico 6), dove il peso del gas è raddoppiato (dal 10% al 20%), mentre 
nei paesi non–OCSE (grafico 7) nello stesso periodo tale quota è scesa dal 23% al 
20%.  Nei paesi OCSE, nonostante un aumento in termini assoluti, in percentuale il 
livello del carbone sul totale delle fonti di generazione elettrica è diminuito, passando 
dal 40% al 37,6%, mentre nell’area non–OCSE il peso di questo combustibile è passato 
dal 32% al 45%. Comunque, sebbene la quota coperta dal gas naturale nella 
generazione elettrica sia nettamente cresciuta, il carbone rimane il principale 
combustibile fossile utilizzato per produrre elettricità. Con riferimento al mix 
produttivo, nell’area OCSE la quota coperta dai combustibili fossili è per il 2006 di 
circa il 62%, contro una media mondiale del 70%. Nei paesi non–OCSE invece 
carbone, petrolio e gas soddisfano la domanda elettrica per oltre il 73%. Il nucleare 
pesa, invece, per oltre il 22% nei paesi OCSE e solo per il 5% in quelli non–OCSE.  
 

GRAFICO 6  
Produzione di energia elettrica per tipologia di combustibile Paesi OCSE (TWh*) 
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
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GRAFICO 7  
Produzione di energia elettrica per tipologia di combustibile Paesi non–OCSE (TWh*) 
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
 

Infine, nonostante i sostenuti livelli di sviluppo, le fonti rinnovabili costituiscono 
solo una piccola parte nel quadro della generazione elettrica. In particolare, la 
geotermia, l’eolico ed il fotovoltaico contribuiscono a produrre elettricità solo per l’1% 
a livello globale (dato 2006). Osservando il dato per ciascuna delle due macro-aree 
considerate, emerge che il peso di tali fonti si eleva all’1,5% per i paesi OCSE, mentre 
è pari allo 0,4% per quelli non–OCSE. Procedendo nell’analisi le tabelle che seguono 
mostrano i dati relativi ai principali  paesi produttori, esportatori ed importatori di 
energia elettrica a livello mondiale. 
 

TABELLA 8 
Esportatori e importatori di elettricità a livello mondiale – 2007 (TWh*) 

Esportatori Twh Importatori Twh 
Francia 57 Italia 46 
Paraguay 45 Brasile 39 
Canada 25 Stati Uniti 31 
Germania 17 Olanda 18 
Repubblica Ceca 16 Finlandia 13 
Russia 13 Argentina 8 
Cina 10 Portogallo 7 
Norvegia 10 Hong Kong 7 
Ucraina 9 Belgio 7 
Spagna 6 Austria 7 
Altri 47 Altri 71 
Totale 255 Totale 254 
FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Terawatt-ora) 
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GRAFICO 8  
I principali produttori di elettricità (2007) (TWh*) 

Stati Uniti
22%

Cina
17%

Giappone
6%

Russia
5%

India
4%

Canada
3%

Germania
3%

Francia
3%

Brasile
2%

Corea
2%

Resto del Mondo
33%

 
FONTE: SRM su dati IEA, Key World Energy Statistics, 2009 (*Terawatt-ora) 
 

I dati sui consumi finali di energia elettrica evidenziano come tra il 2000 ed il 2006 la 
domanda nei paesi OCSE sia aumentata di circa il 10%, passando da 8251 TWh a 9035 TWh, 
mentre la crescita nel paesi non–OCSE è stata di oltre il 50%, con un valore di 6630 TWh nel 
2006 rispetto ai 4390 TWh del 2000.  

Il dato totale per il 2006, pari a 15.665 TWh consumati, include gli usi finali di elettricità 
nell’industria, nel settore residenziale, nei trasporti e nell’agricoltura; ma è inferiore ai 18.920 
TWh prodotti poichè non considera le perdite di trasmissione e gli utilizzi di elettricità per far 
funzionare gli impianti stessi di generazione elettrica. 
 

TABELLA 9  
 Consumi di energia elettrica per Paese (TWh*)  

  1980 2000 2006 
OCSE 4740 8251 9035 
Nord America 2386 4144 4413 

Stati Uniti 2026 3500 3723 
Europa 1709 2694 3022 
Pacifico 645 1413 1601 

Giappone 513 944 981 
NON OCSE 2059 4390 6630 
Europa dell'Est/Eurasia 1101 1023 1165 

Russia nd 609 682 
Asia 477 2023 3669 

Cina 259 1081 2358 
India 90 369 506 

Middle East (*) 75 371 539 
Africa 158 346 479 
America Latina 248 627 777 
TOTALE 6799 12641 15665 
Unione Europea nd 2518 2814 
(**) Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen. 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
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GRAFICO 9 
Consumi di energia elettrica a livello mondiale e per macro-area (TWh*) 
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
 
 

Tra i paesi dell’area non–OCSE la Cina, da sola, ha visto più che raddoppiare i 
propri consumi di elettricità, che sono passati dai 1081 TWh dell’anno 2000 ai 2358 
TWh del 2006, contribuendo per oltre il 40% alla crescita degli impieghi mondiali. 
 
 
 
4. Gli scenari futuri. La domanda energetica mondiale 
 

Secondo le stime della IEA4 nel suo Scenario di Riferimento, la domanda mondiale 
di energia primaria passa dagli 11730 Mtep del 2006 ai 17014 Mtep del 2030, con una 
crescita del 45%, ed in media un incremento annuo previsto dell’1,6%. Rispetto a 
quanto immaginava il precedente rapporto della IEA, è previsto un aumento della 
domanda a tassi inferiori, principalmente a causa di prezzi dell’energia più elevati e di 
una crescita economica più debole, soprattutto nei paesi OCSE. 

 
 

 
4 IEA, International Energy Agency, World Energy Outlook, 2008. Questi scenari tendenziali 

sono stati costruiti prima che la crisi economica mondiale espletasse i propri effetti. La IEA sta 
attualmente rivedendo gli scenari di riferimento per tenere conto degli effetti della crisi; scenari che 
saranno pubblicati nel World Energy Outlook, 2009, attualmente non ancora disponibile. 
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TABELLA 10 
Scenario futuro. Domanda mondiale di energia primaria per fonte (Mtep*) 

  
2006 2015 2020 2025 2030 var % 

2006/2030 

Carbone 3.053 26% 4.023 28% 4.374 29% 4.719 29% 4.908 29% 61% 
Petrolio 4.029 34% 4.525 32% 4.744 31% 4.938 31% 5.109 30% 27% 
Gas 2.407 21% 2.903 21% 3.130 21% 3.384 21% 3.670 22% 52% 
Nucleare 728 6% 817 6% 842 6% 886 5% 901 5% 24% 
Idro 261 2% 321 2% 353 2% 383 2% 414 2% 59% 
Biomasse e rifiuti 1.186 10% 1.375 10% 1.465 10% 1.562 10% 1.662 10% 40% 
Altre rinnovabili 66 1% 158 1,1% 215 1,4% 276 1,7% 350 2,1% 430% 
Totale 11.730 100% 14.121 100% 15.123 100% 16.148 100% 17.014 100% 45% 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) 

 
Al 2030 i combustibili fossili continuerebbero a soddisfare oltre l’80% della 

domanda primaria mondiale di energia. Il petrolio rimarrebbe preponderante, la sua 
domanda crescerebbe, ciononostante la sua percentuale sui consumi totali di energia 
subirebbe una flessione dal 34% al 30%. La domanda di carbone aumenterebbe più di 
quella di qualsiasi altro combustibile in termini sia assoluti, ed anche in termini relativi 
il suo peso si innalzerebbe passando dal 26% al 29%. Anche la domanda di gas 
naturale è prevista crescere del 52% tra il 2006 ed il 2030, guidata prevalentemente 
dalle richieste del settore elettrico.  

La percentuale di energia nucleare sul totale della domanda di energia primaria 
diminuisce nel periodo considerato dal 6% al 5%, questo perché nello Scenario non 
sono stati anticipati gli effetti dei cambiamenti delle politiche nazionali verso il tema 
del nucleare. La produzione di energia da questa fonte aumenterebbe comunque in 
termini assoluti passando dai 728 Mtep del 2006 ai previsti 901 Mtep del 2030. 
L’aumento maggiore riguarderebbe, infine, le rinnovabili. Presupponendo un contesto 
in cui diminuiscono i costi dovuta alla maturazione delle tecnologie, sono elevati i 
prezzi dei combustibili fossili e c’è un deciso supporto da parte dei governi al loro 
sviluppo, è probabile che ci sia per l’industria delle rinnovabili l’opportunità di una 
graduale indipendenza dai sussidi ed una diffusione su larga scala delle tecnologie ad 
esse connesse, con una conseguente sostenuta crescita nell’arco del periodo 
considerato.  

L’eolico, il solare, il geotermico e il mareomotrice crescono complessivamente più 
velocemente di qualsiasi altra fonte a livello mondiale, con un tasso medio annuo del 
7,2% tra il 2006 ed il 2030. 

Nell’orizzonte temporale di riferimento, i paesi non–OCSE, i cui consumi 
energetici già al 2006 risultano superiori rispetto a quelli dell’area OCSE, 
contribuirebbero per circa l’85% all’incremento del consumo energetico mondiale, 
grazie ad una continua e sostenuta crescita economica, una forte espansione industriale 
e d un elevato tasso di urbanizzazione; la loro percentuale sul totale della domanda 
mondiale passerebbe dal 51% al 62%. In particolare, Cina ed India sarebbero 
responsabili per oltre la metà dell’aumento della domanda di energia entro il 2030. I 
paesi del Medio Oriente emergono come un nuovo e importante centro di consumo, 
contribuendo con un ulteriore 11% alla domanda incrementale mondiale. 
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TABELLA 11  
Scenario futuro. Domanda mondiale di energia primaria per Paese (Mtep*) 

  

2006 2015 2030 var % 
2006-2030 

2006-2030 
tasso di crescita annuale 

OCSE 5536 5854 6180 11,6% 0,5% 
Nord America 2768 2914 3180 14,9% 0,6% 

Stati Uniti 2319 2396 2566 10,7% 0,4% 
Europa 1884 1980 2005 6,4% 0,3% 
Pacifico 884 960 995 12,6% 0,5% 
NON OCSE 6011 8067 10604 76,4% 2,4% 
Europa dell'Est/Eurasia 1118 1317 1454 30,1% 1,1% 

Russia 668 798 859 28,6% 1,1% 
Asia 3227 4598 6325 96,0% 2,8% 

Cina 1898 2906 3885 104,7% 3,0% 
India 566 771 1280 126,1% 3,5% 

Middle East (**) 522 760 1106 111,9% 3,2% 
Africa 614 721 857 39,6% 1,4% 
America Latina 530 671 862 62,6% 2,0% 
TOTALE 11730 14121 17014 45,0% 1,6% 
      
Unione Europea 1821 1897 1903 4,5% 0,2% 
(**) Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) 
 

Infine, osservando i dati sui consumi finali secondo il settore di utilizzo è stata 
stimata una crescita dell’1,4% annuo tra il 2006 ed il 2030. Cresce più rapidamente la 
domanda da parte dell’Industria (1,8% annuo), sorpassando così il settore del Trasporto 
e diventando al 2015 il secondo settore in termini di utilizzo finale di energia, dietro il 
Residenziale, Servizi e Agricoltura. L’incremento annuo previsto nei consumi del 
settore Trasporto è del 1,5%, inferiore alla crescita annua che ha caratterizzato il 
comparto nel periodo 1980-2006, questo dovuto principalmente all’efficientamento 
nell’utilizzo del carburante per il segmento veicoli. I consumi nei settori Residenziale, 
Servizi e Agricoltura crescono ad un tasso dell’1,2% annuo, anche in questo caso meno 
elevato della crescita annua che ha caratterizzato il comparto nel periodo 1980-2006. 
 

TABELLA 12  
Scenario futuro. Consumi finali di energia a livello mondiale per macro–settore 

Settore 2006 2015 2030 var % 
2006-2030 

2006-2030 
tasso di crescita 

annuale 

Industria 2181 2735 3322 52,3% 1,8 
Trasporto 2227 2637 3171 42,4% 1,5 
Residenziale, Servizi, Agricoltura 2937 3310 3918 33,4% 1,2 
Altro 740 876 994 34,3% 1,2 
Totale 8085 9558 11405 41,1% 1,4 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 
 
4.1. Gli scenari futuri. La domanda di energia elettrica mondiale 
 

Dai dati dello Scenario di Riferimento emerge chiaramente come il carbone 
rimarrebbe il principale combustibile utilizzato nella generazione elettrica mondiale, 
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essenzialmente per la forte crescita nell’utilizzo di questa fonte nei paesi non–OCSE, 
che ancora non hanno implementato politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. 

Pur aumentando in termini assoluti, il gas naturale ridurrebbe la propria quota sul 
totale; mentre la crescita più evidente sarebbe registrata dalle nuove fonti rinnovabili 
(tra cui principalmente l’eolico, il solare ed il geotermico), che nel giro di pochi anni 
potrebbero diventare la seconda fonte di elettricità, dopo il carbone, superando il gas 
naturale.  
 

TABELLA 13  
Scenario futuro. Produzione di energia elettrica a livello mondiale per macro – area e 

tipologia di combustibile (TWh*)  
  Mondo Paesi Ocse Paesi Non Ocse 

 2006 2015 2030 2006 2015 2030 2006 2015 2030 

Carbone 7756 11100 14596 3931 4342 4587 3826 6758 10009 

Petrolio 1096 1046 791 417 291 161 679 755 630 
Gas 3807 4725 6716 2098 2303 2836 1709 2422 3880 
Nucleare 2793 3134 3458 2356 2413 2400 437 721 1058 

Idro 3035 3734 4809 1286 1412 1543 1749 2322 3266 
Biomassa E Rifiuti 239 418 863 205 312 505 35 107 358 
Altre Rinnovabili 194 817 2033 158 617 1387 36 201 646 

Totale 18920 24974 33266 10451 11690 13419 8471 13286 19847 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
 

Nello Scenario di Riferimento è stata stimata una crescita sostenuta della 
generazione elettrica da fonti rinnovabili, dovuta essenzialmente agli alti prezzi dei 
combustibili fossili, alla diminuzione dei costi di investimento per le nuove tecnologie 
rinnovabili ed al supporto delle politiche di governo dei vari stati. Dai dati riportati di 
seguito è evidente il particolare sviluppo dell’eolico e del solare. 
 

TABELLA 14  
Scenario futuro. Produzione di energia elettrica a livello mondiale da fonti rinnovabili (TWh*)  

  Mondo Paesi Ocse Paesi Non Ocse 

 2006 2030 2006 2030 2006 2030 
Idro 3035 4809 1286 1543 1749 3266 
Biomassa E Rifiuti 239 863 205 505 35 358 
Eolico 130 1490 116 1082 14 408 
Geotermico 59 177 38 95 21 82 
Solare 4 352 3 196 1 156 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
 

La percentuale di elettricità prodotta da fonti rinnovabili a livello globale 
passerebbe dal 18% circa del 2006 al 20% nel 2015 per poi aumentare nel 2030 fino a 
23% circa (grafico 11).  

L’incremento è maggiormente evidente nei paesi dell’area OCSE, dove la 
percentuale di elettricità prodotta da rinnovabili aumenta nell’arco dell’intero periodo 
considerato di dieci punti percentuali, passando dal 16% al 26%. 
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GRAFICO 10 
Scenario futuro. Produzione di energia elettrica a livello mondiale da fonti rinnovabili (TWh*)  
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
 
 

GRAFICO 11  
 Scenario futuro % di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per Macro – Area  
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Guardando ai dati sui consumi di energia elettrica per paese, è evidente come l’area 
non–OCSE sia quella in cui sono previsti gli aumenti più consistenti. Mentre per i paesi 
OCSE si prevede un aumento della domanda di energia elettrica pari ad oltre il 30% tra 
il 2006 ed il 2030, in quelli dell’area non–OCSE l’incremento stimato è di circa il 
146% nello stesso arco temporale. In quest’area la domanda cresce molto velocemente 
in Asia; in particolare è la Cina ad assumere la veste di primo consumatore al mondo di 
elettricità, superando Stati Uniti ed Unione Europea. 
 

TABELLA 15  
Scenario futuro. Consumi di energia elettrica per Paese (TWh*) 

 2006 2015 2030 

OCSE 9035 10177 11843 
Nord America 4413 4870 5774 

Stati Uniti 3723 4045 4723 

Europa 3022 3469 3980 
Pacifico 1601 1837 2089 

Giappone 981 1061 1162 

NON OCSE 6630 10580 16298 
Europa dell'Est/Eurasia 1165 1514 1860 

Russia 682 912 1081 
Asia 3669 6574 10589 

Cina 2358 4554 6958 
India 506 893 1935 

Middle East (**) 539 793 1353 

Africa 479 667 997 
America Latina 777 1032 1498 

Totale 15665 20757 28141 

Unione Europea 2814 3186 3612 
(**) Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen. 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Terawatt-ora) 
 

Le più evidenti variazioni nei consumi di energia elettrica tra il 2006 ed il 2030 
sono rappresentate nel grafico che segue. L’industrializzazione crescente di paesi come 
Cina ed India giustifica gli elevati tassi di crescita previsti per i consumi di elettricità in 
questi paesi. 
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GRAFICO 12  
Scenario futuro. Consumi di energia elettrica per Paese. 
Variazione % 2006-2030 per alcuni Paesi e Macro - Aree 
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 
 
 
5. Gli scenari futuri. Gli investimenti per le infrastrutture energetiche 
 

Per le infrastrutture energetiche occorreranno importanti investimenti; le proiezioni 
dello Scenario di Riferimento della IEA quantificano un investimento cumulativo di 
oltre 26 mila miliardi di dollari per il periodo 2007 – 2030, necessari per adeguare la 
capacità produttiva agli incrementi della domanda, sia per sostituire gli impianti resisi 
obsoleti. Poco più della metà dei costi totali per gli interventi previsti servirebbe per il 
mantenimento degli attuali livelli di capacità produttiva. 

Il settore elettrico assorbirebbe oltre 13,6 mila miliardi di dollari, pari a 52% del 
totale. La maggior parte dei restanti investimenti sarebbe richiesta dai settori petrolio e 
gas, soprattutto per l’esplorazione e lo sviluppo; in misura più contenuta quelli per il 
comparto del carbone, la cui spesa non supererebbe i 730 miliardi di dollari pari al 3% 
degli investimenti totali previsti. Più richieste arriverebbero dai paesi dell’area non – 
OCSE; in particolare il divario rispetto a quanto previsto per i paesi OCSE sarebbe più 
evidente nel settore petrolifero ed a seguire in quello del gas. In particolare la Cina da 
sola contribuirebbe per il 16% degli investimenti totali. 
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TABELLA 16  
Scenario futuro. Investimenti cumulativi in infrastrutture energetiche nel periodo 

2007– 2030 (Mld*) 
 Carbone Petrolio Gas Elettrico Totale (***) 

      
OCSE 165 1.437 2.287 5.708 9.739 
Nord America 87 1.023 1.675 2.645 5.490 
Europa 39 304 417 2.259 3.099 
Pacifico 39 110 195 804 1.149 
      
Non OCSE 521 4.635 3.044 7.896 16.187 
Europa dell'Est/Eurasia 53 1.079 859 916 2.913 
Russia 36 544 653 440 1.674 
Asia 431 916 682 5.327 7.386 
Cina 323 515 234 3.099 4.186 
India 70 179 82 1.455 1.791 
Middle East (**) 1 997 597 509 2.107 
Africa 23 868 608 447 1.949 
America Latina 13 775 298 697 1.832 
      
Traporti interregionali 42 225 122 nd 389 
      
MONDO 728 6.297 5.453 13.604 26.315 
(**) Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen 
(***) I totali regionali includono anche 234 miliardi di dollari di investimenti in biocarburanti 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Miliardi di dollari) 
 

In particolare, poi, è previsto che una buona fetta di questi investimenti vengano 
indirizzati allo sviluppo del comparto delle energie rinnovabili. Si tratta di oltre 5 mila 
miliardi di dollari, di cui il 60% circa per investimenti in fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica5 (oltre i 3 mila di miliardi di dollari), il 36% in fonti rinnovabili 
per il riscaldamento e solo il 4% per i biocarburanti.  
 
 
6. Gli scenari futuri. Le emissioni di gas serra 
 

Al fine di contenere la crescita delle emissioni di gas climalteranti urge un’azione 
coordinata ed incisiva di tutti i governi che dovranno al più presto stabilire in maniera 
chiara la struttura di questo intervento a livello internazionale. In particolare, le 
emissioni di anidride carbonica costituiscono oltre il 60% delle emissioni totali dei gas 
ad effetto serra, è quindi proprio sulla riduzione della CO2 prodotta che bisognerà 
concentrare gli sforzi, cercando di dare piena attuazione agli accordi presi. In un tale 
contesto saranno importanti gli interventi previsti da un numero ristretto di paesi, quelli 
maggiormente responsabili delle emissioni di CO2; Cina, Stati Uniti, Unione Europea, 
India e Russia nel loro insieme producono oggi quasi due terzi delle emissioni mondiali 
di anidride carbonica, ecco perché il loro contributo risulterà fondamentale per 
raggiungere un obiettivo di stabilizzazione del quantitativo di gas immessi in 
atmosfera. 

 
5 È previsto un incremento prevalente dei comparti Idro ed Eolico. 
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I trend di crescita nella domanda di energia riportati nello Scenario di Riferimento 
della IEA indicano una crescita continua delle emissioni di CO2 e degli altri gas ad 
effetto serra. Come si evince dai dati riportati in tabella, le emissioni totali di CO2 
annue legate al consumo energetico aumentano da circa 28 miliardi di tonnellate a 
quasi 41 miliardi di tonnellate nel 2030, con un incremento previsto del 45%. 

 
TABELLA 17 

Scenario futuro. Emissioni di CO2 legate al consumo energetico per fonte di energia 
utilizzata (Mt*) 

  2006 2015 2020 2025 2030 
var % 

2006 - 2030 
Var % annua 2006 

- 2030 
Carbone 11678 15402 16702 17890 18628 59,5 2 
Petrolio 10768 12079 12663 13193 13670 27,0 1 
Gas 5443 6523 7033 7603 8254 51,6 1,7 
Totale 27889 34004 36398 38686 40552 45,4 1,6 
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*milioni di tonnellate) 
 

Nell’ambito dell’arco temporale considerato i paesi dell’area non – OCSE si 
distinguono perché la loro percentuale di emissioni di CO2 legate al consumo 
energetico sul totale mondiale passerebbe dal 51% circa del 2006 al 64% del 2030. Tre 
quarti dell’aumento delle emissioni proverrebbero da Cina, India e Medio Oriente, 
paesi che da soli nel 2030 è previsto producano oltre il 17% della CO2 a livello 
mondiale. In tali paesi i ritmi di crescita delle emissioni risulterebbero più veloci 
rispetto alle percentuali di crescita della domanda di energia primaria, in primis a causa 
dell’incremento nell’uso del carbone nell’ambito del mix di fonti di energia impiegate. 

Solo in Europa ed in Giappone le emissioni previste per il 2030 sarebbero inferiori 
rispetto ad oggi. 

 
TABELLA 18  

 Scenario futuro. Emissioni di CO2 legate al consumo energetico per paese (Mld*) 
  2006 2020 2030 
OCSE 12,79 13,31 13,17 
Nord America 6,62 6,95 7,06 

Stati Uniti 5,67 5,77 5,8 
Europa 4,06 4,16 3,99 
Pacifico 2,11 2,21 2,11 

Giappone 1,21 1,15 1,06 
NON OCSE 14,12 21,89 26,02 
Europa dell'Est/Eurasia 2,65 3,18 3,34 

Russia 1,57 1,92 2 
Asia 8,36 14,17 17,30 

Cina 5,65 10 11,71 
India 1,25 2,19 3,29 

Middle East (*) 1,29 2,09 2,61 
Africa 0,85 1,08 1,17 
America Latina 0,97 1,38 1,60 
Totale 27,89 36,4 40,55 
Unione Europea 3,94 3,95 3,76 
(*) Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen  
FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 (*Miliardi di tonnellate) 
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Il grafico che segue rende ancora più evidente quanto appena detto. È da segnalare 
poi la diminuzione nel quantitativo di anidride carbonica emessa prevista per l’Unione 
Europea, come conseguenza degli impegni assunti in tal senso dai paesi membri. 

 
GRAFICO 13 

Scenario futuro. Variazione % delle emissioni di CO2 legate al consumo energetico per 
paese, variazione valori assoluti 2006 – 2030 
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FONTE: SRM su dati IEA, World Energy Outlook, 2008 
 

Le proiezioni della IEA considerano poi altri due diversi scenari di politiche 
climatiche, corrispondenti rispettivamente ad un contenimento nel lungo periodo della 
concentrazione dei gas serra entro 450 e 550 parti per milione in termini equivalenti di 
CO2 (corrispondenti ad un aumento della temperatura mondiale di circa 2° – 3° C). 

Il raggiungimento dell’obiettivo richiederà politiche innovative, un appropriato 
quadro normativo, maggiori investimenti in programmi di ricerca e sviluppo. I paesi 
utilizzeranno criteri differenti in relazione ai propri interessi ed alle proprie capacità; in 
particolare la IEA analizza gli effetti dell’uso di sistemi di “cap and trade”6, che 
giocheranno un ruolo chiave nei paesi OCSE, nei quali il prezzo dell’anidride 
carbonica raggiungerebbe al 2030 i 90 dollari per tonnellata di CO2 nello Scenario 550, 
e i 180 dollari per tonnellata di CO2 nello Scenario 450.  

 
6 È un sistema (quello per esempio dell’Emission Trade System utilizzato nell’ambito dell’Unione 

Europea) in cui viene imposto un livello massimo di emissioni tollerate (cap) a fronte del quale 
vengono assegnati alle imprese dei permessi di emissione, espressi in termini di tonnellate di CO2 
equivalenti/anno, che possono essere scambiati (trade) tra i soggetti partecipanti in un apposito 
mercato. 
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In entrambi gli scenari le emissioni complessive al 2030 dovrebbero essere 
significativamente più basse in tutti i maggiori paesi inquinanti. Nello Scenario Politico 
meno favorevole (550 ppm), le emissioni di anidride carbonica sarebbero al 2030 di 
circa il 20% inferiori rispetto a quanto previsto nello Scenario di Riferimento; inoltre il 
mix energetico sarebbe diverso, sostanzialmente caratterizzato da una progressiva 
minore importanza delle fonti fossili rispetto a rinnovabili e nucleare. 

Nello Scenario Politico più favorevole (450 ppm) vengono ipotizzati forti 
investimenti per la diffusione di tecnologie a basso tenore di carbonio; inoltre si 
considera la possibilità di estendere a tutti i paesi inquinanti un sistema di “cap and 
trade” internazionale, l’eventualità di attuare accordi di settore e politiche cucite sulle 
caratteristiche peculiari del singolo paese; infine è previsto un forte sviluppo delle fonti 
rinnovabili, specie nel settore elettrico, arrivando a contare per il 40% circa della 
generazione elettrica mondiale nel 2030. La portata della trasformazione prevista in 
questo Scenario è enorme e per tale motivo di ardua realizzazione dal momento che si 
presuppone un vasto utilizzo di tecnologie che non sono ancora mature. 

Quanto previsto nei due Scenari richiede un notevole aumento della spesa per 
investimenti finalizzata alla sostituzione dello stock di capitale, soprattutto nel settore 
elettrico ma anche per migliorare l’efficienza energetica di dispositivi ed 
apparecchiature. 

In un documento pubblicato nell’ottobre 20097 la IEA anticipa alcuni dei principali 
contenuti del World Energy Outlook 2009 che ruotano intorno ad un unico messaggio 
principale: se il mondo continuerà sulle orme dell’attuale politica energetica, l’impatto 
sui cambiamenti climatici sarà molto pesante. Il settore energetico è attualmente 
responsabile per i due terzi delle emissioni di gas serra; è necessario dunque porsi  un 
iniziale obiettivo di stabilizzazione della concentrazione dei gas climalteranti per poi 
puntare ad una diminuzione. Nel WEO 2009 la IEA analizza l’impatto della crisi 
economica degli ultimi 18 mesi sul settore energetico ed in particolare sull’andamento 
delle emissioni di CO2. In molti casi i pacchetti di rilancio dell’economia prevedono 
misure per promuovere la produzione di energia pulita allo scopo di fronteggiare la 
minaccia di un disastroso cambiamento climatico. La stessa recessione, riducendo i 
consumi di energia e dunque le emissioni di CO2, può facilitare il processo di 
trasformazione del settore energetico, grazie alla concentrazione degli investimenti 
sulle tecnologie a basso tenore di carbonio. Nell’analisi vengono presentati due diversi 
scenari: (1) uno di riferimento, in cui viene considerato come il mercato mondiale 
dell’energia evolverebbe se i governi non cambiassero le loro attuali politiche in tema 
di energia8 e lotta al cambiamento climatico; (2) ed uno in cui – come già fatto nel 
WEO 2008 e più sopra descritto – si analizzano le misure che potrebbero essere prese 
nel settore in questione al fine di portare a compimento l’impegno coordinato a livello 
globale verso la stabilizzazione della concentrazione dei gas serra entro 450 parti per 
milione. Nello Scenario di Riferimento, in assenza di nuove iniziative atte a contrastare 
 

7 IEA, How the energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen, Special early 
excerpt of the World Energy Outlook 2009 for the Bangkok UNFCCC meeting, ottobre 2009 

8 Includendo le politiche volte a limitare le emissioni di gas serra, quelle orientate ad incrementare 
l’efficienza energetica e quelle indirizzate a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili. 
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il cambiamento climatico, il crescente utilizzo di combustibili fossili a livello globale 
comporterebbe un aumento delle emissioni di CO2 dai 29 miliardi di tonnellate del 
2007 agli oltre 40 del 2030. Nello Scenario 450, invece, dopo un picco al 2020, le 
emissioni di anidride carbonica comincerebbero a diminuire raggiungendo nel 2030 il 
livello dei 26,4 miliardi di tonnellate. 

Il grafico seguente riporta la suddivisione % del totale delle emissioni di CO2 
secondo il settore di generazione, al 2007 e al 2020 e 2030 secondo le previsioni 
nell’ambito dei due diversi scenari. È evidente come nello Scenario più favorevole è il 
comparto della generazione elettrica a dare il maggiore contributo in termini di 
riduzione delle emissioni. 
 

GRAFICO 14  
Scenario futuro. Emissioni di CO2 legate al consumo energetico  
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SEZIONE II 
 

IL CONTESTO ENERGETICO EUROPEO 
 
 
 
1. Premessa 
 

Nell’ambito del quadro energetico globale, alla luce della crisi economica 
internazionale, delle emergenze e dei rischi ambientali connessi ai cambiamenti 
climatici, l’Europa è oggi chiamata a prendere decisioni su temi cruciali che 
imporranno agli Stati Membri il confronto per cooperare ma anche per misurarsi. In 
primis, infatti, diventerà più intensa la competizione tra l’Europa e le economie 
emergenti (dove si concentrerà nel prossimo decennio la maggior parte della crescita 
dei consumi) per assicurarsi le risorse primarie. Collegato a questo anche un altro 
importante tema, quello della sicurezza degli approvvigionamenti, problema acuito 
dalla inadeguatezza delle infrastrutture energetiche e dalla mancanza di investimenti 
appropriati, come pure dagli effetti della concentrazione delle fonti fossili in un numero 
ristretto di paesi con un elevato profilo di rischio geopolitico. Infine, assumono rilievo 
le questioni ambientali, connesse alle emissioni nell’atmosfera di gas climalteranti ed 
all’obiettivo – oramai improcrastinabile – di una loro riduzione mediante 
l’implementazione di modelli di produzione e consumo sostenibili. Dato l’ambizioso 
obiettivo, il lavoro della sola Unione Europea non può bastare, ecco perchè è 
necessario l’impegno di tutti gli attori a livello globale. Occorrono, dunque, accordi 
internazionali che coinvolgano un numero di paesi il più possibile rappresentativo, che 
prescrivano impegni precisi e chiaramente definiti, che permettano un’equa ripartizione 
dei costi e consentano un efficace monitoraggio nella fase di attuazione. 
 
 
2. La politica energetica dell’Unione Europea 
 

Le questioni sul tappeto richiedono all’Europa uno sforzo straordinario. L’agenda 
politica sulla questione è difatti molto complessa, costituita di programmi e azioni in 
tema di competitività, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e clima. La figura 
1 mostra l’evoluzione nel tempo delle misure chiave della politica energetica dell’UE. 

Il primo importante documento con cui la Commissione Europea ha dato avvio ad 
una profonda riflessione sulle sfide energetiche ed ambientali è il Libro Verde del 
20069; al sui interno sono stati indicati gli assi portanti di un nuovo approccio al 
problema: la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività, la lotta al 
cambiamento climatico, il sostegno all’innovazione tecnologica e l’azione unitaria 
dell’Europa a livello internazionale. 

 
9 Commissione Europea (2006), Green Paper – A European strategy for sustainable, competitive 

and secure energy, COM 2006/105 
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Il problema della sicurezza degli approvvigionamenti ha una grossa rilevanza 
considerato l’elevato livello di dipendenza dell’Europa dalle importazioni di 
idrocarburi. Essere dipendenti significa correre rischi politici ed economici, considerata 
anche la sempre maggiore pressione concorrenziale sulle risorse energetiche mondiali a 
disposizione. Le azioni che la CE ha previsto per contrastare il problema mirano al 
miglioramento della gestione degli stock europei, al coordinamento ed alla solidarietà 
tra gli Stati, alla diversificazione delle fonti e dei fornitori, alla revisione dei mix 
energetici con un maggiore impulso al nucleare, al contenimento del fabbisogno, 
all’integrazione ed allo sviluppo delle reti di trasporto e di distribuzione, allo sviluppo 
di nuove tecnologie. 
 

FIGURA 1 
Lo sviluppo delle politiche europee in tema di energia 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 ......2020

Concorrenza

Sostenibilità

Efficienza

Clima

Liberalizzazione dei mercati /1
Liberalizzazione dei mercati /2

Liberalizzazione dei mercati /3

Prima Direttiva sulle energie rinnovabili

Seconda Direttiva sulle energie rinnovabili

Direttiva sui biocarburanti

Primo Action Plan sull’efficienza 
energetica Secondo Action Plan 

sull’efficienza energetica

Action Plan nazionali 
sull’efficienza energetica

Emission Trading System

ETS – Prima fase ETS – Seconda fase ETS – Terza fase
Negoziazioni Protocollo di Kyoto

 
FONTE: Commissione Europea, Eurostat, Panorama of Energy, 2009 
 

Un mercato energetico interno efficiente, liberalizzato e ben collegato è la 
condizione preliminare di un’efficiente politica di sicurezza energetica. Ecco, infatti, 
che il secondo nodo cruciale dell’impegno UE sono le misure destinate a rafforzare 
l’integrazione e il funzionamento competitivo del mercato dell’elettricità e del gas, sia 
in termini di evoluzione del quadro legislativo, si in termini di miglioramento delle 
regole di funzionamento degli scambi transfrontalieri; al fine di rendere più 
concorrenziali i prezzi, stimolare gli investimenti, determinando così anche risparmi 
energetici. 
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Il processo di liberalizzazione dei mercati – che attualmente sta entrando nella terza 
fase – ha preso avvio nel 1995, anno in cui è stata emanata la Direttiva sull’apertura del 
mercato elettrico, con un successivo step nel 1998, anno in cui l’apertura ha riguardato 
il mercato del gas. Nel 2003 è partita la seconda fase di questo processo; con un nuovo 
insieme di proposte la CE si è posta l’obiettivo di dare ulteriore impulso alla 
concorrenzialità nei mercati attraverso misure che incoraggino l’unbundling 
(separazione tra attività di produzione e reti, ossia attività di trasmissione e 
distribuzione) e riducano le barriere all’entrata. L’intento di base, sottostante il 
completamento del processo di creazione di un mercato interno dell’energia, è quello di 
migliorare la sicurezza delle forniture rendendo i servizi energetici economicamente 
più accessibili, fornendo altresì ai consumatori l’opportunità di scegliere tra più 
alternative, il tutto nel rispetto dell’integrità dell’ambiente. 

In tutti gli Stati Membri le Direttive per i mercati elettrico e del gas10 sono state 
formalmente recepite, ma non sempre i mercati sono poi effettivamente diventati 
concorrenziali. La Commissione ha infatti identificato una serie di criticità nei mercati 
che tutt’ora persistono e che di fatto sono il segno di una competitività non espletata 
appieno, tra queste: le asimmetrie tra gli Stati nei tempi e nel  grado di recepimento 
delle Direttive, la conservazione dei privilegi per alcuni operatori ex-monopolisti, le 
congestioni transfrontaliere e lo scarso coordinamento tra gestori di rete, la persistenza 
di differenze di prezzo11, la ancora elevata concentrazione dell’offerta spesso nelle 
mani di ex-monopolisti nazionali, le differenze nei poteri attribuite dai diversi Stati 
Membri ai propri Regolatori. 

L'Europarlamento ha adottato due direttive e tre regolamenti che intendono 
completare il mercato interno dell'energia attraverso l'ulteriore liberalizzazione dei 
mercati e rafforzando al contempo i diritti dei consumatori.12 

La normativa prevede la garanzia del servizio universale. Gli Stati dovranno 
provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese, 
usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, "vale a dire del diritto alla 
fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e 
chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori". 

Il “terzo pacchetto” legislativo per il mercato interno dell’elettricità e del gas della 
CE ha ribadito dunque l’importanza di alcuni temi cruciali tra cui: la separazione 
proprietaria delle reti (ownership unbundling), la standardizzazione dei requisiti di 
trasparenza e sicurezza, l’armonizzazione ed il rafforzamento dei poteri regolatori 

 
10 2003/54/EC per il mercato elettrico; 2003/55/EC per il mercato del gas. 
11 In Italia, ad esempio, i consumatori pagano circa il 15% in più rispetto alla media UE e le 

imprese nei settori energy intensive circa il doppio. 
12 Una prima direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la 

distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, insieme a disposizioni in materia di protezione dei 
consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella 
Comunità europea. Un'altra direttiva stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, 
la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. La questione della separazione delle reti di trasmissione 
dalle altre attività è stata risolta prevedendo anche, per le imprese integrate verticalmente, il ricorso a 
gestori indipendenti.  
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nazionali13. In particolare, la separazione proprietaria delle reti di trasmissione di 
elettricità e gas dalle attività di generazione (elettrica), produzione (gas) e fornitura è 
indicata dalla CE senz’altro come la strada per assicurare che le infrastrutture aventi 
caratteristiche di monopolio tecnico siano utilizzate da tutti gli operatori senza 
discriminazioni ed in totale neutralità e trasparenza. Lo scorporo tra reti e produzione 
non sarà imposto, è prevista infatti la possibilità per gli Stati Membri di scegliere, a 
determinate condizioni, tra tre diverse opzioni: separazione integrale della proprietà, 
ricorso a un Gestore di sistema indipendente (Iso, Indipendent system operator) oppure 
a un Gestore di trasmissione indipendente (Ito, Indipendent Transmission Operator). 
L’indipendenza delle reti di trasmissione rispetto agli operatori a monte ed a valle della 
filiera permetterebbe un funzionamento più coordinato, integrato e sicuro delle reti 
europee14. A tale scopo la CE ha previsto la creazione di una Rete europea di gestori di 
sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (Regst) e di una Rete europea di gestori di 
sistemi di trasporto del gas (Regst). Le Regst dovrebbero tra l'altro elaborare un piano 
di sviluppo decennale che indichi le reti di trasmissione realizzabili e le 
interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale e della 
sicurezza degli approvvigionamenti. 

Ad oggi l’obiettivo europeo di costruire un mercato energetico pienamente 
competitivo non è stato ancora raggiunto. Ecco quindi che l’Unione Europea ha nei 
prossimi anni una nuova importante occasione per definire un quadro di politiche 
energetiche più pronto ad affrontare le sfide imposte dagli scenari internazionali, e che 
innanzitutto sensibilizzi le istituzioni dei singoli Stati Membri a coglierne 
efficacemente e rapidamente tutte le opportunità. 

Al percorso di liberalizzazione del mercato energetico l’Europa ha affiancato la 
battaglia sui cambiamenti climatici, attraverso un pacchetto di proposte per l’ambiente 
e il clima. Oggi infatti la lotta al cambiamento climatico e la transizione verso forme di 
sviluppo sostenibile è diventato l’obiettivo prioritario della politica energetica dell’UE. 

 L’importante Rapporto Stern pubblicato nell’ottobre del 200615 giungeva alla 
conclusione che l’impatto di tali cambiamenti sull’economia erano molto più gravi di 

 
13 Con la costituzione dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici, una struttura 

centralizzata dei regolatori con poteri decisionali vincolanti su questioni che riguardano gli scambi fra 
paesi e le regole di accesso alle varie reti. Con lo scopo di rafforzare la collaborazione, il 
coordinamento e la cooperazione internazionale nel settore dell’energia per tutelare sempre meglio i 
consumatori, migliorando continuamente sicurezza, qualità ed economicità dei servizi, in un contesto 
rispettoso dell’ambiente, è nata nell’ottobre 2009 la Confederazione Mondiale delle Autorità 
dell’Energia (l’International Confederation of Energy Regulation - Icer). Con la costituzione di questo 
nuovo organismo si intende promuovere iniziative e quadri regolatori sempre più efficaci e 
armonizzati a livello mondiale, per rispondere proattivamente alle emergenti sfide e problematiche 
globali, con soluzioni a carattere altrettanto globale. L’International Energy Regulation Network  
costituirà, in Italia, la base operativa della stessa confederazione mondiale. 

14 In Italia il distacco della rete di trasmissione elettrica è stata realizzata con la separazione 
proprietaria di Terna da Enel. Per il gas, invece, dovrebbe verificarsi lo scorporo da Eni di Snam Rete 
Gas e Stogit. 

15 Stern, Nicholas (2006), “The economics of climate change”.Su richiesta del governo britannico 
sotto il Primo Ministro Blair, Sir Nicholas Stern, l’ex capo economista della Banca Mondiale, fu 
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quanto inizialmente supposto. Sulla base di modelli economici riconosciuti, il rapporto 
stimava che, se non si fosse agito in tempo, i rischi e i costi complessivi legati al 
riscaldamento globale in termini di danni alle infrastrutture, scarsità 
dell’approvvigionamento idrico e alimentare ecc., sarebbero stati pari ogni anno ad 
almeno il 5% del PIL mondiale. In uno scenario più drammatico, la stima dei danni 
avrebbe superato il 20% del PIL. Mentre il costo delle misure preventive, come la 
riduzione delle emissioni di gas serra, sarebbe stata pari solo a poco più dell’1% del 
PIL mondiale. 

Già dall’inizio degli anni Novanta la CE si è attivata e infatti sono state attuate 
numerose iniziative sul clima a livello sia europeo sia di singolo paese. La volontà 
ormai diffusa di ridurre le emissioni di origine antropica di sostanze climalteranti ha 
prodotto una serie di iniziative e di accordi internazionali che hanno i loro riferimenti 
fondanti nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(1992) e nel Protocollo di Kyoto (1997). Successivamente la Commissione europea ha 
varato nel 2000 il Programma europeo sul cambiamento climatico (PECC), con il quale 
è stata stabilita la collaborazione con i rappresentanti dell'industria, le organizzazioni 
ambientali ed altre parti interessate al fine di identificare le misure più efficaci ed 
economicamente più vantaggiose per la riduzione delle emissioni. 

Una delle chiavi di volta delle politiche europee sul cambiamento climatico è il 
sistema di scambio di quote di emissioni (Emission Trade System), lanciato nel 2005. I 
governi europei hanno fissato limiti annuali per le emissioni di CO2 consentite a circa 
10.500 centrali e stabilimenti ad alta intensità energetica, responsabili di circa la metà 
delle emissioni di carbonio in Europa. L’ETS16 assicura un incentivo finanziario per la 
riduzione delle emissioni dando origine a un sistema di scambio basato sul mercato. 
Gli stabilimenti che emettono meno CO2 possono vendere le proprie quote in 
eccedenza ad altri impianti che superano i limiti fissati. Mentre le aziende che 
eccedono i propri limiti di emissione possono coprirli con quote acquistate da altre 
società oppure pagare delle penali. Il sistema fa in modo che le emissioni siano ridotte 
dove è più conveniente e abbassa il costo globale della riduzione delle emissioni per 
l'industria. 

Nell’ottobre 2005 è stata avviata una nuova fase del PECC volta a rafforzare il 
sistema di scambio di quote di emissioni affrontando la questione delle emissioni dei 
trasporti su strada e per via aerea (settori inizialmente esclusi dall’ETS), sviluppando 
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio e finanziando misure di 
adattamento al cambiamento climatico. Sono recentemente state adottate proposte per 
l'inserimento delle compagnie aeree nell’ETS e per la riduzione delle emissioni delle 
nuove auto. 

Nel 2008, i leader europei hanno ribadito che il Pacchetto sul clima e sull'energia 
dovrà attuare le ambiziose decisioni fissate dal Consiglio d’Europa del marzo 2007. In 
 
incaricato di analizzare gli impatti economici, sociali e ambientali dei mutamenti climatici. Il risultato 
fu un rapporto di 700 pagine in cui vengono individuati gli effetti dal punto di vista economico e 
sociale del surriscaldamento del clima. 

16 Per approfondimenti sull’Emission Trade System e sul suo funzionamento si veda il box 
dedicato. 
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quella data il Consiglio chiedeva alla Commissione Europea l’elaborazione e la 
presentazione di un pacchetto integrato di proposte e di misure atte a facilitare il 
raggiungimento di un unico e prioritario obiettivo: la costruzione di un sistema 
energetico sostenibile a basso tenore di carbonio da rendere operativo quanto prima, da 
perseguire mediante la riduzione entro il 2020 delle emissioni di gas serra di una 
percentuale pari al 20% rispetto ai valori del 1990. L'Europa, dunque, si è impegnata a 
ridurre le sue emissioni totali di gas climalteranti di almeno il 20%, un traguardo che 
potrebbe essere elevato al 30% se altri paesi industrializzati (fra questi in primis gli 
Stati Uniti) si assumeranno impegni analoghi. Assumerà un ruolo fondamentale anche 
l’atteggiamento dei paesi in via di sviluppo, in primo luogo della Cina; la loro apertura 
sul tema dell’impegno nella riduzione dei gas serra potrebbe aprire a nuovi e più 
incoraggianti scenari sul futuro climatico e ambientale del pianeta. 

Per raggiungere il livello di riduzione imposto, sono stati fissati anche altri obiettivi: 
incrementare l’efficienza energetica del 20%, portare la quota di energia rinnovabile a 
una media del 20% sul totale dei consumi in tutta l’UE e aumentare al 10% la presenza 
di biocombustibili nei carburanti da trasporto17, il tutto sempre entro il 2020. 

L’efficienza energetica è l’unico campo della politica comunitaria che concorre al 
perseguimento di tutti gli obiettivi fondamentali in tema di energia, perché contribuisce 
alla riduzione dell’emissione di gas serra, aumenta la sicurezza energetica, abbassa i 
costi dei servizi per i consumatori, migliora la competitività dell’industria e riduce in 
generale la vulnerabilità delle infrastrutture agli improvvisi cambiamenti climatici o 
alle variazioni nei prezzi. Il Piano d’azione per l’efficienza energetica, presentato dalla 
Commissione Europea nell’ottobre del 2006 con l’intento di proporre una strategia 
realistica in materia, prevede infatti una serie di iniziative finalizzate al risparmio 
energetico per gli elettrodomestici, gli edifici, i trasporti e gli impianti di produzione di 
energia. Ma tra i diversi settori, quello che potenzialmente può più contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica è quello dei servizi, per il quale 
è stato stimato un risparmio possibile del 30% entro il 2020. Gli altri comparti (il 
residenziale, i trasporti, l’industria) hanno potenziali di risparmio intorno al 25-27%.18 

La Direttiva sullo sviluppo delle rinnovabili conferma l’obiettivo di portare la loro 
quota complessiva sul consumo finale lordo di energia dall’attuale 8,5% al 20 %. Lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili ha, infatti, positive ripercussioni dal punto di vista 
ambientale, soprattutto con un contenimento delle emissioni di CO2; economico, in 
relazione al potenziale di sviluppo industriale del settore ed alle tecnologie legate al 
risparmio energetico; strategico, in linea con un minor ricorso alle fonti fossili e con 
una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti energetici. 

La prima Direttiva sul tema del 2001 prevedeva il raggiungimento al 2010 di un 
obiettivo del 21% di elettricità generata da fonti rinnovabili; la seconda Direttiva 
proposta (2008) prescrive invece un obiettivo generale del 20% valido per tutti i 
comparti, suddiviso in quote obbligatorie per gli Stati Membri (il 17% per l’Italia), che 

 
17 I costi dovuti ad un’elevata dipendenza dal petrolio hanno spinto la CE ad includere tra gli 

obiettivi del nuovo programma energetico europeo la promozione nell’utilizzo di biocarburanti. 
18 European Commission, Eurostat (2009), Panorama of Energy. 
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singolarmente –  nell’ambito di un apposito piano di azione -  pianificano la 
distribuzione delle quote da raggiungere nei diversi settori (elettricità, 
riscaldamento/raffreddamento, trasporti) e la scelta dello strumento più adatto per il 
conseguimento di tale obiettivo. Gli Stati hanno adottato vari meccanismi di 
incentivazione economica, tra cui l’utilizzo di “certificati verdi” da scambiare su 
piattaforme nazionale ed europee. 

Oltre a riaffermare con forza gli ambiziosi obiettivi del c.d. 20-20-20, il Pacchetto 
clima ed energia (Climate Action – Energy for a Changing World) contiene una 
revisione del sistema ETS, al fine di perfezionarne ed estendere l’utilizzo a tutti i 
principali emettitori industriali e trasformandolo progressivamente in un sistema di 
messa all’asta. Viene poi meglio definito l’impegno di ogni singolo paese nella 
riduzione delle emissioni al fine di soddisfare il complessivo target europeo. Altre 
misure previste nel Pacchetto si concentrano sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, sul potenziamento delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di 
biossido di carbonio, sulla riduzione della CO2 generata dalle automobili e 
sull’introduzione di nuovi standard di qualità per i combustibili. Le Direttive sono 
diventate formalmente vincolanti a partire dall’aprile 2009, data dell’approvazione da 
parte del Consiglio Europeo. 

Dopo l’impegno delle istituzioni comunitarie nel dibattito per l’approvazione del 
“terzo pacchetto” per la liberalizzazione del mercato interno, la definizione di nuovi 
obiettivi vincolanti per le energie rinnovabili, le emissioni di gas serra e i 
provvedimenti volti alla riduzione dei consumi energetici (il c.d. “pacchetto 20-20-
20”), nonché il piano strategico per lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, lo 
stesso Consiglio del marzo 2007 invitava la Commissione a pubblicare annualmente 
una revisione strategica della politica energetica europea. Ecco allora che nel novembre 
2008 la CE pubblicava il Second Strategic Energy Review (SER II), che affronta 
primariamente il tema della sicurezza energetica e definisce le priorità in tema di 
politica energetica nel medio-lungo periodo. Gli elementi essenziali del riesame 
strategico della politica energetica della Commissione contenuti nel SER II sono 
riassunti nel Piano d’azione dell’Unione europea per la sicurezza e la solidarietà, una 
Comunicazione della Commissione articolata in cinque punti che riguarda:  
1. le priorità di sviluppo infrastrutturale per la diversificazione delle forniture19;  

 
19 La Commissione individua per gli anni a venire le sei aree progettuali di intervento 

infrastrutturale: prioritarie per garantire il grado di interconnessione richiesto da un mercato 
veramente integrato, e una diversificazione degli approvvigionamenti in modo tale da permettere 
l’attivazione di meccanismi di solidarietà fra stati nel caso di crisi energetiche:  
• lo sviluppo di un Piano di interconnessione del Baltico comprendente gas, elettricità e stoccaggio 

da avviare nell’ambito di un vertice regionale da tenersi nella seconda metà del 2009; 
• lo sviluppo di un corridoio meridionale di trasporto del gas per l’adduzione di forniture dal 

Medio Oriente e dalla regione del Caspio (e nel medio-lungo termine anche da altri Paesi fra cui 
l’Iran) per aumentare la sicurezza delle forniture gas all’Unione europea; il progetto prevede 
anche la possibilità di istituire un meccanismo di acquisto in blocco del gas caspico e sarà oggetto 
di una specifica Comunicazione al Consiglio e al Parlamento nel 2009;  
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2. le relazioni esterne in ambito energetico;  
3. le riserve di petrolio e di gas e i meccanismi di risposta alle crisi;  
4. l’efficienza energetica;  
5. la valorizzazione delle risorse energetiche europee.  

 
In particolare, in relazione allo sviluppo infrastrutturale, lo sviluppo e il 

finanziamento degli interventi previsti richiederà negli anni a venire un impegno 
coordinato delle istituzioni comunitarie, dei regolatori, dei gestori di rete e di tutti i 
soggetti interessati, nonché la definizione di nuovi strumenti di intervento.  

La Commissione evidenzia, infatti, i limiti dell’attuale programma europeo per lo 
sviluppo delle infrastrutture, il Trans European Energy Networks (TEN-E), concepito 
per un’Europa più piccola con problematiche energetiche meno complesse, e propone 
dal 2010 un nuovo strumento per l’infrastruttura e la sicurezza energetica che si 
prefigga quali obiettivi: il completamento del mercato interno; lo sviluppo di una rete 
di trasmissione che permetta il raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di 
energie rinnovabili; la sicurezza delle forniture.  

Ci si aspetta per il futuro una svolta nelle strategie di contenimento dei gas serra. Il 
cambiamento di rotta degli Usa, voluto dal Presidente Obama e rafforzato 
dall’“American Clean Energy and Security Act “ approvata a luglio 2009 dal 
Congresso, la decisione unilaterale di riduzione delle emissioni dell’Europa (fino al 
30% entro il 2020 e fino all’80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050) e 
l’accelerazione delle politiche sul fronte dell’efficienza energetica e delle rinnovabili 
della Cina, sono tutti elementi che fanno ben sperare nella possibilità che si riesca a 
trovare un punto di equilibrio nella delicatissima partita della ecodiplomazia. 

 
 
 
 

 
 

 
• un Piano d’azione per lo sviluppo del GNL e di adeguata capacità di stoccaggio per garantire che 

tutti gli Stati membri, in particolare quelli attualmente dipendenti da un solo fornitore, abbiano 
accesso diretto o indiretto a questa importante opportunità di diversificazione delle forniture;  

• il completamento dell’anello Mediterraneo dell’energia, che colleghi l’Europa con la sponda 
meridionale del Mediterraneo, attraverso connessioni gas ed elettricità, per aumentare la sicurezza 
e sfruttare il vasto potenziale della regione in materia di energia solare ed eolica; entro il 2010 è 
prevista una Comunicazione sui collegamenti mancanti;  

• lo sviluppo di interconnessioni Nord-Sud di gas ed elettricità nell’Europa centrale e sud-orientale, 
rafforzando i propositi in tal senso della Comunità dell’energia del Sud-Est Europa, da attuare 
entro il 2010 nell’ambito del Piano di sviluppo decennale delle infrastrutture previsto dal “terzo 
pacchetto” energia in collaborazione con i regolatori e i gestori dei sistemi di trasporto;  

• lo sviluppo di un progetto di rete di trasmissione offshore nel Mare del Nord, coerente con la 
Comunicazione sull’energia eolica allegata al SER II, per collegare tra loro le reti dell’elettricità 
dell’Europa nord-occidentale e inserirvi i numerosi progetti previsti in materia di energia eolica 
offshore. 
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Emission Trade System – Il sistema comunitario per lo scambio dei permessi di emissione di CO2 
Il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel febbraio 2005, ha impegnato gli Stati contraenti alla riduzione elle emissioni 
di gas ad effetto serra in funzione dell’obiettivo complessivo di una diminuzione nel periodo 2008 – 2012 di almeno il 5% 
rispetto ai livelli del 1990. Prevede 3 meccanismi flessibili per il controllo delle emissioni climalteranti:  
1. l’Emission Trading System, che prevede la creazione di un mercato per lo scambio delle quote di emissione;  
2. la Joint Implementatione  
3. il Clean Development Mechanism. 
Questi sistemi sostituiscono il tradizionale approccio del command and control, che consiste nell’imporre obblighi e 
monitorare il rispetto degli stessi al fine di sanzionare eventuali violazioni (da sempre seguito nel settore ambientale) con 
un sistema di incentivi, che attribuisce valore alla capacità di ridurre le immissioni inquinanti anche al di sotto del limite 
sanzionato, spingendo le imprese ad investire in innovazioni tecnologiche al fine di conseguire un siffatto risultato. 
Il Clean Development Mechanism permette la generazione di crediti di emissione attraverso l’implementazione di progetti 
realizzati in paesi in via di sviluppo. Si basa su un meccanismo definito di “baseline and credits”, in cui la riduzione delle 
emissioni ottenuta attraverso l’implementazione del progetto si calcola come differenza tra la situazione delle emissioni 
della baseline (ossia le emissioni che si sarebbero verificate senza il progetto) e la situazione post implementazione del 
progetto. 
La Joint Implementatione permette la generazione di crediti di emissione attraverso l’implementazione di progetti 
realizzati in paesi industrializzati. Questo meccanismo permette alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di 
emissione di realizzare progetti in altri paesi con vincoli di emissione. Scopo di tale meccanismo è ridurre il costo 
complessivo degli adempimenti agli obblighi del Protocollo di Kyoto permettendo l’abbattimento delle emissioni laddove 
è più economicamente conveniente. 
L’Emission Trading System (introdotto con la Direttiva della CE 87/2003) prevede la definizione di un livello massimo di 
emissioni tollerate (cap) a fronte del quale vengono assegnati ai soggetti partecipanti dei permessi di emissione, espressi 
in termini di tonnellate di CO2 equivalenti / anno, che possono essere scambiati tra i soggetti partecipanti al trading. Tali 
soggetti sono le imprese che operano in determinati settori (generazione termoelettrica, raffinazione del petrolio, 
minerario, vetro, cemento, carta, pasta) identificati come quelli con le maggiori potenzialità di riduzione delle emissioni di 
CO2 e che sono responsabili di oltre il 40% delle emissioni totali di anidride carbonica.  
Ogni Stato Membro predispone un PNA (Piano Nazionale di Assegnazione) nel quale stabilisce in autonomia il livello 
delle emissioni per i diversi settori e i singoli impianti. In base a queste quote, e con l’obiettivo di ridurre le emissioni, i 
soggetti che inquinano (le imprese) possono scegliere se: intervenire sui propri processi produttivi per ridurre le emissioni, 
acquistare sul mercato attraverso il trading permessi di emissione, avviare progetti di CDM o JM per farsi riconoscere 
crediti di emissione.Ogni anno è previsto il controllo degli impianti per ogni impianto è necessario verificare se la quota di 
CO2 emessa è stata superiore o inferiore a quella fissata. Se superiore, occorre acquistare sul mercato i permessi di 
emissione per la differenza eccedente; se inferiore, è possibile vendere sul mercato i permessi di emissione in eccesso. Il 
sistema, così come inizialmente impostato, ha mostrato una serie di  limiti nella fase iniziale di implementazione. Per il 
fatto che viene applicato solo ai Paesi UE e solo a determinati settori produttivi (trascurando molte riduzioni a basso costo 
ottenibili in altri settori), il sistema genera distorsioni competitive a vantaggio dei paesi non aderenti alla piattaforma di 
scambio e dei settori esclusi dall’ETS. Inoltre, l’orizzonte temporale del sistema, di breve durata (2008-2012), non 
incoraggia gli investimenti nelle tecnologie verdi. Poi, il criterio di valutazione da parte della Comunità Europea dei Piani 
Nazionali di Allocazione è stato spesso discrezionale e verosimilmente influenzato dalle lobby di settore e dal potere 
negoziale dei singoli paesi. Anche a livello di singolo paese la discrezionalità nell’allocazione tra diverse tipologie di 
impianto ha ulteriormente sottoposto il processo a forti pressioni, sono state assunte decisioni difformi tra i paesi con 
effetti distorsivi sullo sviluppo del mercato interno. Anche la mancanza di informazioni sulle emissioni degli impianti che 
ricadevano nell’ETS ha contribuito ad una probabile sovrallocazione iniziale di permessi, pur nella difficoltà di una 
valutazione puntuale e precisa di questo fenomeno; si è così determinato (anche in conseguenza del divieto di banking dei 
permessi, cioè della possibilità di trasferirli da un periodo all’altro) un crollo del prezzo del CO2 con una fortissima 
variabilità. Dopo il primo biennio, cioè per il secondo periodo di applicazione (2008-2012) nel Pacchetto Energia e Clima 
approvato dalla UE nel gennaio 2008 sono state previste alcune modifiche al sistema dell’ETS. In primis, un irrigidimento 
nell’allocazione dei diritti di emissione, per contrastare le inefficienze manifestatesi nel primo periodo di attuazione del 
sistema di scambio. Per il ciclo ancora successivo, cioè post 2012, dovrebbero essere sanati altri principali difetti del 
sistema; essenzialmente attraverso la fissazione di una quota europea unica di emissione e la fine dei Piani Nazionali di 
Allocazione, procedendo dunque verso un sistema accentrato. La quota unica assegnata viene ripartita tra sistema ETS e 
settori non trading (NTS: ad esempio l'edilizia, i trasporti, l'agricoltura e i rifiuti); peraltro, in questi settori gli stati 
nazionali mantengono la competenza sugli strumenti da utilizzare per ridurre le emissioni; lo sforzo, dunque, rimane 
concentrato prevalentemente verso i settori ETS (-21% nel 2020 rispetto al 2005) rispetto ad un -10% (circa) dei NTS. I 
diritti dovrebbero essere assegnati tramite un meccanismo d’asta, dunque a titolo oneroso e non più gratuito. I Governi, 
con quanto incassato vendendo i diritti alle imprese, potrebbero coprire le spese di altri progetti per la riduzione delle 
emissioni climalteranti. Sono comunque previste delle eccezioni. Alcuni comparti, come il vetro, la ceramica, la carta, la 
siderurgia con forno elettrico beneficeranno dell’esenzione al 100% dall’obbligo di acquistare permessi di emissione, a 
condizione di rispettare un benchmark di efficienza energetica specifico per ogni settore. Mentre in quei settori che non 
beneficeranno inizialmente dell’esenzione, nel 2013 verrà allocato a pagamento solo il 20% dei permessi, per arrivare poi 
al 70% nel 2020. Infine è previsto anche l’allargamento del sistema di scambio ad altri settori, in primis al trasporto aereo. 
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3. Le caratteristiche del sistema energetico europeo 
 

L’allargamento, la liberalizzazione dei mercati energetici, la dipendenza 
dall’importazione di energia, le preoccupazioni riguardo i cambiamenti climatici e la 
spinta all’espansione delle fonti rinnovabili costituiscono le principali caratteristiche 
nell’evoluzione della struttura della politica energetica dell’Unione Europea. Dai dati 
riportati nella tabella e nel grafico seguenti è evidente la dipendenza dei paesi UE dai 
combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), che nel loro complesso pesano per circa il 
79% sul totale dei consumi lordi interni di energia primaria. 
 

TABELLA 1 
EU 27 - Consumo lordo interno. Anni 2002-2007(Tep*) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Totale 1.757.803 1.803.034 1.823.916 1.825.632 1.825.523 1.806.378 
tra cui:       

Combustibili Solidi (carbone 
e derivati) 320.912 331.902 329.952 319.514 325.095 331.232 

Petrolio e prodotti petroliferi 667.896 673.989 676.409 676.493 673.078 656.931 
Gas 405.956 425.915 435.722 445.998 437.978 432.412 

Energia nucleare 255.425 256.886 260.130 257.360 255.342 241.258 
Rinnovabili 100.872 108.999 117.376 121.633 129.927 141.035 

FONTE: Eurostat, 2009 (* Tonnellate equivalenti di petrolio x 1000) 
 
 

GRAFICO 1 
EU 27 - Consumo lordo interno. % sul totale Anno 2007 (Tep*) 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 (* Tonnellate equivalenti di petrolio x 1000) 
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Osservando i dati dei consumi finali per settore, è quello dei servizi e domestico ad 
impiegare le maggiori percentuali di energia (nel 2007 il 40% circa) anche se tale peso 
è diminuito – seppure di pochissimo – negli anni con il concomitante aumento del peso 
degli altri due settori, industria e trasporti (grafico 2). 
 

GRAFICO 2 
EU 27 - Consumi finali di energia per settore (%). Anni 2002-2007 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 

La struttura della produzione dell’energia primaria nei paesi UE 27 si evince dal 
grafico n.3 

La prima fonte di energia primaria nei paesi della UE 27 è il gas, che insieme al 
carbone ed al petrolio, ha perso importanza quale fonte di energia primaria, lasciando 
invece spazio all’utilizzo delle biomasse, la cui produzione dal 2002 al 2007 è 
aumentata di oltre il 46%.   

Il grafico n. 4 mette, invece,  in evidenza il mix globale di fonti primarie all’interno 
dell’Unione Europea. Come si vede, il petrolio ed il gas, in larga parte importati 
dall’estero, soddisfano il 50% circa del fabbisogno energetico europeo. 
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GRAFICO 3 
EU 27 – Produzione primaria di energia. Anni 2002, 2004, 2007 (Tep*) 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 (* Tonnellate equivalenti di petrolio x 1000) 
 

GRAFICO 4 
 EU 27 – Mix energetico. Anno 2007(Tep*) 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 (* Tonnellate equivalenti di petrolio x 1000) 
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Si è detto già che uno degli  aspetti cruciali della politica energetica europea è il 
problema della sicurezza negli approvvigionamenti. La dipendenza dei paesi dell’UE 
27 dalle importazioni di fonti fossili è davvero molto elevata ed è aumentata più o 
meno stabilmente a partire dai primi anni novanta fino ad oggi. Nel 2007, le 
importazioni nette di petrolio dell’EU 27 sono state pari ad oltre il 90% del consumo 
interno lordo; tale percentuale per il gas naturale è stata di circa il 76%, e di circa il 
66% per il carbone (hard coal). Le origini geografiche delle importazioni differiscono 
secondo la fonte. La Russia è il primo paese di origine per tutte e tre le fonti fossili; in 
particolare poi è il paese dal quale deriva oltre il 30% del quantitativo totale di gas 
naturale importato dall’UE. La Norvegia, Medio Oriente e Sud Africa sono tra gli altri 
principali produttori di fonti fossili, accanto ai quali sono da citare anche l’Australia e 
la Colombia come esportatori di carbone. La tabella seguente riporta i primi cinque 
paesi per quantità di fonte fossile da cui hanno origine le importazioni dell’UE 27. 
L’UE importa dai primi 5 paesi oltre il 60% del quantitativo totale di petrolio importato 
ed oltre il 70% del totale di gas naturale e carbone importato. 

 
TABELLA 2 

EU 27 - Consumo lordo interno e Importazioni di fonti fossili. Anni 1990, 2000, 2007 
 1990 2000 2007 

 
Consumo 

lordo 
interno 

Importazioni 

% Import 
su 

Consumo 
interno 
lordo 

Consumo 
lordo 

interno 
Importazioni 

% Import 
su 

Consumo 
interno 
lordo 

Consumo 
lordo 

interno 
Importazioni 

% Import 
su 

Consumo 
interno 
lordo 

Petrolio 
(Migliaia di 
tonnellate) 

593.683 536.253 90,3 662.181 601.885 90,9 662.590 612.584 92,5 

Gas 
Naturale 
(Terajoules 
Gross 
Calorific 
Value=Gcv) 

13.719.188 7.595.540 55,4 18..301.744 11.232.751 61,4 20.115.790 15.245.491 75,8 

Carbone - 
Hard Coal 
(Migliaia di 
tonnellate) 

505.692 167.411 33,1 366.023 189.062 51,7 378.336 248.456 65,7 

FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 

TABELLA 3  
EU 27 – Importazioni di petrolio, gas naturale e carbone (hard coal)   

Primi 5 Paesi di origine dati al 2007 
  Petrolio 

  

Gas naturale   Carbone 

 
(migliaia di 
tonnellate) 

(Terajoules, Gross Calorific 
Value=GCV)  

(migliaia di 
tonnellate) 

Russia 185.309 Russia 4.685.365 Russia 56.117 
Norvegia 84.306 Norvegia 3.061.751 Sud Africa 46.121 
Libia 55.536 Algeria 1.943.976 Australia 29.069 
Arabia Saudita 39.480 Nigeria 588.317 Colombia 29.018 
Iran 34.062 Libia 383.615 Stati Uniti 20.833 

Totale primi 5 
Paesi di origine 398.693 Totale primi 5 

Paesi di origine 10.663.024 
Totale primi 
5 Paesi di 
origine 

181.158 

Altri Paesi 244.016 Altri Paesi 4.582.467 Altri Paesi 67.298 
Totale 642.709 Totale 15.245.491 Totale 248.456 
FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009  
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In merito, invece, alle fonti rinnovabili il grafico che segue mostra la produzione di 
energia primaria da tali fonti, distinguendo tra idroelettrico, eolico, solare, geotermico e 
biomasse. Guardando al dato totale ed al suo sostenuto aumento (circa + 38% tra il 
2002 ed il 2007) si evince la sempre maggiore importanza delle FER; in particolare 
delle biomasse ma anche dell’eolico. 

 
GRAFICO 5  

 EU 27 – Produzione primaria di energia da fonti rinnovabili (Tep*) 
Anni 2002 – 2007 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 (* Tonnellate equivalenti di petrolio x 1000) 
 

La dipendenza dall’estero che deriva dalla configurazione del mix di fonti 
energetiche primarie è invece meno accentuata per la generazione elettrica, dove il 
ricorso all’energia nucleare o al carbone riesce nel complesso a ridurla. 

Circa l’80% dell’elettricità generata nell’UE proviene, dunque, da quattro fonti 
principali: il nucleare, il carbone, l’idroelettrico ed il gas.  

Il grafico seguente mostra in dettaglio il contributo delle principali fonti di energia 
alla generazione elettrica. È evidente anche il peso delle biomasse e quello crescente 
dell’eolico. Tra le “altre” fonti di energia ricordiamo il geotermico, la lignite, i gas 
derivati ed i rifiuti industriali. 

Nel corso dell’ultimo decennio sono state proprio fonti come l’eolico, le biomasse 
ed il gas naturale a costituire gli elementi di cambiamento nel sistema di generazione 
dell’elettricità. Si pensi che la capacità di generazione di energia elettrica da fonte 
eolica è cresciuta in pochi anni (tra il 2002 ed il 2007) del 190% passando da poco 
meno di 36 mila GWh ad oltre 104 mila GWh. 
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GRAFICO 6  
EU 27 – Generazione elettrica nel 2007: contributo delle diverse fonti energetiche 

Agricoltura
2,2%

Industria
42,8%

Terziario
28,2%

Domestico
26,8%

 
FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 
Sul fronte dei consumi di energia elettrica, la struttura degli utilizzi finali nell’UE 27 è 
rappresentata nella tabella che segue. L’industria, i trasporti e gli elettrodomestici 
pesano per oltre il 70%, mentre i servizi per la restante parte. All’interno del settore 
industriale, il comparto chimico assorbe la percentuale più elevata di consumi elettrici, 
seguito da quello della pasta, della carta, del ferro e dell’acciaio. 

 
TABELLA 4  

EU 27 Consumi finali di energia elettrica per settore Anno 2007(GWh) 
Industria 1.149.931 
Trasporti 71.662 
Servizi 820.924 
Elettrodomestici 800.723 
Totali 2.843.240 
FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 
 
4. I profili energetici di alcuni Stati Membri a confronto 
  

In questo paragrafo sono stati messi a confronto alcuni dati chiave utili a delineare i 
profili energetici di 5 paesi appartenenti all’Unione Europea: l’Italia, la Germania, la 
Francia, la Spagna ed il Regno Unito. 

Primo dato su cui è stato operato un confronto è quello dei consumi finali per 
settore. 
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In quattro Paesi su cinque è il settore dei trasporti ad assorbire il maggiore 
quantitativo di energia, solo in Germania il primo posto appartiene al comparto 
domestico. Segue il settore industriale, solo dopo quello dei servizi ed in minima parte 
l’agricoltura. Sempre sul lato dei consumi, questa volta di energia elettrica, nella 
tabella che segue è stata rappresentata la percentuale di elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili sul totale dei consumi lordi ossia del fabbisogno elettrico totale (coperto da 
produzione interna + importazioni). 

 
GRAFICO 7  

Consumi finali di energia per settore. Alcuni Stati Membri dell’UE a confronto  
Anno 2006 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 

In quattro Paesi su cinque è il settore dei trasporti ad assorbire il maggiore 
quantitativo di energia, solo in Germania il primo posto appartiene al comparto 
domestico. Segue il settore industriale, solo dopo quello dei servizi ed in minima parte 
l’agricoltura.Sempre sul lato dei consumi, questa volta di energia elettrica, nella tabella 
che segue è stata rappresentata la percentuale di elettricità prodotta da fonti rinnovabili 
sul totale dei consumi lordi ossia del fabbisogno elettrico totale (coperto da produzione 
interna + importazioni). 

TABELLA 5  
 Elettricità da fonti rinnovabili (%) Anno 2006 

 TOTALE Idroelettrico Eolico Biomasse Solare Geotermico 
Germania 12 3,2 5 3,4 0,3 - 
Spagna 17,7 8,7 7,9 1 0,04 - 
Francia 12,5 11,1 0,4 1 0 - 
Italia 14,5 10,3 0,8 1,8 0 1,5 
Regno Unito 4,6 1,1 1 2,5 0 - 
FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
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Idroelettrico a parte, il nostro Paese mostra ancora un ritardo nella produzione di 
elettricità da rinnovabili, quali eolico, solare e biomasse; di contro sono evidenti le 
positive percentuali della Germania, paese leader del settore, con una produzione di 
energia elettrica da FER di notevole importanza.  

Passando al lato dell’offerta di energia, i dati relativi alla struttura della produzione 
dell’energia primaria sono rappresentati nel grafico che segue. 

La Germania presenta un sistema energetico basato sui combustibili fossili (il 53% 
circa del totale dell’energia primaria prodotta); inoltre, sebbene l’energia prodotta da 
fonti rinnovabili sia solo il 15% del totale, questo Paese emerge con una posizione di 
leader indiscusso nell’eolico e nel biodiesel. In Spagna, la produzione di energia 
primaria proviene quasi per la metà da fonte nucleare, con un buon contributo delle 
fonti rinnovabili. La scarsa produzione interna di petrolio, poi, rende il sistema 
fortemente dipendente dalle importazioni di questo prodotto. Il pilastro del sistema 
energetico francese è il  nucleare, l’85% del totale dell’energia primaria prodotta 
proviene da questa fonte. 

L’Italia produce energia primaria sostanzialmente grazie all’idroelettrico, ed è 
fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio e gas, e in conseguenza di ciò il 
problema della sicurezza degli approvvigionamenti è fortemente sentito ed influenza la 
direzione strategica degli investimenti e le decisioni delle istituzioni. Infine, il Regno 
Unito è uno dei principali produttori a livello europeo di petrolio e gas, ma anche di 
carbone. In ossequio all’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, negli ultimi 
decenni l’utilizzo del gas naturale ha sostituito quello del carbone, mentre è limitato il 
concorso delle energie rinnovabili. 

GRAFICO 8  
 Produzione di energia primaria.  Il mix energetico di alcuni Stati Membri dell’UE a 

confronto Anno 2006 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
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A proposito delle fonti rinnovabili il grafico seguente riporta il mix energetico delle 
fonti rinnovabili.  

In termini assoluti, la Germania produce oltre 28 Mtep da fonte rinnovabile, contro i 
18,6 Mtep della Francia, i circa 12 Mtep del nostro Paese, i circa 10 Mtep della Spagna 
e i soli 4,3 Mtep del regno Unito. In tutti i paesi ha un forte ruolo l’uso delle biomasse, 
ma anche dell’idroelettrico e, in particolare per l’Italia, del geotermico. Indiscussa 
leadership per la Germania sul fotovoltaico, riconducibile essenzialmente al sostegno 
finanziario, tra i più generosi d’Europa, di cui hanno beneficiato le imprese.  

 
GRAFICO 9 

 Produzione di energia da fonti rinnovabili in alcuni Stati Membri dell’UE  Anno 2007 
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 FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 

Anche per la produzione di energia elettrica questi Paesi presentano combinazioni 
delle fonti primarie utilizzate notevolmente diverse tra loro.  
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GRAFICO 10  
 Mix di generazione elettrica lorda di alcuni Stati Membri dell’UE.Anno 2007 
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FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 

La Germania utilizza largamente il carbone per la generazione elettrica; questa 
fonte insieme al gas naturale ed al petrolio copre oltre il 60% dell’energia usata per 
produrre elettricità. La Francia, invece, produce il 77% circa dell’elettricità attraverso 
l’energia nucleare, mentre utilizza in misura ridottissima i combustibili fossili (il dato 
delle tre fonti fossili nel loro complesso non arriva al 10% del totale). La Spagna 
presenta un parco di generazione elettrica abbastanza bilanciato tra le varie fonti; negli 
ultimi anni è stato dato un grosso impulso allo sviluppo delle rinnovabili, in particolare 
alla realizzazione di impianti eolici. La Gran Bretagna utilizza in maniera 
preponderante il gas naturale, ma che i giacimenti di gas, come pure quelli petroliferi, 
del Mare del Nord non riescono più a garantire l’autosufficienza energetica, si sta 
sviluppando nel Paese un nuovo dibattito per incentivare l’utilizzo del nucleare. Il 
grafico mostra che l’elettricità prodotta da questa fonte non arriva al 16% del totale, gli 
impianti esistenti sono tutti obsoleti e il governo sta agendo in modo da favorire gli 
investimenti degli operatori energetici in questo comparto20. Il Paese sta puntando 
anche molto sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, che ricoprono ancora un ruolo 
marginale nel mix di generazione elettrica (7% circa). Infine, l’Italia presenta un mix di 

 
20 Il governo britannico starebbe pensando di introdurre una tassa sulle emissioni di anidride 

carbonica, che entrerebbe in vigore nel 2015, così da favorire la costruzione di nuove otto centrali 
nucleari. Tale tassa dovrebbe servire a convincere aziende come E.On e Edf a confermare i loro piani 
d’investimento nonostante il calo nei prezzi dell’energia. L’idea è quella di alzare artificialmente il 
prezzo dell’elettricità prodotta da centrali a gas o a carbone attraverso un’imposta sulla bolletta. 
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generazione elettrica caratterizzato da un preponderante utilizzo del gas, e da un ridotto 
uso di carbone e petrolio. Le fonti rinnovabili contano per circa il 18% nella 
produzione di elettricità, grazie in particolare all’idroelettrico; mentre è completamente 
assente il nucleare. Questa composizione di fonti utilizzate nella generazione elettrica 
espone il nostro Paese a svariati rischi sia in termini di dipendenza dalle importazioni 
di combustibili fossili, e dunque di sicurezza degli approvvigionamenti, sia in termini 
di sostenibilità ambientale, dal momento che la generazione elettrica avviene con fonti 
altamente inquinanti. 



 

SEZIONE III 
 

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO 
 
 
 
1. Premessa 
 

Il contesto energetico dell’Italia è caratterizzato da diverse peculiarità che lo 
differenziano da quello degli altri paesi europei. In particolare, il settore elettrico ha 
attraversato una stagione di grandi mutamenti ed il processo di liberalizzazione del 
mercato ha costituito un importante stimolo per l’adeguamento del parco di 
generazione elettrica. Nuovi operatori sono apparsi sulla scena mentre molte delle 
imprese già presenti hanno accresciuto il loro ruolo. I nuovi investimenti hanno 
comportato importanti ricadute sul piano economico e finanziario del nostro Paese, ma 
hanno dovuto e devono ancor oggi confrontarsi con il mix di generazione elettrica. 

Come risulta evidente nel confronto operato tra i profili energetici di alcuni Stati 
Membri dell’Unione Europea21, a differenza degli altri paesi industrializzati, il mix di 
fonti utilizzato in Italia si caratterizza per il forte sbilanciamento verso il gas, un ridotto 
ricorso al carbone, un sufficiente contributo delle fonti rinnovabili, e la completa 
assenza del nucleare. Se da un lato questo mix è da ascriversi alle caratteristiche 
geomorfologiche e strutturali dell’Italia che, priva di sufficienti quantitativi di materie 
prime, è obbligata ad importare gas e petrolio da aree caratterizzate da un elevato 
rischio geopolitico, dall’altro l’esposizione al rischio per la sicurezza degli 
approvvigionamenti dipende anche da scelte di politica energetica generale, come la 
passata rinuncia alla produzione di energia da fonte nucleare. Attualmente su questa 
fonte energetica è presente un forte dibattito in Italia dove il Governo ha assunto decise 
posizioni sulla realizzazione di nuove centrali nucleari. Si tratta di investimenti che 
richiedono cospicui stanziamenti e la cui durata si articola nell’arco di un ventennio.  

Restano da risolvere, con il concorso delle Regioni, alcune problematiche legate 
alle location delle centrali, alle tecnologie utilizzate per la realizzazione dei reattori, e 
soprattutto alla definizione dei siti per lo smaltimento delle scorie generate. Oltre alla 
dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, 
l’Italia presenta numerose criticità dal punto di vista infrastrutturale. Anche se molto è 
stato fatto sono comunque necessari ulteriori investimenti in primis indirizzati al 
riequilibrio del mix di fonti primarie utilizzate, ma anche al contenimento del 
fabbisogno di energia, in particolare nel settore dei trasporti ed in quello dell’edilizia; 
infine risulterebbe utile sensibilizzare i singoli utenti finali al risparmio energetico ed 
in generale a comportamenti ed abitudini che siano più coerenti con gli obiettivi di 
salvaguardia e sostenibilità ambientale. Occorre, dunque, definire una politica 
energetica utile a fornire chiare direttive di fondo, che indichi precisamente gli obiettivi 
da raggiungere, e individui altresì le linee guida utili a coordinare le iniziative centrali 

 
21 Per approfondimenti si veda la Sezione II del presente Capitolo. 
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con quelle a livello regionale e locale. C’è da dire, infatti, che sul piano istituzionale il 
tema dell’energia è oggetto di una frammentazione delle competenze, in quanto su tale 
materia si è assistito negli anni al graduale e progressivo coinvolgimento delle Regioni 
e degli Enti locali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche energetiche.22  

Accanto alla frammentazione tra i vari livelli di governo, si assiste oggi ad una 
suddivisione delle competenze anche a livello centrale, dove diverse istituzioni hanno 
autorità sui diversi aspetti della politica energetica (economici, ambientali, 
infrastrutturali, etc.). Oltre a questa suddivisione di poteri e facoltà si assiste poi anche 
ad un complesso raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti. Tali difetti di 
connessione risultano più evidenti nell’esercizio del potere di autorizzazione alla 
costruzione delle infrastrutture, dove regioni ed enti locali partecipano al processo 
decisionale, allungando i tempi burocratici soprattutto perché molto spesso risulta 
difficile identificare l’istituzione esattamente competente al rilascio dell’autorizzazione 
stessa. L’iter autorizzativo costituisce uno dei nodi critici nell’attuale panorama 
energetico del nostro Paese; le inefficienze legate al suo espletamento di fatto 
contribuiscono a rendere disagevole lo sviluppo infrastrutturale.23 
 
 
2. Caratteristiche e criticità del settore energetico italiano 
 
2.1 Il Fabbisogno energetico del nostro Paese 
 

La domanda di energia in Italia è soddisfatta nel complesso principalmente 
attraverso l’utilizzo di combustibili fossili, in primis petrolio e gas. Anche se negli 
ultimi anni il gas naturale ha acquisito una sempre maggiore importanza, il petrolio 
resta la principale fonte per la copertura del fabbisogno energetico del nostro Paese.  

Il grafico n. 1 mostra il contributo delle diverse fonti al totale dei consumi interni di 
energia. È evidente che i consumi energetici nazionali dipendono per oltre l’87% dai 
combustibili fossili, e per circa l’80% solo da petrolio e gas. La subordinazione 
all’impiego di queste fonti, altamente inquinanti e principali responsabili delle 
emissioni di gas climalteranti, inficia la sostenibilità ambientale nel nostro Paese, oltre 
ad influire in maniera determinante sulla crescita dei costi energetici, condizionando in 
tal modo la competitività del mercato energetico nazionale. La gran parte dei 
combustibili fossili utilizzati in Italia è  importata. 
 

22 A partire dalla c.d. Legge Bassanini del 1997 si sono trasferite alle regioni ed agli enti locali le 
competenze amministrative nel settore energetico. Pur confermando allo Stato il ruolo di indirizzo e 
controllo, alle regioni ed in misura minore agli enti locali vengono assegnati rilevanti spazi di 
autonomia decisionale. La riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001, interviene ulteriormente 
a disciplinare la ripartizione delle competenze Stato-Regioni, riservando al primo la fissazione dei 
principi fondamentali ed alle seconde la predisposizione della normativa di dettaglio nel rispetto degli 
obiettivi fissati a livello nazionale. 

23 A tale proposito il Rapporto 2009 della IEA sulla politica energetica dell’Italia conferma i passi 
in avanti fatti grazie alle iniziative intraprese ma evidenzia anch’esso l’esistenza di numerose sfide 
ancora da affrontare in tema di sviluppo delle fonti rinnovabili, di riduzione delle emissioni di CO2, di 
efficienza energetica. 
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GRAFICO 1 
 Consumo interno lordo di energia. Il contributo delle diverse fonti - 2008 
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FONTE: SRM su dati Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia – Statistiche 
ed analisi energetiche e minerarie, Bilancio Energetico Nazionale 2008 

 
GRAFICO 2 

 La dipendenza energetica dell’Italia. % delle importazioni sul fabbisogno energetico 
totale -2008 
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FONTE: SRM su dati Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia – Statistiche 
ed analisi energetiche e minerarie, Bilancio Energetico Nazionale 2008 
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Il grafico n. 2  mostra il livello della dipendenza dell’Italia dalle importazioni di 
fonti primarie, calcolata come rapporto percentuale tra le importazioni ed il fabbisogno 
energetico (coperto da importazioni + produzione interna). Si tratta di percentuali 
molto elevate che espongono il nostro Paese ad una condizione di rischio costante in 
caso di crisi energetiche. La dipendenza dalle importazioni di fonti primarie dell’Italia 
è superiore alla media dei paesi europei. Oltre l’86% per l’Italia, contro medie di gran 
lunga inferiori di altri paesi. Il grafico n. 4 mostra i primi sei paesi di provenienza delle 
importazioni di petrolio e carbone. 
 

GRAFICO 3  
La dipendenza energetica dell’Italia e di alcuni Stati Membri a confronto - 2006 
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FONTE: SRM su dati Commissione Europea, Directorate General for Energy and Transport, Statistical 
Pocketbook, 2009 
 

 
GRAFICO 4 

I Paesi di provenienza delle importazioni di carbone e petrolio. Dati I trimestre 2009 
Carbone Spagna

7%

Colombia
8%

Indonesia
35%

Russia
6%

Sud Africa
20%

U.S.A.
12%

altri paesi
12%

Petrolio Arabia 
Saudita

5%
Iran
7%

Iraq
12%

Libia
30%

Russia
15%

Azerbaigian
13%

altri paesi
18%

 

 

FONTE: SRM su dati Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia – Statistiche 
ed analisi energetiche e minerarie, Bollettino Petrolifero, 2009 
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Per quel che riguarda il carbone, oltre il 50% delle importazioni proviene da due 
soli paesi, Indonesia e Sud Africa. Le importazioni di petrolio provengono, invece, per 
la maggior parte dalla Libia (il 30% circa) e dai paesi del Medio Oriente, aree con un 
elevato profilo di rischio geopolitico. 
 
2.2 Le peculiarità del comparto elettrico 
 

Per quanto concerne l’energia elettrica, la richiesta per il 2008 è stata di oltre 339 
Twh; domanda24 che è stata soddisfatta per oltre l’88% dalla produzione nazionale 
(circa 299 Twh), con la restante quota del fabbisogno coperta dalle importazioni nette 
dall’estero pari a circa 40 Twh. 

 
GRAFICO 5  

La copertura del fabbisogno di elettricità in Italia - 2008 
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FONTE: SRM su dati TERNA, 2009 
 

Il valore dell’elettricità importata risulta in contrazione rispetto al dato dell’anno 
precedente, ma comunque l’Italia si conferma il primo paese importatore di energia 
elettrica al mondo.25  

A favorire lo sviluppo delle importazioni nel tempo non è stata solo l’insufficienza 
della produzione nazionale, ma anche i ritardi accumulati nella realizzazione di nuovi 
impianti di generazione, che hanno reso spesso antieconomico l’esercizio degli 

 
24 Per approfondimenti su produzione e consumo di energia elettrica in Italia ed in particolare 

nelle Regioni del Mezzogiorno si rimanda alla Seconda Parte, Cap. III. 
25 Per approfondimenti si veda la Sezione I del presente Capitolo. 
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impianti più vecchi, e dunque più conveniente la sostituzione della capacità attraverso 
le importazioni.  

La produzione interna di elettricità avviene impiegando in larga parte le fonti fossili 
(oltre l’80%), mentre la restante parte è prodotta tramite fonti rinnovabili (una delle 
percentuali più elevate d’Europa26), senza l’utilizzo dell’energia nucleare. 

 
GRAFICO 6 

Il mix di generazione elettrica in Italia - 2008 
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FONTE: SRM su dati Terna, 2009 
 

La dipendenza della produzione elettrica dal gas ha impatti considerevoli sul 
sistema energetico del nostro Paese, sia in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti che in termini di prezzi di produzione.  

C’è da dire a tale proposito, infatti, che la crescita dei prezzi dell’elettricità praticati 
ai consumatori finali è principalmente dovuta all’innalzamento dei costi di 
approvvigionamento della materia prima, più che ai costi legati alla trasmissione ed 
alla distribuzione dell’energia elettrica.  

È evidente un grosso impiego delle fonti rinnovabili nella generazione elettrica; il 
grafico n. 7 mostra il contributo delle singole fonti. 

 
 
 
 
 

 
26 Per approfondimenti si veda la Sezione II del presente Capitolo. 
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GRAFICO 7 
Il contributo di fonti rinnovabili alla generazione elettrica in Italia 2008 
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FONTE: SRM su dati TERNA, 2009 
 

 
2.3 Le infrastrutture per il comparto elettrico: caratteristiche e criticità degli 
investimenti 
 

Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: generazione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica. La produzione di energia elettrica avviene in centrali 
elettriche tradizionali o in impianti a fonti alternative, successivamente la si immette 
sulla rete di trasmissione, che la trasporta dalle centrali di produzione, o dal punto di 
ingresso al confine con un paese estero, fino alla rete di distribuzione cui sono collegati 
i consumatori finali. 

La trasmissione27 di energia elettrica ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV) è 
la funzione che svolge Terna; questa società gestisce in sicurezza la rete di trasmissione 
nazionale e i flussi di energia elettrica necessari al nostro Paese attraverso il 
 

27 La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di 
trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di 
elettricità con i paesi esteri. L'ambito della rete di trasmissione nazionale è stato determinato con 
decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello sviluppo 
economico) del 25 giugno 1999 ed è stato successivamente ampliato con decreti ministeriali del 23 
dicembre 2002 e del 27 febbraio 2009. Con decreto del Ministero delle attività produttive (ora 
Ministero dello sviluppo economico) del 20 aprile 2005 le attività di trasmissione e dispacciamento 
dell'energia elettrica nel territorio nazionale sono state attribuite in concessione alla società Terna 
S.p.a.  
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dispacciamento28, bilanciando, cioè, costantemente l’offerta e la domanda di energia. Il 
dispacciamento è un'attività resa necessaria dalle particolari caratteristiche dell'energia 
elettrica e dalle sue modalità di consumo e distribuzione. 

 L'elettricità, infatti: è un bene immagazzinabile solo in minima parte, presenta una 
domanda variabile nel tempo (ad esempio in funzione della stagione e della fascia 
oraria), è soggetta a vincoli fisici ben precisi. Il dispacciamento quindi, basandosi sulle 
analisi storiche e sulle previsioni di consumo di energia elettrica, coordina la 
produzione e il trasporto dell'elettricità.  

La densità di ramificazione della rete è assai disomogenea tra le diverse parti del 
nostro Paese, e questo in ragione della quantità di energia richiesta dalle varie aree nel 
passato. 

 
TABELLA 1 

Lunghezza delle linee elettriche della rete italiana di trasmissione al 31/12/2008 
(altissima ed alta tensione) Km di rete Terna 

  380 kV 220 kV Totale 

Italia Settentrionale 4.367 6.833 11.200 

Italia Centrale 2.723 995 3.718 
Italia Meridionale ed Insulare 3.544 3.523 7.067 

Totale Italia 10.634 11.351 21.985 

FONTE: SRM su dati TERNA, 2009 
 

La rete, come si evince anche dai dati riportati in tabella, è più densa al Nord, meno 
al Centro e risulta più rarefatta al Sud e nelle Isole. Con il passare del tempo, quindi, ha 
iniziato ad emergere un crescente problema di capacità di trasporto dell’energia tra le 
diverse zone del Paese, in relazione anche alla collocazione fisica degli impianti di 
generazione ed alla crescita dei consumi elettrici nel Centro – Sud.29 

Oltre alla capacità di trasporto, altre due problematiche che interessano il sistema di 
trasmissione sono le sia pure marginali perdite da un lato, ed i c.d. “colli di bottiglia” 
dall’altro, ossia delle strozzature che rendono di fatto difficile portare l’energia elettrica 
là dove è fisicamente richiesto. 

Per garantire la sicurezza del sistema, la continuità del servizio e contenere i prezzi, 
occorre, dunque, che alla crescita della domanda dei consumi elettrici corrisponda un 
adeguato sviluppo della rete. Ciò non è accaduto negli ultimi trent’anni; a fronte di un 
aumento nei consumi, la consistenza della rete primaria è aumentata mediamente della 
metà. Le conseguenze sono rinvenibili nell’elevato tasso di utilizzo della rete e nelle 

 
28 Il dispacciamento è l'attività di regolazione del sistema elettrico nel passaggio dalla generazione 

alla distribuzione e di gestione della rete in modo da garantire l'adeguata fornitura a tutti i clienti finali 
e in modo da ridurre al minimo le dispersioni. 

29 Con gli oltre 18 mila Km di alta tensione ceduta da Enel, Terna è diventata proprietaria di circa 
62 mila Km di rete, collocandosi al settimo posto tra i Trasmission Sistem Operator a livello 
mondiale e consolidando il primo posto tra i gestori di rete indipendenti in Europa. A livello 
internazionale, tra gli operatori che occupano le sei posizioni che precedono Terna figura la francese 
Rte (controllata al 100% dalla Edf) con oltre 80 mila Km di rete gestita. 



Capitolo I - Analisi di scenario 

 136

congestioni presenti che ostacolano il trasporto di tutta l’energia elettrica prodotta dai 
centri di produzione alle zone di consumo.  

Le maggiori criticità s’individuano nei collegamenti con le isole, tra Nord Ovest 
(dove sono presenti poli di produzione) e Nord Est (importante centro di domanda) e 
tra Sud Est e Sud Ovest. 

Per rispondere a tali problematiche legate allo sviluppo della rete, Terna30 ha 
definito le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) essenzialmente 
sulla base della necessità di: garantire la copertura della domanda prevista 
nell’orizzonte di piano; garantire la sicurezza di esercizio della rete; potenziare la 
capacità di interconnessione con l’estero31; ridurre al minimo i rischi di congestione 
interzonali; soddisfare le richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi 
diritto.  

Alcuni di questi obiettivi rientrano in un più generale progetto di costituire un “hub 
elettrico” del Mediterraneo, che potrebbe collocare l’Italia al centro del sistema 
elettrico europeo, consentendo di ottenere una maggiore diversificazione e dunque 
sicurezza negli approvvigionamenti in un contesto di riduzione dei costi. 

Il processo di pianificazione delle esigenze di sviluppo della RTN prevede l’esame 
delle problematiche che attualmente caratterizzano l’esercizio della rete. 

L’evoluzione nel corso del 2008 dello stato del sistema elettrico in Italia conferma 
le congestioni sulla sezione di rete tra zone Nord e Centro Nord e tra Sud e Calabria; il 
Centro Sud e le Isole si confermano le zone più critiche dal punto di vista dell’esercizio 
(maggiore vulnerabilità della rete e maggiore onerosità dei servizi di dispacciamento);  
permangono sovraccarichi nella rete primaria nel Triveneto, mentre aumentano al Sud 
con l’ingresso dei nuovi impianti a ciclo combinato che competono ai tre poli limitati 
di Rossano, Brindisi e Foggia; in condizioni di inverno mite o estate fresca si conferma 
il differenziale elevato di prezzo tra Italia ed estero.32 

Il sistema elettrico italiano si caratterizza dunque per importanti criticità presenti 
sulla rete di trasmissione. Ma nonostante l’impegno programmatico di Terna, le 
maggiori difficoltà che l’implementazione del Piano di Sviluppo della Rete incontra 
risiedono nei gravi ritardi con cui si concludono gli iter autorizzativi e nell’opposizione 
degli enti locali interessati dai progetti di nuove linee, che oltre a comportare un costo 
per il sistema elettrico e i consumatori, produce spesso dei costi per l’ambiente e il 
territorio. 

 

 
30 Terna ha confermato il piano di sviluppo decennale della rete per circa 6 miliardi di euro, con 

l’obiettivo di garantire risparmi per circa 1 miliardo di euro al sistema elettrico nazionale, riducendo 
sprechi e inefficienze. Per approfondimenti si rimanda al testo dell’intervista alla Società TERNA 
contenuta nel sito dell’Associazione www.srmezzogiorno.it. 

31 La realizzazione di nuove infrastrutture elettriche di interconnessione con l’estero sarebbe una 
possibilità per avere energia a costi più bassi, ma anche per accrescere la sicurezza del sistema 
elettrico nazionale in termini di maggiore disponibilità e di maggiore diversificazione geopolitica. 

32 Terna, Piano di Sviluppo 2009  Per sostenere gli investimenti programmati da Terna per il 
periodo 2008-2011, la BEI ha dato via libera ad un finanziamento di 500 milioni di euro finalizzato al 
miglioramento dell’efficienza della rete di trasmissione. 
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Interventi di potenziamento della rete nel Mezzogiorno33 

 
La pianificazione del sistema elettrico nazionale ha l’obiettivo di esaminare i necessari interventi di sviluppo per 
adeguare la rete alla crescita della generazione e all’incremento dei carichi sul territorio, consentendo il 
raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza di esercizio e di qualità del servizio. Tale sistema è caratterizzato da 
perdite lungo la rete Alta Tensione (AT) e da scarsi livelli di qualità del servizio di fornitura dell’energia elettrica. 
Tra le criticità di maggior rilievo emerse nell’ultimo biennio si segnala l’elevato rischio di mancata copertura del 
fabbisogno delle isole della Regione Campania, per il quale si rende opportuno il potenziamento 
dell’interconnessione al sistema elettrico nazionale. 
Inoltre si segnala che visti gli elevati tassi di crescita dei consumi e l’ingente richiesta di connessione alla rete a 
150 kV di nuovi impianti di generazione da fonte eolica, si aggrava il rischio di non garantire adeguati margini di 
sicurezza dell’esercizio della rete. Da ciò emerge che il sistema del Sud Italia risulta caratterizzato da uno scarso 
livello di magliatura, da linee obsolete, scarsamente affidabili e/o con capacità di trasporto inadeguata. Si segnala 
che le attuali problematiche di sicurezza della rete 150 kV si ripercuotono sulla qualità e continuità del servizio: 
infatti, nel Meridione si registrano tassi di indisponibilità degli elementi superiori alla media nazionale ed un 
valore elevato di energia non fornita (ENF). Nel seguito si elencano i principali interventi di sviluppo previsti nel 
Sud Italia per risolvere le suddette criticità: 
• interconnessione a 150 kV delle isole campane; 
• potenziamento direttrici a 150 kV per la raccolta di produzione eolica in Puglia; 
• interventi per favorire la produzione delle fonti rinnovabili nel Sud Italia. 
A tale proposito, al fine di permettere lo sfruttamento delle produzioni delle fonti rinnovabili sono previsti rinforzi 
strutturali della RTN necessari a limitare il rischio di congestioni, anche quando questi siano riconducibili alla 
connessione di nuovi impianti di generazioni. Pertanto tali rinforzi sono finalizzati a migliorare la dispacciabilità 
degli impianti esistenti e a consentire la connessioni di ulteriori impianti futuri. In particolare, nelle regioni del Sud 
Italia sono previste nuove stazioni di trasformazione a 380/150 kV per la raccolta e lo smistamento della 
generazione degli impianti da fonte eolica in via di realizzazione. In particolare sono ipotizzate nuove stazioni in 
Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. 
 

L’attuale ripartizione delle competenze tra livelli di governo territoriale, stabilita dal 
Titolo V della Costituzione, affida, nei fatti, a Regioni ed enti locali un potere di veto 
alla realizzazione delle infrastrutture energetiche di interesse nazionale. Inoltre, a ciò 
non corrisponde un obbligo di proporre una soluzione alternativa e le norme sulla 
pianificazione territoriale e urbanistica non prevedono alcun raccordo con le esigenze 
di pianificazione della rete elettrica. Al fine di giungere a soluzioni condivise e 
superare, almeno in parte, le difficoltà poste dall’attuale assetto delle competenze, 
Terna ha sviluppato strumenti di concertazione con le Regioni per la localizzazione 
delle proprie infrastrutture34.  

Per quanto concerne la distribuzione, questa è oggi affidata ad un discreto numero 
di diversi operatori, pubblici e privati. Le imprese distributrici di energia elettrica 
vengono attualmente classificate in tre categorie fondamentali. Alla prima 
appartengono le cosiddette imprese di riferimento, che dispongono di almeno un punto 
di interconnessione con la rete di trasmissione. La maggior parte di queste aziende 
opera nelle regioni del Nord ed ha assunto in alcuni casi dimensioni considerevoli 

 
33 Terna, Piano di Sviluppo 2009 
34 Lo strumento metodologico che Terna ha adottato è la Valutazione Ambientale Strategica, 

secondo il principio che la fase della progettazione dell’opera segue un preventivo dialogo con le 
comunità locali finalizzato all’accordo sulla realizzazione di un bene comune. In questo modo è 
possibile individuare con gli enti locali le migliori soluzioni localizzative per le nuove infrastrutture, 
agevolando l’iter autorizzativo vero e proprio. 



Capitolo I - Analisi di scenario 

 138

(ASM Brescia, Hera e Meta, Aem Milano, Aem Torino, Acea Roma). La seconda 
categoria è costituita dalle imprese distributrici sottese, che non dispongono cioè di 
almeno un punto di connessione alla rete di trasmissione e che operano dunque in 
connessione diretta o indiretta con imprese distributrici di riferimento. Si tratta di 
imprese che operano in generale su scala locale e comunale. Esistono infine alcune 
imprese di distribuzione che non sono connesse alla rete nazionale di trasmissione 
nemmeno per il tramite di una impresa distributrice di riferimento. Si tratta di piccole 
imprese che operano essenzialmente in aree territoriali isolate ovvero sulle isole minori 
degli arcipelaghi siciliani, pontini ed adriatici.Attualmente – come si evince dai dati 
contenuti nella tabella che segue raccolti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
presso i distributori – le aziende distributrici di energia elettrica operanti in Italia 
possono contare complessivamente su una rete costituita da alcune decine di migliaia 
di chilometri di linee ad alta tensione, centinaia di migliaia di chilometri a media 
tensione e quasi un milione di chilometri a bassa tensione. Complessivamente, il 
sistema distributivo appare relativamente bene integrato nel territorio ed è in grado di 
rispondere positivamente alla domanda di energia elettrica proveniente dalle utenze 
finali.Guardando poi alla distribuzione territoriale dei gestori e delle reti, spicca 
l’elevato numero di distributori del Trentino a fronte di una rete che, in termini di 
lunghezza, rappresenta solo il 2% circa del totale nazionale. 

 
TABELLA 2 

Lunghezza delle reti di distribuzione al 31/12/2008 Km di rete 
Regione Alta e altissima tensione (Km) Media tensione  

(Km) 
Bassa Tensione  

(Km) Numero distributori (*) 

Valle d'Aosta 57 1.489 2.563 3 
Piemonte 1.401 28.177 63.677 7 
Liguria 739 6.995 21.282 2 
Lombardia 2.808 40.339 83.107 11 
Trentino Alto Adige 433 7.762 14.447 63 
Veneto 2.147 26.242 61.064 3 
Friuli Venezia Giulia 540 8.119 14.955 6 
Emilia Romagna 2.049 31.517 66.219 3 
Toscana 1.269 26.309 57.286 2 
Lazio 1.744 28.272 64.922 4 
Marche 584 11.538 29.653 7 
Umbria 57 8.565 20.025 2 
Abruzzo 520 9.772 25.229 5 
Molise 53 3.624 7.605 1 
Campania 1.176 24.130 58.686 3 
Puglia 1.758 28.490 59.681 3 
Basilicata 629 9.792 14.765 1 
Calabria 490 17.569 41.127 1 
Sicilia 1.161 35.757 75.235 11 
Sardegna 447 17.781 33.515 5 
TOTALE 20.062 372.239 815.043 143 
 (*) Ogni distributore viene conteggiato tante volte quante sono le Regioni in cui opera  
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività 
svolta, 2009 
 

Complessivamente i distributori elettrici italiani risultano essere 131 ed hanno 
distribuito nel 2008 un volume di elettricità pari a circa 295 TWh. Come si vede da 
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quanto riportato nella tabella n. 3, il gruppo Enel è il primo operatore del Paese con 
l’87% dei volumi totali distribuiti, seguito dal gruppo A2A (4,1%) e da 
Acea/Electrabel (3,4%). Gli altri distributori detengono invece quote marginali. 

 
TABELLA 3 

Distribuzione di energia elettrica per gruppo societario nel 2008 Volumi distribuiti 
Gruppo GWh Quota % sul Totale 

Enel (Enel Distribuzione e Deval) 256.498 87,0% 
A2A 12.067 4,1% 
Acea/Electrabel 10.054 3,4% 
Iride 2.621 0,9% 
Hera 2.170 0,7% 
Trentino Servizi 2.007 0,7% 
Agsm Verona 1.895 0,6% 
Aim Vicenza 1.105 0,4% 
Altri Operatori 6.476 2,2% 
TOTALE 294.893 100,0% 
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività 
svolta, 2009 
 

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d’Europa, è scattata la completa 
liberalizzazione della domanda di energia elettrica, in attuazione della Direttiva 
2003/54. La liberalizzazione del mercato domestico ha comportato la distinzione tra il 
distributore, che continua ad essere responsabile dell’erogazione dell’energia elettrica 
sui territori di pertinenza, ed il venditore finale, che ha assunto una figura giuridica 
diversa, di mera natura commerciale e che può essere diverso dal distributore. I 
venditori finali offrono energia elettrica alle famiglie in condizioni di competizione 
commerciale; alcune di esse fanno parte di imprese di produzione di energia elettrica, 
altre sono parte di gruppi che generano energia e la distribuiscono, altre ancora si 
dedicano alla semplice commercializzazione finale dell’elettricità.  

Tutti gli investimenti nel settore elettrico si caratterizzano per la stretta connessione 
esistente tra investimenti in generazione e investimenti in trasmissione. Risulta, quindi, 
fondamentale un coordinamento tra i progetti per nuove centrali e le iniziative di 
potenziamento e ampliamento delle reti35.  

Gli investimenti in questi due settori sono stati caratterizzati da una differente 
evoluzione, con numerose iniziative nella generazione e invece crescenti difficoltà 
nella realizzazione delle nuove linee di interconnessione. Oltre allo sfasamento dei 
tempi di realizzazione per gli investimenti in generazione e in trasmissione, diversi 
sono gli ostacoli alla realizzazione delle infrastrutture energetiche: l’ostilità delle 
popolazioni36, il blocco derivante dalla mancanza di permessi della Commissione VIA 
(Valutazione d’impatto ambientale) del Ministero dell’Ambiente che ha il compito di 

 
35 Intesa Sanpaolo, Servizio Studi e Ricerche, Reti infrastrutturali e territorio: stato dell’arte e 

strumenti attivabili, ottobre 2008 
36 Si tratta di quello che gli inglesi definiscono come sindrome “Nimby” (Not in my back yard), 

ovvero la profonda opposizione delle comunità locali a ogni ipotesi di insediamento di nuove 
infrastrutture nel proprio territorio con motivazioni attinenti la tutela della salute o dell’ambiente. 
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salute e sull’ambiente, ma anche – come più sopra si diceva – gli iter autorizzativi 
regionali e locali, troppo lunghi e farraginosi. L’autonomia locale con il suo sistema di 
veti incrociati  si è rivelata un peso più che un vantaggio per lo sviluppo infrastrutturale 
dell’Italia in campo energetico; la costruzione di centrali, impianti e reti si ferma troppo 
spesso, e ciò accade soprattutto nel Mezzogiorno, dove il ritardo rappresenta di fatto un 
costo che ha ripercussioni sul livello di concorrenza e sul prezzo dell’elettricità pagato 
dal consumatore finale.  

Oggi l’Italia è divisa in sette diverse zone e in altrettanti mercati su cui si formano 
differenti prezzi dell’energia37; per risolvere il problema di tali forti differenziali, 
l’obiettivo per il prossimo futuro sarebbe la creazione di sole tre macrozone, obiettivo 
che potrebbe essere raggiunto se le amministrazioni locali non ostacolano gli 
investimenti in interconnessioni. È importante, quindi, che lo spazio che il legislatore 
ha inteso dare alla programmazione regionale ed al potere decisionale di regioni ed enti 
locali in materia di energia sia inteso non in maniera distorta, ma tale da promuovere – 
piuttosto che ostacolare – lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese.  
 
2.4 I prezzi dell’energia elettrica 
 

Comparando i dati sui prezzi dell’elettricità a livello europeo, i livelli pagati in 
Italia – sia per le utenze domestiche che per quelle industriali – sono tra i più elevati 
d’Europa. Queste differenze rispecchiano fondamentalmente le disuguaglianze nel 
costo di produzione del’elettricità; tale costo è legato alle caratteristiche del mix di 
combustibili utilizzato, che nel nostro Paese è in prevalenza costituito da gas naturale, e 
in generale da combustibili il cui prezzo dipende da quello del petrolio. Più costoso 
diventa importare questi prodotti più aumenta il prezzo del KWh praticato al cliente 
finale. Non solo il tipo di materia prima utilizza influenza il livello del prezzo, c’è 
anche da considerare, infatti, il funzionamento del mercato europeo dell’elettricità, che 
di fatto non è ancora completamente concorrenziale ed integrato, tanto da rendere 
spesso complicata l’esportazione dai paesi a basso costo verso i paesi in cui l’energia 
elettrica costa di più.  

Nella tabella n. 4 sono riportati i dati dei prezzi finali dei consumi domestici al 
lordo delle imposte nel secondo semestre del 2008, distinti per classi di consumo. 

Osservando i prezzi praticati nel nostro Paese agli utenti appartenenti alla prima 
classe di consumo (< 1.000 KWh/anno) è evidente che essi hanno pagato per l’utilizzo 
dell’elettricità prezzi superiori di circa il 10% rispetto alla media europea. Risultato che 
si deve in massima parte alla presenza in tale categoria dei consumatori non residenti 
(si pensi ad esempio alle seconde case). Nella seconda classe di consumo (1.000-2.500 
KWh/anno) i prezzi italiani risultano invece di circa il 10% più bassi di quelli medi 
europei. Nelle classi di consumo più elevate i livelli di prezzo nel nostro Paese 
risultano elevati, con una differenza che va dal 30 al 45% in più rispetto alla media 
europea. A differenza di quanto accade per gli altri paesi europei, il livello del prezzo 

 
37 Per approfondimenti si rimanda al testo dell’intervista al GME, il Gestore del Mercato Elettrico 

contenuta  nel sito dell’Associazione www.srmezzogiorno.it. 
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in Italia aumenta al crescere dei quantitativi di consumo, per consumi superiori ai 2.500 
KWh annui. 

TABELLA 4 
Prezzi finali dell’energia elettrica per i consumatori domestici 

(Prezzi al lordo delle imposte espressi in cent/euro per KWh/anno) 
Dati Secondo semestre 2008 

  Classi di consumi domestici in KWh/anno 

 < 1.000 1.000 - 2.500 2.500 - 5.000 5000 - 15.000 > 15.000 

Austria 26,49 20,33 17,72 16,57 15,34 

Belgio 28,1 23,35 20,81 18,67 16,7 

Bulgaria 8,23 8,08 8,23 8,18 9 

Cipro 19,92 19,06 20,4 21,02 21,2 

Croazia 20,76 12,82 11,84 11,28 10,73 

Danimarca 30,7 30,7 27,85 24,94 24,94 

Estonia 8,72 8,65 8,5 8,27 7,42 

Finlandia 22,67 15,3 12,73 11,11 9,34 

Francia 23,43 14,41 12,32 10,79 10,79 

Germania 34,8 24,39 21,95 20,39 19,7 

Grecia 10,55 9,35 10,99 13,47 17,05 

Irlanda 48,78 23,69 20,33 18,44 15,91 

ITALIA 26,96 16,26 21,95 23,93 24,09 

Lituania 9,23 8,94 8,65 8,23 7,69 

Lussemburgo 22,15 17,88 15,56 14,61 11,53 

Malta 12,67 13,22 15,36 18,05 19,72 

Norvegia 38,45 24,74 17 12,77 11,5 

Paesi Bassi - 13,9 17,8 19,9 18,7 

Polonia 17,37 14,06 12,95 12,29 11,67 

Portogallo 34,16 17,42 15,25 13,66 12,69 

Regno Unito 16,77 16,52 16,03 13,95 13,22 

Rep. Ceca 27,11 20,35 12,99 10,68 9,22 

Romania 10,96 10,8 11,03 11,03 11,3 

Slovacchia 25,56 17,84 15,27 13,03 10,49 

Slovenia 19,32 13,14 11,56 10,92 10,76 

Spagna 31,97 17,98 15,57 14,86 14 

Svezia 29,74 19,49 17,46 15,12 13,8 

Ungheria 15,89 15,85 15,53 15,3 16,15 

UE 27 25,61 17,78 16,73 15,7 15,18 
FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
 

Con particolare riferimento alla classe di consumo 2.500-5.000 KWh/anno i prezzi 
italiani si collocano tra in cima alla classifica, risultano tra i più alti d’Europa, dopo 
quelli danesi e tedeschi. Immediatamente al di sotto della media europea troviamo il 
Regno Unito e la Spagna. Danimarca e Germania presentano elevate quote di prezzo in 
quanto incide su di essi un alto livello di tassazione. 
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GRAFICO 8 
Prezzi finali dell’energia elettrica per i consumatori domestici 
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GRAFICO 9 
Prezzi finali dell’energia elettrica per i consumatori industriali 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati dei prezzi finali dei consumi industriali 
al lordo delle imposte nel secondo semestre del 2008, distinti per classi di consumo. 
Nel semestre preso in esame le imprese italiane hanno pagato prezzi dell’energia 
elettrica più elevati della media europea in tutte le classi di consumo. In particolare 
come si evince dal successivo grafico, nella classe di consumo 500 – 2.000 MWh 
annui, più rappresentativa del mercato italiano, anche i prezzi pagati dalle imprese 
danesi, tedesche ed inglesi si collocano al di sopra della media europea. 

Tra i paesi europei è da segnalare la Francia che si distingue per livelli di prezzo 
molto contenuti. 
 

TABELLA 5 
 Prezzi finali dell’energia elettrica per i consumatori industriali 

(Prezzi al lordo delle imposte espressi in cent/euro per KWh/anno. 
Dati Secondo semestre 2008) 

  Classi di consumi industriali 

 < 20 MWh 20 - 500 
MWh 

500 - 2.000 
MWh 

2.000 - 
20.000 MWh 

20.000 - 
70.000 MWh 

70.000 - 
150.000 MWh 

> 150.000 
MWh 

Austria 16,05 14,4 12,86 11,58 11,35 10,63 10,56 

Belgio - - - - - - - 
Bulgaria 9,2 8,74 7,82 7,11 6,24 5,47 5,27 
Cipro 22,14 22,13 20,75 19,7 17,68 17,82 - 
Croazia 13,65 12,12 11,42 9,75 7,1 6,41 6,96 

Danimarca 25,75 23,34 22,4 22,4 21,86 21,86 - 
Estonia 8,89 7,66 7,11 6,16 5,16 4,67 - 
Finlandia 9,93 9,26 8,22 7,83 6,94 6,86 - 

Francia 12,96 9,27 7,34 6,61 7,04 6,45 - 
Germania 22,94 16,8 14,28 12,77 11,7 11,61 - 
Grecia 15,05 12,37 10,06 8,73 7,92 7,27 - 
Irlanda 19,89 17,57 16,04 14,35 13,05 11,4 - 

ITALIA 26,44 19,06 16,85 15,68 13,9 13,3 12,89 
Lituania 12,66 11,23 9,9 8,31 7,8 - - 
Lussemburgo 16,84 12,08 10,96 - - - - 

Malta 18,8 18,53 17 13,89 - - - 
Norvegia 12,17 10,85 10,89 8,47 7,94 5,82 - 
Paesi Bassi 22,5 16,2 12,2 11,3 10,6 10,4 10,2 
Polonia 18,03 12,95 11,1 9,69 9,29 8,83 8,81 

Portogallo 16,23 11,52 9,46 8,57 7,29 6,43 - 
Regno Unito 15,86 13,76 12,79 11,87 11,48 11,68 10,12 
Rep. Ceca 19,99 16,02 13,35 11,21 9,95 10,15 - 

Romania 13,46 12,9 11,34 9,54 8,16 6,55 - 
Slovacchia 21,41 18,11 15,34 13,92 11,81 11,21 11,38 
Slovenia 17,82 15,42 11,82 9,63 7,87 9,31 - 

Spagna 15,97 14,59 12,38 10,33 9,06 8,41 5,97 
Svezia 11,88 8,73 7,73 6,86 6,2 6,23 - 

UE 27 18,63 14,52 12,43 11,18 10,29 9,95 - 
Ungheria 17,95 16,41 14,61 13,06 11,85 10,77 9,87 

FONTE: SRM su dati Eurostat, 2009 
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3. Le principali e più recenti evoluzioni del quadro normativo di riferimento 
 

Sul finire del 2008 e nel corso del 2009 diversi importanti interventi normativi sono 
stati varati al fine di sviluppare e migliorare l’efficienza della struttura operativa e delle 
disposizioni vigenti in materia, tra le altre, di mercati, competitività, sicurezza, 
efficienza energetica, fonti rinnovabili, nucleare, tutela ambientale. 

Di grande impatto per il settore energetico risulta il decreto legge 29 novembre 
2008, n. 185 (il cd “decreto anti crisi”), convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
Tra le indicazioni contenute nella Legge ricordiamo l’estensione alla fornitura di gas 
naturale della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, la riforma organica 
del mercato elettrico, e la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento. Al 
provvedimento ha fatto seguito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
«Impulso all’evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle 
funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici», volto a fornire indirizzi e direttive per 
la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell’art. 3 della Legge 2/2009. 

Successivamente la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia», mira 
a risolvere alcuni dei problemi del settore con la reintroduzione del nucleare e gli 
incentivi alle fonti alternative. Nello specifico gli artt. 25 e 26 in materia di nucleare 
impegnano il Paese a darsi un impianto legislativo per reintrodurre l’atomo senza 
subire intralci dalle amministrazioni locali. Entro sei mesi dal varo della Legge, il 
Governo dovrà predisporre la normativa per la localizzazione delle centrali oltre che 
dei sistemi di stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi. Al Cipe spetterà invece il 
compito di definire le tipologie degli impianti. I siti potranno essere definiti “di 
interesse strategico nazionale” e dunque soggetti a controllo militare. Sarà l’Agenzia 
per la sicurezza nucleare a vigilare sul corretto funzionamento delle nuove centrali, 
dalla costruzione alla gestione, al successivo smaltimento delle scorie. 

Da queste disposizioni sono nate le prime reazioni da parte del mondo ambientalista 
e degli amministratori dei territori interessati dalla costruzione di nuove centrali. Nel 
nostro Paese sono pochi i siti adatti, che possono cioè ospitare una centrale nucleare; la 
maggior parte del territorio italiano è soggetto, infatti, a rischio sismico e quindi non 
idoneo, come pure sono diverse le aree che non dispongono della necessaria quantità di 
acqua occorrente al funzionamento di una centrale nucleare.  

L’art. 27 attiene più in generale alla sicurezza ed al potenziamento del settore 
energetico. Tra le diverse disposizioni individua nel GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) 
l’organismo chiamato a supportare le amministrazioni statali nell’ambito di servizi 
specialistici in campo energetico. Per incentivare l’utilizzo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili, viene consentito ai comuni fino a 20 mila abitanti di usufruire del servizio 
di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200 Kw. In tema di efficienza 
energetica, affida al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di predisporre, con 
l’apporto dell’Enea, entro la fine del 2009, un piano straordinario per l’efficienza e il 
risparmio energetico da trasmettere poi alla Commissione Europea, volto ad accelerare 
l’attuazione dei programmi in tale campo. 

Da citare anche l’art. 38 in cui viene affidato al Cipe la predisposizione di un piano 
operativo per la promozione della ricerca e dell’innovazione nel settore energetico, con 
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particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle 
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica emessa dagli impianti 
termoelettrici. 

Per quanto concerne, in particolare, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con l'entrata 
in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008, 
attuativo di previsioni contenute nella Finanziaria 2008, sono state introdotte 
importanti novità per i procedimenti d'incentivazione della produzione di energia 
elettrica, mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Le strutture, 
però, devono essere entrate in funzione dopo il 31 dicembre 2007, a seguito di nuova 
costruzione, rifacimento o potenziamento.  

Nel 2007, in seguito ad una modifica della legge in materia (in particolare la 
222/2007), alle fonti rinnovabili tradizionali (energia prodotta dal sole, vento, risorse 
idriche e geotermiche, maree, moti ondosi, trasformazioni dei prodotti vegetali e dei 
rifiuti organici), si sono aggiunte anche le fonti energetiche provenienti dall'agricoltura 
e dall'allevamento di animali (biogas e biomasse). 

La Finanziaria 2008 estende, quindi, anche alle energie di questo tipo, la titolarità 
dei certificati verdi, in aggiunta ad un aumento degli incentivi per compensare i costi 
derivanti dalle difficoltà del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di 
collegamento alla rete per i nuovi impianti. Tale decreto ha introdotto i meccanismi 
incentivanti di seguito descritti. 
• Per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW sarà possibile accedere, in alternativa 

al sistema dei certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva (c.d. feed in 
tariff), variabile in base alla fonte. Si tratta di un cospicuo incentivo che remunera 
l'energia immessa in rete, simile a quello "conto energia" per il fotovoltaico. 
L'incentivo varia da 0,3€/kWh per il piccoli impianti eolici a 0,18 €/kWh per gli 
impianti alimentati da gas di discarica. 

• È stata estesa, agli impianti fino a 200kW, la possibilità di accedere al meccanismo 
di scambio sul posto38. Con questo sistema l'energia prodotta e immessa in rete è 
pagata dal fornitore di energia allo stesso prezzo dell'energia prelevata dal cliente. 
Qualora, dunque, l'impianto produca la stessa energia consumata dall'utente è 
possibile azzerare la bolletta elettrica.  

 
38 Lo scambio sul posto, disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il 

gas (ARG/elt 74/2008), (Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), e successive 
modifiche) definisce la regolamentazione del meccanismo che consente di immettere in rete l’energia 
elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento 
successivo per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base 
economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione, a prezzi di mercato, 
dell’energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti 
che abbiano la disponibilità o la titolarità di impianti: 1. alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino 
a 20 kW; 2 .alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 
dicembre 2007); 3 .di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. 

Il GSE riconosce un contributo, a favore del soggetto titolare dell’impianto, definito come Utente 
dello scambio (USSP), che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo 
di energia elettrica dalla rete. 



Capitolo I - Analisi di scenario 

 146

• È stato reso completamente operativo il nuovo meccanismo dei certificati verdi che 
prevede l'estensione da 12 a 15 anni del periodo di validità dei certificati verdi 
attestanti la produzione dell'impianto, oltrechè l'introduzione di coefficienti 
moltiplicativi che aumentano il numero di certificati a cui si ha diritto. I certificati 
possono essere poi venduti dai produttori da fonti rinnovabili ai soggetti obbligati, 
ottenendone quindi un beneficio economico. 
 
Con la Legge 99/09 (cosiddetta legge sviluppo) il legislatore ha modificato il 

meccanismo dei CV, intervenendo su due punti: la definizione dei soggetti obbligati 
all’acquisto dei titoli e il trattamento degli impianti di cogenerazione. Con riferimento 
al primo punto, la Legge ha trasferito l’obbligo di acquisto di CV dal 
produttore/importatore all’utente del dispacciamento in prelievo, quindi al venditore di 
energia. Secondo la nuova norma sono quindi tenuti a comprare CV: la società 
Acquirente Unico Spa per i clienti ammessi al servizio di maggior tutela; gli esercenti 
il servizio di salvaguardia; i clienti finali del mercato libero, cioè quelli non serviti in 
maggior tutela o in salvaguardia. 

La Legge ha previsto l’avvio dell’applicazione a partire dal 1° gennaio 2011, 
successivamente tale termine è stato prorogato al 2012, evitando in tal modo il 
possibile verificarsi di una doppia imposizione derivante dalla sovrapposizione dei due 
regimi di incentivazione. Gli impatti economici della norma dipenderanno anche dalle 
modalità attuative che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà definire entro sei 
mesi dall’emanazione della Legge; rideterminando la quota minima di consumi da 
coprire con CV e chiarendo il trattamento dell’energia precedentemente esentata 
dall’obbligo. 

In materia di risparmio energetico è da citare il decreto legislativo 30 maggio 2008, 
n. 115,  «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE». 
L’obiettivo generale di tale intervento normativo è quello di contribuire al 
raggiungimento di una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento energetico ed alla 
tutela dell’ambiente, attraverso un generale miglioramento negli usi finali dell’energia. 

Infine, in materia ambientale, relativamente al mercato dello scambio delle 
emissioni di CO2, nel febbraio 2008, con decreto interministeriale (Ministero 
dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico) si è provveduto 
all’assegnazione delle quote di anidride carbonica per il periodo 2008-2012, 
dettagliando la suddivisione per settore merceologico e per singola tipologia di 
impianto produttivo. 
 
 



 

SEZIONE IV 
 

ENERGIA E MEZZOGIORNO. CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ  DI SVILUPPO DEL 
SETTORE ENERGETICO NEL SUD ITALIA 

 
 
 

1. Premessa 
 

L’energia è una materia molto complessa che va affrontata considerando aspetti di 
carattere internazionale, nazionale ma anche locale.  

In particolare il nostro Mezzogiorno si presenta oggi come un interlocutore 
privilegiato per il settore energetico grazie anche alla posizione strategica nel 
Mediterraneo ed alla sua vicinanza alla regione balcanica dove la Commissione 
Europea è in procinto di creare un mercato unico dell'energia. Il Sud è un’area in 
fermento con forti processi di cambiamento, che può prepararsi ad affrontare la sfida di 
un rapido sviluppo per il raggiungimento di modelli virtuosi di competizione e di 
efficienza.  

A tale scopo, uno dei terreni su cui può essere fruttuoso investire per accelerare lo 
sviluppo è proprio l’energia.  

La strada seguita per focalizzare l’attenzione sul Mezzogiorno in questa parte dello 
scenario economico e territoriale è stata quella di raccordare i diversi argomenti trattati 
nella ricerca declinandoli secondo le caratteristiche del territorio meridionale. I temi 
esposti possono essere approfonditi nelle parti della ricerca a loro specificamente 
dedicate. 
 
 
2. Criticità e potenzialità di sviluppo del settore energetico nel Mezzogiorno 
 

Il Sud deve fare i conti con ben note criticità, prima fra tutte la carenza di dotazione 
energetica che rappresenta di fatto un vincolo alla qualità della vita ed in generale allo 
sviluppo di quest’area del Paese. Nelle regioni del Mezzogiorno il costo dell'energia e 
del gas è più alto proprio a causa della scarsa efficienza delle infrastrutture energetiche 
di sostegno: ancora oggi molte zone dell'Italia meridionale non sono collegate alla rete 
nazionale mentre le perdite e le disfunzioni nella distribuzione di energia e gas sono 
all'ordine del giorno.  

Questo alto costo dell’energia costituisce una debolezza per l’economia del 
territorio, determinando conseguenze rimarchevoli sulla competitività del sistema 
produttivo.  

Il differenziale nel prezzo di vendita dell’energia elettrica tra il Nord ed il Sud del 
Paese come risulta dalla tabella che segue, sebbene non incida direttamente e solo sul 
Mezzogiorno grazie all’esistenza di un Prezzo Unico Nazionale (media pesata sui 
consumi dei prezzi zonali riconosciuti ai produttori), è anch’esso un indicatore di una 
inefficienza strutturale. 
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TABELLA 1 
Mercato del Giorno Prima – Prezzo di vendita dell’energia elettrica per zona 

geografica. 2008 
  Media del prezzo di vendita (€/MWh) 

Nord 82,92 
Centro Nord 84,99 
Centro Sud 87,63 

Sud 87,39 

FONTE: SRM su dati GME, Relazione Annuale 2008, Aprile 2009 
 

Qualora si passasse ad un mercato zonale classico e non ci fosse la mediazione del 
PUN questo implicherebbe di fatto un costo più elevato dell’energia nel Mezzogiorno. 

Le cause di queste differenze di prezzo tra le diverse zone dell’Italia risiedono nei 
differenti mix produttivi, nella possibilità di accesso solo tramite la frontiera 
settentrionale ad una energia più conveniente e nella presenza di colli di bottiglia che 
danno origine costantemente ad una congestione nella rete nazionale. 

Nonostante queste criticità, il Mezzogiorno presenta numerose possibilità di 
sviluppo. In primis, si pensi alla sua posizione strategica nel bacino del Mediterraneo, 
asset decisivo perché il Sud benefici di una nuova stagione di sviluppo, ed al ruolo di 
cerniera nel partenariato Euro-Mediterraneo. La cooperazione nel Mediterraneo è 
essenziale per affrontare alcune delle grandi sfide in ambiti quali il cambiamento 
climatico e il fabbisogno energetico con cui l'Unione europea, e il Mezzogiorno in 
particolare, si stanno confrontando in maniera sempre più obbligante. Per quanto 
concerne la sfida energetica, il Mediterraneo meridionale presenta grandi potenzialità 
non solo in termini di energie convenzionali (le riserve di gas e di petrolio dell'Algeria, 
della Libia e dell'Egitto) ma anche per quanto concerne lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. I progetti come i gasdotti che collegano l'Algeria e la Libia con l'Italia sono 
fondamentali per sviluppare la competitività del Mezzogiorno; e comunque in generale 
tutti gli investimenti infrastrutturali previsti dalla Commissione Europea possono 
costituire un’opportunità per la filiera energetica italiana. Oltre al Mediterraneo anche 
la regione balcanica costituisce un’area strategica per l’approvvigionamento energetico 
del nostro Paese, e del Mezzogiorno in particolare. Per l’Italia la regione del Sud Est 
europeo costituisce in prospettiva un importante corridoio per un’eventuale 
importazione di energia a prezzi relativamente ridotti. Servono, però, le 
interconnessioni sia all’interno della regione, sia per collegare le aree limitrofe. La 
possibilità per il Mezzogiorno di interconnettersi tramite nuove linee elettriche e 
gasdotti a questo sistema risulta fondamentale al fine di una riduzione dei costi di 
approvvigionamento dell’energia. L’opportunità importante da cogliere, infatti, 
potrebbe essere proprio quella di programmare e realizzare investimenti rivolti a far 
crescere ulteriormente il comparto gas, visto sia come realizzazione e potenziamento di 
gasdotti39 sia attraverso la realizzazione di rigassificatori dei quali da tempo ormai si 
 

39 Il Mezzogiorno è attualmente interessato dalla realizzazione di un importante gasdotto 
derivante da un progetto Gazprom ed Eni denominato South Stream, che dovrebbe collegare la Russia 
alla Bulgaria per la fornitura di gas all’Europa, con sbocco ad Otranto in Puglia. 
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attende un definitivo decollo. A tale proposito, nel nostro Paese esiste un solo impianto 
operativo (in Liguria) ed uno prossimo alla partenza (in Veneto); un importante 
progetto riguarda poi il rigassificatore di Gioia Tauro (in Calabria), su cui attualmente 
ruotano ancora il veto delle comunità locali ed il soddisfacimento di alcuni 
adempimenti burocratici che dovrebbero portare a conclusione l’iter amministrativo. 
L’impianto – il più grande d’Italia (12 mld di mc l’anno) – dovrebbe essere terminato 
entro il 2014. Altre questioni da risolvere sono collegate al rigassificatore di Brindisi, 
spesso incagliato in maglie giuridiche, a cui ancora si cerca di dare concreta attuazione. 
Questi progetti potrebbero dare all’Italia ed al Mezzogiorno nuove quantità di energia, 
e far sì che il territorio diventi hub energetico, un ruolo spesso auspicato in sede di 
dibattiti istituzionali politici e tecnici, e quindi contribuire in modo sensibile alla 
riduzione della dipendenza dall’estero nell’approvvigionamento energetico. 

Il Mezzogiorno, dunque, potrebbe sfruttare la sua posizione, allargando la visione 
da un contesto puramente nazionale ad uno sovranazionale, puntando ad una maggiore 
integrazione con mercati emergenti dell’area euro-mediterranea. Ancora più importanti 
sono le fonti rinnovabili, che per le caratteristiche morfologiche, orografiche e 
climatiche del territorio meridionale, rappresentano l’arma vincente per lo sviluppo di 
questa parte del nostro Paese. La diffusione di tali fonti vede già oggi il Sud in testa 
rispetto al Centro-Nord, con punte in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia40.  
 

TABELLA 2 
Produzione lorda reale degli impianti da fonte rinnovabile nel Mezzogiorno. 2008 

(dati in GWh) 
GWh Idrica Eolica Solare Geotermica Rifiuti* Biomasse e 

Bioliquidi Biogas Totale 

Abruzzo 1.299,0 243,8 5,1 - - - 34,9 1.582,8 
Molise 172,7 172,5 0,4 - 34,9 89,9 4,7 475,1 
Campania 405,2 992,9 6,5 - 1,1 0,1 70,9 1.476,7 

Puglia - 1.316,9 23,7 - 38,5 695,8 66,0 2.140,9 
Basilicata  207,6 283,8 1,9 - 14,2 9,9 - 517,4 
Calabria 651,6 115,2 8,0 - 36,5 742,5 10,5 1.564,3 
Sicilia 70,3 1.044,0 10,7 - - - 75,5 1.200,5 

Sardegna 266,5 615,6 7,9 - 33,5 132,4 14,8 1.070,7 

Sud 3.072,9 4.784,7 64,2 - 158,7 1.670,6 277,3 10.028,4 

Italia 41.623,2 4.861,4 192,9 5.520,3 1.556,3 2.810,6 1.599,4 58.164,1 
* Quota biodegradabile  
FONTE: SRM su dati GSE, 2009 
 

E così la necessità di sviluppare per il futuro sempre di più la filiera delle 
rinnovabili costituisce una particolare opportunità per il Mezzogiorno. Per raggiungere 
questo obiettivo - e con esso, l'obiettivo di una generale crescita economica - occorre 

 
 

40 Per approfondimenti si rimanda al Capitolo II dedicato al ruolo delle fonti rinnovabili nel 
panorama energetico italiano. 
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una politica volta a sostenere le attività di ricerca e sviluppo, e a garantire l'accesso al 
credito a tassi agevolati per gli investimenti legati all'utilizzo di tali fonti. 

Non bisogna trascurare, però, che gli operatori si trovano a dover affrontare non 
poche difficoltà per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Uno su tutti i tempi 
di attesa e gli iter per ottenere le connessioni alla rete; ma anche la carenza di 
infrastrutture materiali e immateriali, nonchè un contesto ambientale critico (dalla 
sicurezza alla mancanza di spazi per insediamenti produttivi). Tutto ciò diventa poi 
anche di forte intralcio alla creazione di un indotto intorno alle aziende che potrebbero 
fungere da traino per lo sviluppo di specifici comparti produttivi. 

Un altro problema che ostacola lo sviluppo del settore in Italia è la carenza di 
produzione e, specie nel Sud, di qualità nella erogazione. 

In generale il Mezzogiorno si presenta fortemente deficitario in termini energetici41, 
portando in alcuni casi il deficit della produzione rispetto alla richiesta a valori di circa 
il 50 % per la Basilicata (dati al 2007) e circa il 60 % per la Campania (dati al 2007), a 
fronte di regioni con segnati surplus, si pensi ad un’eccedenza di circa il 90% per la 
Puglia, che produce quasi il doppio del proprio fabbisogno e cede metà dell’energia 
generata alla Campania42. Come pure, le interruzioni di energia elettrica sono ancora 
molto diffuse in Sicilia, Campania e Calabria. 

 
TABELLA 3 

Produzione di Energia elettrica lorda per fonte – Mezzogiorno. 2008 
  Termica Idroelettrica Eolica Fotovoltaica Totale 

  GWh % sul tot. 
Mezzog. GWh % sul tot. 

Mezzog. GWh % sul tot. 
Mezzog. GWh % sul tot. 

Mezzog. GWh 

Abruzzo  4.094,5 3,9 1.464,0 26,1 243,8 5,1 5,1 7,9 5.807,4 

Molise 5.502,4 5,3 172,7 3,1 172,5 3,6 0,4 0,6 5.848,0 
Campania 8.473,7 8,1 1.783,0 31,8 992,9 20,8 6,5 10,1 11.256,1 
Puglia 37.847,1 36,3 0,0 0,0 1.316,9 27,5 23,7 36,9 39.187,7 
Basilicata 1.005,7 1,0 207,6 3,7 283,8 5,9 1,9 3,0 1.499,0 

Calabria 11.523,9 11,0 652,2 11,6 115,2 2,4 8,0 12,5 12.299,3 
Sicilia 22.948,1 22,0 679,1 12,1 1.044,0 21,8 10,7 16,7 24.681,9 
Sardegna 12.894,4 12,4 641,3 11,5 615,6 12,9 7,9 12,3 14.159,2 

Mezzogiorno 104.289,8  5.599,9  4.784,7  64,2  114.738,6 

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

Inoltre, la dotazione di reti di energia elettrica è al Sud molto carente: su un indice 
nazionale di 100, ad esempio, le reti a media tensione in Puglia sono ferme a 22, ad alta 
tensione in Sardegna a 36.43 È necessario, dunque, mirare alla realizzazione di 
infrastrutture di collegamento di sistemi energetici orientate alla riduzione dei costi di 
approvvigionamento ed alla eliminazione di colli di bottiglia nei sistemi di 

 
41 Per approfondimenti si rimanda alla Seconda Parte  Capitolo III  su Produzione e Consumo di 

energia elettrica nelle Regioni del Mezzogiorno. 
42 Per approfondimenti si rimanda all’analisi dei Piani Energetici Regionali, contenuta nella 

sezione V del Capitolo I. 
43 Rapporto Svimez 2009 
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distribuzione. A livello comunitario le risorse programmate per investimenti in energia 
e ambiente, per migliorare la competitività, le reti e i collegamenti, la ricerca e 
l’innovazione sono molteplici. Il Programma Operativo Interregionale (POIN) 2007-
2013 – specificatamente dedicato al tema delle energie rinnovabili e del risparmio 
energetico – prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro. A ciò si 
affianca quanto previsto dai Programmi Operativi (POR) 2007-2013 delle singole 
Regioni. In particolare poi i Programmi delle Regioni Convergenza – Basilicata 
(phasing out), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - nonché della Sardegna (Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione), anche se con una diversa ripartizione della 
spesa energetica, prevedono per il comparto un investimento complessivo di circa 1,5 
miliardi di euro.44 Le azioni programmate sono dunque dirette ad attuare le priorità 
dettate dagli orientamenti strategici comunitari e dalle politiche nazionali di sviluppo, 
incoraggiando il ricorso all'energia distribuita, alle fonti rinnovabili e alle nuove 
tecnologie con l’obiettivo di sviluppare la competitività del Mezzogiorno. 

Il Mezzogiorno può crescere, dunque, attivando filiere produttive necessarie alla 
realizzazione di progetti di energia rinnovabile, o attraverso la realizzazione stessa di 
progetti di energia rinnovabile che si integrino nel territorio. C’è da dire a tale 
proposito che tutti i grandi player del settore hanno una forte presenza nel Sud d’Italia. 
L’Eni, ma anche l’Enel sono presenti in Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna, dando vita ormai da anni in molte aree a sistemi produttivi 
guidati da alcuni loro macroimpianti, intorno ai quali gravitano articolati reticoli di 
attività indotte con migliaia di addetti. Molte sono le attività industriali di Sorgenia 
localizzate in quest’area, e per il futuro circa il 90% dei progetti di sviluppo della 
Società interesseranno il Mezzogiorno. Date le caratteristiche specifiche e la mission di 
Enel Green Power, anche la crescita di questa Società passa dalle regioni del 
Mezzogiorno tant’è che tutti i progetti in programma interessano tale area. Lo stesso 
gestore della rete di trasmissione Terna ha previsto che oltre la metà degli investimenti 
del suo Piano di Sviluppo siano indirizzati al Mezzogiorno. Inoltre la Vestas, il “primo 
fornitore globale di energia moderna”, un’azienda che produce turbine che utilizzano 
l’energia eolica per generare energia elettrica, che ha montato circa un terzo del totale 
delle turbine a livello mondiale, e che detiene il 50% del mercato italiano per potenza 
totale installata, concentra la sua attività italiana prevalentemente in Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Diverse sono le opportunità per le economie locali legate alla 
presenza di grandi realtà imprenditoriali come la Vestas, dall’impiego e ricambio 
dell’intera catena commerciale e distributiva, agli introiti finanziari dei Comuni 
derivanti dal pagamento delle concessioni sugli impianti, al finanziamento e 
costruzione di opere pubbliche, fino all’impiego di risorse umane locali per la 
costruzione dei parchi eolici. Altra realtà di punta del panorama produttivo meridionale 
è la Getra, azienda che opera nel settore della produzione di trasformatori di grande 
potenza, media potenza e distribuzione, vantando una posizione leader nel mercato 
italiano ed una rilevante presenza nei più importanti mercati europei ed extraeuropei. 

 
44 Per approfondimenti si rimanda alla Quarta Parte della ricerca dedicata alle Politiche di 

Sviluppo del settore energetico. 
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Per quest’Azienda il consolidamento dell’attività nel Sud Italia ha rappresentato una 
vera sfida, ma le ha consentito di ottenere un vantaggio competitivo in quanto 
l’Azienda ha accumulato know how e cultura aziendale partendo da un patrimonio 
industriale e di risorse umane consolidato in sessant’anni di lavoro. 

Considerato il ruolo del fattore energia come vero e proprio asset strategico per la 
crescita e lo sviluppo dei sistemi economici territoriali, anche le banche e il mondo 
della finanza in generale, hanno cominciato a mostrare un vivo interesse verso questo 
comparto. Molte banche domestiche e internazionali presenti sul mercato italiano sono 
attive nel finanziamento in campo energetico, ne sono un esempio la BEI e Intesa 
Sanpaolo che hanno finanziato opere infrastrutturali ed imprese. 45 

Perché il Mezzogiorno possa fare tesoro di queste positive presenze occorre puntare 
a migliorare le condizioni del contesto di riferimento, investendo sulla sicurezza come  
sulle reti, affinché queste siano davvero efficienti, riducendo i rischi di black out ed i 
gap energetici. Solo così si aiuterebbero le eccellenze – che pure ci sono – ad emergere 
meglio, contribuendo in maniera più efficace allo sviluppo del tessuto socio-economico 
meridionale. 

 
45 Per approfondimenti si rimanda al Capitolo dedicato all’indagine territoriale – le Imprese e la 

Finanza, contenuta nella Terza Parte della ricerca. 



 

SEZIONE V  
 

PROGRAMMAZIONE A LIVELLO REGIONALE E CONFRONTO TRA PIANI ENERGETICI 
 
 
 

1. Introduzione 
 
La programmazione energetica è considerata dal legislatore italiano uno strumento 

indispensabile per lo sviluppo del territorio verso la sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale. Il corretto uso delle fonti energetiche e la valorizzazione di quelle 
rinnovabili sono ritenute attività fondamentali nella pianificazione del territorio. A tal 
fine, il legislatore ha formalizzato il processo teso ad affiancare alla pianificazione 
territoriale, una pianificazione energetica che si sviluppa oltre che su scala comunitaria 
e nazionale, anche su quella regionale. 

Diversi sono i fattori su cui si inserisce questo processo di pianificazione: 
• il federalismo energetico, ovvero il nuovo assetto normativo che fornisce alle 

Regioni e agli enti locali nuovi strumenti e possibilità di azione in campo 
energetico; 

• l’entrata di nuovi operatori nel tradizionale mercato dell’offerta di energia a seguito 
del processo di liberalizzazione; 

• lo sviluppo di nuove opportunità e di nuovi operatori nel campo dei servizi sul 
fronte della domanda di energia; 

• la necessità di valutare in forma più strutturale e meno occasionale le fonti 
rinnovabili e l’efficienza energetica nel contesto della sicurezza degli 
approvvigionamenti delle tradizionali fonti energetiche primarie; 

• la necessità di valutare in forma più strutturale e meno occasionale le fonti 
rinnovabili e l’efficienza energetica nel contesto dell’impatto sull’ambiente delle 
tradizionali fonti energetiche primarie, con particolare riferimento alle emissioni 
delle sostanze climalteranti. 
 
Il processo di decentramento nella politica energetica si è avviato con la legge n. 10 

del 9 gennaio 1991 «Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale: uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia», che ha operato una revisione dei ruoli, dei compiti e dell’organizzazione di 
alcuni organismi istituzionali: in primo luogo, ha ridefinito il ruolo delle Regioni, alle 
quali è stato riconosciuto il compito della pianificazione energetica, in relazione alle 
strutture dei consumi energetici regionali, dell’assetto infrastrutturale del sistema 
energetico locale e dei fattori economici, produttivi, climatici e territoriali che lo 
caratterizzano. 

In particolare la legge all’art. 5 indica tra i compiti delle Regioni l’individuazione 
dei bacini idonei ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell’energia e di 
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e la predisposizione di Piani energetici 
regionali. 

La legge indica il contenuto essenziale che devono avere i Piani regionali e cioè: 
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• il bilancio energetico regionale; 
• l’individuazione dei bacini energetici territoriali; 
• la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; 
• l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi 

impianti di produzione di energia;  
• la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla 

quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio 
energetico; 

• la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento. 
 
Con la legge del 15 marzo 1997 n. 59, nota come legge Bassanini, che prevedeva il 

conferimento alle regioni e agli Enti locali, nell’osservanza del principio di 
sussidiarietà, di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi allo sviluppo delle 
rispettive comunità, nel settore dell’energia risultano conservati alla competenza statale 
unicamente i compiti di rilievo nazionale. Con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 
112 gli art. 29 e 30 precisano le competenze di regioni ed enti locali in materia di 
energia tra cui anche alcune procedure come l’autorizzazione delle reti elettriche con 
tensione uguale o inferiore a 150 kw, l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti, nonché da 
fonti convenzionali con potenza inferiore a 300 MWt. 

Nel dettaglio, in base a quanto stabilito dalla legge 59/1997 e dal d.lgs. 112/1998, 
spettano allo Stato le seguenti funzioni: 
• la supervisione sull’esecuzione a livello nazionale degli obblighi comunitari ed 

internazionali; 
• l’elaborazione degli obiettivi e delle linee guida della politica energetica nazionale; 
• l’adozione degli atti d’indirizzo e coordinamento per la programmazione energetica 

a livello regionale; 
• le competenze di sicurezza energetica nazionale, di importazione, esportazione e 

stoccaggio d’energia; 
• la definizione delle condizioni generali di sicurezza negli impianti. 

 
La riforma del titolo V della Costituzione, attuata con la legge 3/2001 ha posto la 

produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia tra le materie a potestà 
legislativa concorrente tra Stato e Regioni; ciò vuol dire che in questa materia è 
riservata allo Stato la definizione degli indirizzi e dei principi fondamentali, mentre alle 
regioni spetta la potestà legislativa anche regolamentare, con alcune limitazioni, 
derivanti dalla necessità di proteggere l’integrità e la funzionalità dell’intero sistema 
energetico italiano. Tra le funzioni amministrative maggiormente rilevanti in capo alle 
regioni, sia direttamente che attraverso deleghe agli Enti Locali, anche nell’ambito 
della redazione dei PEAR possono essere ricordate quelle relative a: 
• formulazione degli obiettivi della politica energetica regionale; 
• localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; 
• sviluppo e valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili; 
• rilascio delle concessioni idroelettriche; 
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• certificazione energetica degli edifici; 
• garanzia delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale e territoriale; 
• sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti regionali; 
• conseguimento degli obiettivi di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal 

Protocollo di Kyoto. 
 
Infine, con la Legge Finanziaria 2008, al comma 167 dell’articolo 2, si impone alle 

Regioni l’obbligo di determinare i propri obiettivi minimi in tema di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, di conseguimento di efficienza e risparmio e di riduzione 
delle emissioni di CO2 in atmosfera, il tutto in coerenza con gli obiettivi determinati 
dall’UE e dagli Stati membri entro il 2020. La programmazione energetica regionale 
negli ultimi anni ha assunto ancora più rilevanza in quanto matura all’interno di una 
fase politica ed economica, internazionale e locale, nella quale i mutamenti climatici ed 
energetici potrebbero concretamente determinare scenari sempre più aspri di conflitto e 
di lotte per il controllo di risorse sempre più scarse. I PEAR non devono quindi eludere 
questo tema, in un momento in cui appaiono chiari i limiti e le criticità degli attuali 
modelli di sviluppo e le profonde interconnessioni tra recessione economica, crisi 
energetica e cambiamenti climatici. 

 
 

2. I Piani Energetici Ambientali Regionali (PEAR) 
 
Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le regioni 

devono quindi programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo 
energetico nel proprio territorio e regolare le funzioni degli Enti Locali, armonizzando 
le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale (si pensi, ad 
esempio, ai piani per lo smaltimento dei rifiuti, ai piani di bacino per la gestione delle 
risorse idriche) con le politiche nazionali e comunitarie. Il PER costituisce il quadro di 
riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo 
energetico nel territorio di riferimento. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi 
strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti 
disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli 
obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori 
e per l’utenza diffusa. La programmazione energetica regionale va attuata anche per 
regolare ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal 
mercato libero dell’energia. La pianificazione energetica si accompagna a quella 
ambientale per gli effetti diretti e indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e 
consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia producono sull’ambiente. Il 
legame tra energia ed ambiente è indissolubile e le soluzioni possono essere trovate 
congiuntamente in base al principio della sostenibilità del sistema energetico. Ciò 
spiega perché il documento può essere guidato anche da funzioni “obiettivo” di tipo 
ambientale, diventando in tal caso Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). 

La centralità dei PEAR per la politica energetica nazionale è stata sottolineata nel 
“Protocollo d’intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle 
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emissioni di gas serra nell’atmosfera”, noto anche come Protocollo di Torino. In tale 
documento, le Regioni individuano nella pianificazione energetico-ambientale lo 
strumento per indirizzare, promuovere e supportare gli interventi regionali nel campo 
dell’energia, assumendo a livello regionale impegni ed obiettivi congruenti con quelli 
assunti dallo Stato italiano nell’ambito degli obblighi dell’UE stabiliti dagli accordi 
internazionali (riduzione dei gas con effetto serra) e programmati nella delibera CIPE 
137/98 “Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni 
dei gas serra”. Il ruolo della Regione si concretizza nella determinazione delle linee di 
indirizzo, degli standard e delle normative di attuazione e nella programmazione degli 
interventi e delle necessarie risorse finanziarie (Piano di indirizzo e Piano finanziario). 

I PEAR sono dunque considerati come strumenti quadro flessibili, dove 
programmare tutte le azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la razionalizzazione 
della produzione energetica ed elettrica in particolare, la razionalizzazione dei consumi 
energetici: in sostanza tutte quelle azioni di ottimizzazione delle prestazioni tecniche 
dal lato dell’offerta e da quello della domanda. Relativamente all’offerta nel piano sono 
rappresentate e valutate le possibili soluzioni, da quelle tradizionali a quelle basate 
sulle fonti alternative e rinnovabili, con attenzione agli aspetti di disponibilità nel 
territorio, di economicità, di potenzialità per lo sviluppo di specifiche industrie locali, 
di impatto ambientale sia per l’assetto del territorio sia per le emissioni. 

La gestione della domanda è altrettanto importante, in quanto la facoltà di 
intervento della Regione è molto ampia e la razionalizzazione dei consumi può 
apportare un grande vantaggio a livello regionale e locale. 

Il Piano deve avere carattere di trasversalità rispetto agli altri piani economici 
settoriali e territoriali della Regione, ovvero deve essere intersettoriale, sia per la 
valutazione della domanda che per l’individuazione dell’offerta, la quale può essere 
legata alle caratteristiche tipologiche e territoriali della stessa utenza. Fondamentale 
appare la necessità di raccordo ed integrazione con gli altri settori di programmazione 
in quanto occorre considerare le implicazioni energetiche di tutti gli altri Piani regionali 
settoriali e territoriali (trasporti, industria, edilizia, scuole, ospedali, rifiuti, ecc.). Il 
fattore energia è, al contempo, funzione degli altri settori di attività e vincolo per gli 
stessi. Il PEAR è quindi un punto di riferimento per le altre programmazioni e deve 
configurarsi come uno strumento “dinamico” capace, cioè, di adattarsi alle 
trasformazioni del libero mercato ed alle evoluzioni del contesto tecnologico, 
economico e sociale, per fornire risposte efficaci ad erogatori e fruitori di servizi 
energetici in continuo fermento, adeguandosi anche alle trasformazioni del quadro di 
riferimento nazionale e comunitario. Il Piano, pur con obiettivi e scadenze precise, ha 
carattere aperto e scorrevole in quanto deve recepire tutte le nuove situazioni, le 
opportunità positive, le modifiche economiche, sia strutturali che congiunturali, o 
vincoli e condizioni, che possono venire dall’interno e dall’esterno. Esso va concertato 
sia orizzontalmente sul territorio che verticalmente con soggetti economici (imprese, 
operatori energetici, consumatori). La concertazione tra Regioni, Province e Comuni è 
un processo che si rende necessario sulla base della ripartizione dei compiti già stabiliti 
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le Province hanno il compito di 
approvare e attuare il Piano-Programma per il risparmio energetico e l’uso delle fonti 
rinnovabili, nonché di autorizzare l’installazione e l’esercizio degli impianti non 
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riservati alle competenze dello stato e delle regioni. I Comuni devono dal canto loro 
approvare programmi e attuare i progetti atti a qualificare energeticamente il sistema 
urbano, nei vari campi di intervento. La concertazione deve recepire le diverse 
esigenze, ma deve anche portare elementi di unitarietà nel territorio. 

Infine, la pianificazione energetica deve recepire ed utilizzare le disposizioni 
governative, cui si aggiungono i possibili interventi finanziabili con i Fondi Strutturali 
mediante le misure per l’energia e per l’ambiente. In particolare, il Programma 
Operativo Interregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico" si inserisce nel 
Quadro Strategico Nazionale per il ciclo di programmazione della politica di coesione 
comunitaria e nazionale per il periodo 2007-2013 (Priorità 3 "Energia e Ambiente: uso 
sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo"). Per l'importanza assegnata agli 
obiettivi di politica energetica da raggiungere e agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, nel quadro della politica regionale unitaria il Programma Interregionale, 
analizzato nella specifica sezione di questa ricerca riservata alle politiche di sviluppo,  
interessa i territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Puglia, 
Campania) ed è cofinanziato dai Fondi Strutturali, ed è esteso a tutto il Mezzogiorno 
(ovvero anche alle regioni Basilicata, Molise, Abruzzo, Sardegna), a valere su risorse 
finanziarie della politica regionale nazionale (Fondo per le Aree Sottoutilizzate). 
Obiettivo generale del Programma è valorizzare il potenziale naturale e socio-
economico dell’area Convergenza collegato all’aumento della quota dell’energia 
rinnovabile prodotta ed al risparmio energetico. 

La definizione, la stesura e l’attuazione del PEAR è di totale dominio della 
Regione. Non essendo stati stabiliti metodi e contenuti per la sua realizzazione che 
possano essere ritenuti obbligatori, ogni Regione è libera di adottare le soluzioni che 
ritiene più adatte alle proprie caratteristiche politiche, territoriali, economiche, sociali, 
energetiche ed ambientali. Nonostante ciò, i PEAR finora elaborati ed approvati hanno 
strutture abbastanza confrontabili, tali da permettere analisi e valutazioni comparate, 
così come indicato nella tabella che segue: 

 
TABELLA 1 

La Struttura “tipo” del PEAR 

FASE CONOSCITIVA   

Individuazione degli obiettivi nel medio e nel lungo termine;   
Definizione dell'organizzazione operativa;   
Acquisizione degli elementi relativi agli strumenti di pianificazione urbana o   
Esame delle infrastrutture energetiche già presenti sul territorio.   

ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI   

Analisi della domanda di energia;   
Analisi dell'offerta di energia;   
Censimento delle fonti energetiche rinnovabili presenti sul territorio;   
Organizzazione informatica dei dati;   
Stesura del bilancio energetico di riferimento;   
 Prime indicazioni riguardo possibili azioni di Piano   

FASE PROPOSITIVA 

 Definizione di scenari strategici (intesi come obiettivi di riduzione dei fabbisogni   
 energetici)   
 Definizione e valutazione economica delle azioni di intervento;   
 Definizione ed implementazione di strumenti di controllo e gestione del Piano   
 Trasferimento delle competenze alle strutture tecniche pubbliche   
 Indicazioni per l'avvio dei processi partecipativi, informativi e di disseminazione   

FONTE: Kyoto Club 
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La maggior parte di questi si aprono presentando un quadro metodologico e 
conoscitivo della situazione energetica comunitaria, nazionale e regionale, completo di 
bilanci energetici e analisi della domanda e dell’offerta, cui segue un inquadramento 
sui profili normativi e istituzionali ad ampio livello. 
I Bilanci Energetici Regionali costituiscono quindi un elemento fondamentale per 
l’elaborazione del PEAR. Essi sono redatti dall’ENEA che ne utilizza per la 
predisposizione la stessa struttura e metodologia adottata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per il Bilancio Energetico Nazionale (BEN). L’ENEA elabora 
annualmente, attraverso il S.I.E.R. (Sistema Informativo Regionale per l’Energia), i 
Bilanci Energetici di tutte le Regioni italiane, verificando in particolare la congruità 
della somma di tutti i Bilanci regionali con quello nazionale. Il S.I.E.R. rappresenta 
pertanto uno strumento fondamentale a supporto dell’Amministrazione per la 
descrizione del quadro conoscitivo di base del sistema energetico regionale, effettuato 
sulla base di quello economico e strutturale del territorio, indispensabile ai fini della 
Pianificazione energetica. 

Il BER esplica la sua funzione conoscitiva in quanto consente di descrivere in un 
quadro riepilogativo “quanta” e che “tipo” di energia è stata consumata in un dato 
periodo di tempo (tipicamente un anno) e “come” essa è stata “prodotta”, “reperita” sui 
mercati, “trasformata” e “consumata”, all’interno del territorio di riferimento, fornendo 
una rappresentazione immediata e sintetica del sistema energetico di una data area 
(regione o intera nazione). In pratica il bilancio energetico è lo strumento contabile che 
descrive sinteticamente i flussi di un sistema energetico in tutte le sue fasi, dalla 
produzione e/o importazione di fonti di energia fino ai loro usi finali. L’analisi 
comparata dei bilanci energetici consente, quindi, di confrontare le caratteristiche dei 
sistemi energetici regionali, evidenziandone le specificità e le eventuali criticità. 

Il BER offre quindi un quadro di sintesi che permette di: 
• seguire l’evoluzione della domanda e dell’offerta di energia attraverso il confronto 

tra bilanci energetici relativi ad anni diversi; 
• effettuare un confronto con la situazione energetica nazionale evidenziandone 

diversità e problematiche; 
• valutare le interrelazioni con il sistema socio-economico territoriale analizzato. 
 

In particolare, il confronto tra Bilanci energetici relativi a diversi periodi di tempo 
permette di seguire l’evoluzione del sistema energetico, le sue interrelazioni con la 
struttura socio-economica e gli effetti di interventi di programmazione finalizzati ad un 
uso più efficiente dell’energia. 

La predisposizione dei BER avviene analizzando i soggetti economici e produttivi 
che agiscono all’interno del territorio regionale, sia sul lato della domanda sia su quello 
dell’offerta. Il possesso di una buona conoscenza del sistema energetico regionale in 
termini di offerta (produzione, importazione, stoccaggi, trasformazione, reti di 
trasmissione e distribuzione) e di domanda (livelli di consumi finali per fonti e per 
settori d’impiego) e, inoltre, la conoscenza dell’efficienza e delle modalità di 
produzione e consumo, è di fondamentale importanza per l’impostazione delle 
politiche energetiche da parte delle Regioni. La finalità dell’analisi è quella di fornire 
gli elementi essenziali all’individuazione di politiche volte al raggiungimento di una 
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maggiore efficienza del sistema energetico nel suo complesso. Da questo punto di vista 
l’analisi dei BER diventa propedeutica alle successive valutazioni riguardanti le 
possibilità di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, di uso efficiente e di 
risparmio energetico nei vari settori. 

Dopo questa prima parte introduttiva, i Piani entrano nel vivo proponendo gli 
indirizzi specifici e generali di piano e le proposte di azione, nonché le strategie e gli 
strumenti di attuazione. I Piani generalmente si concludono con la parte relativa al 
sostegno finanziario previsto. 

Obiettivo di questo capitolo è quello di calarsi nelle caratteristiche specifiche e nelle 
particolarità dei sistemi energetici delle regioni del Mezzogiorno, allo scopo di 
delinearne punti di forza e di debolezza, zone di luce e di ombra, minacce ed 
opportunità. L’analisi considererà gli aspetti tecnici nella misura in cui possono sortire 
effetti sulla programmazione economico-finanziaria che rappresenta il core del lavoro. 

L’analisi non riguarderà il segmento del gas in coerenza con gli obiettivi dell’intera 
ricerca. 

Tra le Regioni del Sud Italia la scelta si è orientata verso alcune di quelle 
caratterizzate da un sistema energetico peculiare, dal lato dell’offerta, della domanda o 
della distribuzione energetica. Le Regioni oggetto d’indagine inoltre sono caratterizzate 
da una pianificazione confacente e completa, in termini di dati e di informazioni, 
rispetto agli obiettivi di analisi che ci si è proposti di affrontare anche con una vision di 
confronto tra territori e strategie. L’analisi ha infatti riguardato una documentazione 
vasta e ponderosa, all’interno della quale è stato necessario individuare le informazioni 
ed i dati utili agli scopi dell’analisi. 

A conclusione di queste osservazioni preliminari, la scelta si è orientata su tre 
PEAR che costituiscono il panel su cui si è incentrata l’analisi. Nella fattispecie sono 
stati individuate le seguenti regioni: 
• Campania (analizzata la proposta di Pear del marzo 2009); 
• Puglia (analizzato il Pear del giugno 2007); 
• Sicilia (analizzato il Pear del febbraio 2009). 

 
Un primo dato statistico evidenzia la rilevanza di questi territori nell’ambito 
meridionale: le tre regioni rappresentano circa il 65% dell’energia prodotta e 
consumata nel Mezzogiorno. 

La struttura di questo capitolo è di tipo modulare, ovvero le tre regioni sono state 
esaminate separatamente l’una dall’altra in modo da consentirne una consultazione 
separata. Considerata la notevole mole di dati utilizzati nell’analisi, si è ritenuto 
opportuno riportare lo studio dei Pear nel sito di SRM. 

I paragrafi che seguono hanno l’obiettivo di porre in essere un confronto ed una 
razionalizzazione a carattere strategico e territoriale della programmazione energetica, 
al fine di fotografare in un numero limitato di pagine un’immagine quanto più 
immediata possibile dei dati contenuti nei PEAR. L’analisi di tali documenti si è 
mostrata oltremodo complessa data la disomogeneità dei dati forniti, i tempi diversi in 
cui sono stati varati nonché i contenuti stessi dei PEAR. Questi documenti 
programmatici presentano spesso informazioni di carattere strettamente tecnico ed 
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ingegneristico e quindi non facilmente analizzabili nel merito per cui talvolta ci si è 
limitati a riportare soltanto il dato e l’informazione fornita.  

Si ribadisce infatti che lo scopo di questa analisi è soltanto quello di rilevare 
informazioni di carattere strategico e territoriale; tuttavia si è deciso di riportare anche i 
dati tecnici nelle singole sezioni dedicate ai PEAR. 
 
 
3. I PEAR analizzati: aspetti generali e caratteristiche programmatiche a 
confronto 
 

L’approfondimento dei PEAR si pone l’obiettivo di ricostruire un quadro generale 
dello stato della programmazione energetica delle regioni oggetto d’indagine. Pur 
rilevando delle differenze tra i documenti analizzati, lo studio ne ha messo in luce i 
punti qualificanti e alcune caratteristiche distintive che consentono di comprendere 
l’attuale assetto del sistema energetico regionale e le sue potenziali evoluzioni. 

In un primo step si è posta l’attenzione sul quadro conoscitivo del sistema 
economico-sociale-energetico-ambientale-territoriale della Regione, procedendo ad 
analizzare ed interpretare: 
• I bilanci energetici regionali; 
• L’analisi della domanda, per settori e fonti, dell’offerta, relativamente ai flussi 
• La dotazione infrastrutturale nell’ambito delle diverse fonti 
• La valutazione delle emissioni inquinanti. 
 

L’analisi si è quindi concentrata sul quadro valutativo dei possibili interventi 
energetici nella Regione, di cui: 
• la valutazione delle potenzialità per interventi di uso razionale dell’energia nei vari 

settori di impiego, delle tecnologie utilizzabili, dei risultati ottenibili e dei costi da 
sostenere; 

• la valutazione delle potenzialità di utilizzo delle fonti rinnovabili, della loro 
localizzazione, dei relativi bacini di offerta e di domanda, dei costi e dei benefici; 

• l’individuazione dei soggetti, imprenditori e utenti, che possono impegnarsi 
nell’attuazione degli interventi; 

• l’individuazione delle opportunità e disponibilità delle risorse finanziarie che 
possono essere utilizzate per gli interventi; 

• l’individuazione degli strumenti progettuali e gestionali che possono essere attivati 
per l’esecuzione degli interventi; 

• l’individuazione delle disposizioni legislative, normative a diversi livelli, che 
costituiscono la guida per la massa in opera delle iniziative; 

• l’acquisizione delle indicazioni ed opportunità che provengono da disposizioni 
nazionali ed europee (es. Decreti Ministeriali, Fondi Strutturali). 

 
La successiva parte dell’analisi ha riguardato il quadro degli scenari dove verranno 

simulati insiemi diversi di interventi, di cui: 
• la definizione dello scenario tendenziale, costruito nell’ipotesi di assenza di 

interventi della regione, per un arco temporale pluriennale. Lo scenario sarà 
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articolato per fonti/settori, sulla base delle tendenze in atto nello sviluppo 
economico e produttivo e delle tendenze dello sviluppo delle tecnologie impiegate; 

• l’individuazione di insiemi di interventi possibili e la definizione di scenari 
obiettivo sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione energetica 
regionale. Si assumono due o più ipotesi di andamento dell’economia e di altre 
variabili esogene. 
 
Lo studio quindi procede con l’esame delle scelte operative fatte dalle singole 

Regioni sulla base delle diverse opzioni risultanti dal Piano, con la definizione di: 
• obiettivi strategici; 
• interconnessione con gli altri settori e piani; 
• obiettivi quantitativi e qualitativi; 
• risorse finanziarie; 
• programmi e progetti da realizzare; 
• tempi di realizzazione; 
• coinvolgimento delle varie strutture amministrative; 
• soggetti interessati e partecipanti; 
• strumenti operativi e gestionali; 
• strumenti di verifica. 
 

L’attuale stato di definizione dei PEAR oggetto dell’indagine è riportato nella 
tabella che segue: 

 
TABELLA 2 

Regione Stato di attuazione 

Campania Proposta di Piano approvata con delibera GR n. 475 del 18/3/2009 
Puglia Piano approvato con delibera GR n. 827 dell’8/6/2007 
Sicilia Piano approvato con delibera GR n. 1 del 3/2/2009 

FONTE: SRM 
 
3.1.Il quadro conoscitivo. La carta d’identità dei sistemi energetici regionali 
 

L’analisi energetica condotta sui BER delle regioni analizzate ha evidenziato come 
ciascuna regione abbia un sistema energetico fortemente correlato alle sue 
caratteristiche socio-economiche: la storia, l’economia, la posizione geografica hanno 
determinato in gran parte anche le caratteristiche energetiche delle regioni. Le variabili 
energetiche più rilevanti sono la produzione di energia primaria, il consumo lordo, il 
consumo complessivo finale, la produzione di energia elettrica, l’autosufficienza 
energetica, in particolare quella elettrica; a queste si aggiungono le variabili 
disaggregate (consumi per settori e fonti). Un modo sintetico ed efficace di analizzare il 
BER è quello di utilizzare la sua versione compatta (BER di sintesi). Il Bilancio 
energetico di sintesi è infatti il risultato dell’aggregazione delle fonti energetiche prese 
in considerazione nella versione integrale del BER in quattro classi omogenee di fonti 
energetiche e dell’eliminazione delle duplicazioni dovute all’attività di trasformazione. 
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In questo modello ogni fonte aggregata comprende sia vettori energetici primari che 
secondari. In particolare: 
• la voce “combustibili solidi” comprende: carbone fossile, lignite, coke di cokeria, 

prodotti da carbone non energetici ed i gas derivati; 
• la voce “prodotti petroliferi” comprende: olio combustibile, gasolio, distillati 

leggeri, benzine, carboturbo, petrolio da riscaldamento, G.P.L., gas residui di 
raffineria ed altri prodotti petroliferi; 

• la voce “combustibili gassosi” comprende: il gas naturale ed il gas d’officina; 
• la voce “rinnovabili” comprende: le biomasse, l’eolico, il solare termico e 

fotovoltaico, l’energia elettrica prodotta da fonte idraulica e geotermica; 
• la voce “energia elettrica” comprende il saldo in entrata ed in uscita e l’energia 

elettrica fornita all’utenza finale. 
 
Anche nella versione di sintesi deve essere verificata l’identità fondamentale del 

bilancio energetico, data dall’uguaglianza tra disponibilità (offerta) ed impieghi 
(domanda) di energia. La disponibilità complessiva di energia di un territorio è 
rappresentata dal suo Consumo Interno Lordo (CIL), il cui valore viene ottenuto dalla 
somma algebrica della produzione primaria, del saldo in entrata, del saldo in uscita e 
della variazione delle scorte. 

Gli impieghi sono costituiti dai: 
• consumi di energia primaria impiegati per le trasformazioni in energia elettrica; 
• consumi propri di energia, dovuti al funzionamento degli impianti di trasformazione 

o di autoproduzione e delle perdite di trasporto e di distribuzione all’utente finale 
(consumi e perdite del settore energia); 

• bunkeraggi internazionali, ovvero i rifornimenti marittimi ed aerei di fonti 
energetiche fatti ad operatori esteri in ambito territoriale; 

• consumi di fonti energetiche utilizzate come materia prima nei processi industriali 
(usi non energetici);  

• consumi di fonti energetiche utilizzate per gli usi energetici finali in agricoltura, 
nell’industria, nel residenziale, nel terziario e nei trasporti (consumi finali). 
 
Importante, al fine della caratterizzazione energetica, è il rapporto tra consumo 

finale e consumo lordo, indice della quantità di energia primaria trasformata 
direttamente nella regione. 

Un primo confronto regionale è mostrato nella tabella che segue: 
 

TABELLA 3 
Produzione, consumo lordo e consumi finali di energia nelle regioni oggetto 

d’indagine e in Italia 
Regione Produzione en. primaria 

(ktep) Consumo lordo (ktep) Consumo finale (ktep) Consumo finale / 
Consumo lordo (%) 

Campania 331 9.571 6.488 67,8 
Puglia 689 14.429 9.452 65,5 
Sicilia 1.160 17.580,44 7.343,90 41,8 
Italia 29.431 197.776 135.488 68,5 
* I dati relativi alla Sicilia di riferiscono al 2004; quelli relativi a Campania, Puglia e Italia al 2005 
FONTE: SRM su dati PEAR, ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico 
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Si evidenzia innanzitutto che le regioni esaminate consumano più energia di quanta 

disponibile localmente, in termini di risorse energetiche primarie; mentre in Campania 
e in Puglia, come in media nel resto del Paese, i consumi finali costituiscono circa tra il 
65% e il 70% dei rispettivi consumi lordi, in Sicilia intorno al 42%. La Sicilia si 
caratterizza inoltre per il più elevato valore dei “consumi e perdite del settore energia”. 

Con riferimento alla disponibilità di energia, per il soddisfacimento del consumo 
interno lordo della Campania, che corrisponde al 4,8% del valore nazionale, 
contribuiscono in prevalenza le importazioni di prodotti petroliferi, energia elettrica e 
gas naturale, oltre ad una piccola quota derivante dalla produzione regionale di energia 
da fonti rinnovabili. La Puglia registra un consumo interno lordo pari al 7,3% di quello 
nazionale al quale contribuiscono, oltre ad una quota derivante dalla produzione 
regionale di energia da combustibili solidi, gas naturale e da fonti rinnovabili, le 
importazioni di combustibili solidi in prevalenza, ma anche di prodotti petroliferi e gas 
naturale, e l’esportazione di energia elettrica e di combustibili liquidi. Per far fronte al 
consumo interno lordo della Sicilia pari all’8,8% di quello nazionale, considerato il 
limitato contributo delle fonti endogene regionali, si ricorre a consistenti importazioni 
di petrolio greggio e semilavorati e ad importazioni di gas naturale. 

Per quanto attiene ai consumi per tipologia di vettore energetico, la tabella seguente 
riporta per ciascuna regione i dati assoluti e le quote di ciascuna tipologia rispetto al 
totale46. 

 
TABELLA 4 

 Consumo finale di energia per vettore nelle regioni oggetto d’indagine 
 Campania Puglia Sicilia Italia 

Combustibili solidi 8 0,1% 3.071 32,5% 83,1 1,1% 4.440 3,3% 

Prodotti petroliferi 3.813 58,8% 3.333 35,3% 4.011,4 54,6% 59.305 43,8% 

Combustibili gassosi 1.220 18,8% 1.579 16,7% 1.952,4 26,6% 44.050 32,5% 

Rinnovabili 69 1,1% 38 0,4% 32,3 0,4% 1.827 1,3% 

Energia elettrica 1.377 21,2% 1.432 15,2% 1.265,9 17,2% 25.866 19,1% 

Totale 6.488 100,0% 9.452 100,0% 7.343,9 100,0% 135.488 100,0% 

 
La lettura della tabella non mostra sostanziali differenze a livello regionale salvo 

che per i combustibili solidi per quali spicca la situazione della Puglia; in Campania e 
in Sicilia la quota maggiore di consumo per usi energetici è rappresentata dai prodotti 
petroliferi; l’impiego di gas naturale è in tutti i casi al di sotto di quello nazionale; le 
quote di consumo di energia elettrica nelle regioni risultano maggiormente in sintonia 
con la quota nazionale, salvo alcune spiccate differenze come in Puglia, con una quota 
inferiore per un maggiore utilizzo di combustibili solidi. L’analisi dei consumi finali di 
energia47, disaggregati per settore economico (tabella 5), mostra che il macrosettore 
“Agricoltura e Pesca” ha nelle regioni esaminate un peso relativamente maggiore. Nel 

 
46 I dati della Sicilia si riferiscono al 2004; quelli della Campania, della Puglia e dell’Italia al 2005 
47 I dati della Sicilia si riferiscono al 2004, quelli della Campania, della Puglia e dell’Italia al 2005 
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settore “Industria”, la Puglia in maggior misura ma anche la Sicilia mostrano il peso 
più rilevante dei consumi finali, a conferma dell’importanza che rivestono, 
nell’economia di queste regioni, i grandi insediamenti industriali, in particolare il 
petrolchimico in Sicilia ed il siderurgico per la Puglia, settori energy-intensive. Nel 
settore civile le regioni oggetto d’indagine presentano una bassa incidenza dei consumi 
inferiore alla media nazionale. 
 

TABELLA 5 
Consumo finale di energia per settore economico nelle regioni oggetto d’indagine 

 

Regione Agricoltura/ 
Pesca Industria Civile Trasporti Totale 

Agricoltura/ 
Pesca Industria Civile Trasporti Totale 

          

ktep     %     
Campania 200 1.629 1.700 2.959 6.488 3,08% 25,11% 26,20% 45,61% 100% 

Puglia 353 4.696 1.981 2.422 9.452 3,73% 49,68% 20,96% 25,62% 100% 
Sicilia 239 2.642 1.567 2.901 7.344 3,25% 35,97% 21,34% 39,50% 100% 
Italia 3.402 41.061 47.063 43.962 135.488 2,51% 30,31% 34,74% 32,45% 100% 
FONTE: SRM su dati PEAR e Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Il settore “trasporti”, infine, in Campania assorbe quasi la metà dei consumi finali 
complessivi della regione , in Sicilia è comunque al di sopra della media nazionale, 
mentre la Puglia presenta una bassa incidenza dei consumi in questo settore, a fronte 
però di un consumo nel settore “industria” nettamente al di sopra di quello della media 
nazionale. 

Con riferimento alle emissioni di CO2, un primo confronto evidenzia che la Sicilia è 
fra i territori del Paese con maggiori impatti ambientali, per la presenza di molte 
industrie ad elevata intensità energetica. Nella tabella che segue è indicato il confronto 
delle emissioni tra le regioni considerate e il rapporto con il dato nazionale. 
 

TABELLA 6 
Emissioni di CO2 nelle regioni oggetto d’indagine e in Italia 

Anno 1990 % su Italia 2004 % su Italia 1990-2004 

Campania       16.806  4,2%        15.684  3,4% -7% 

Puglia      29.866  7,5%       44.955  9,7% 51% 

 Sicilia       42.530  10,7%       45.750  9,9% 8% 

Italia    399.332       463.368    16% 
FONTE: SRM su dati PEAR 
 

Dalla tabella si evince inoltre che nel periodo 1990-2004 la Campania ha ridotto le 
emissioni di CO2 , la Sicilia le ha incrementate ma in misura minore rispetto alla media 
nazionale, mentre la Puglia ha mostrato un aumento molto significativo. Analizzando il 
peso dei settori sulle emissioni, risulta che in Campania sono i trasporti ad assumere 
una maggiore incidenza (58,4% nel 2005), in Puglia è l’industria (52,8%) e in Sicilia è 
l’industria energetica (energia e raffinazione) che pesa per oltre il 60% sulle emissioni 
totali. 
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Per quanto concerne la struttura del Sistema dell’energia elettrica, la Campania è la 
regione che registra il più alto deficit di produzione rispetto al fabbisogno necessario 
(60%), mentre la Sicilia e la Puglia mostrano un surplus rispettivamente del 7% e 
dell’89%, come rilevato dalla tabella che segue: 
 

TABELLA 7 
Produzione e consumo di energia elettrica nelle regioni oggetto d’indagine Anno 2007 
Regione Energia richiesta (GWh) Produzione destinata al 

consumo (GWh) 
Saldo con le altre regioni 

e/o con l'estero Surplus/ Deficit 

Campania 18.666,9 7.476,0 - 11190,9 - 60% 
Puglia 19.603,8 37.007,1 + 17403,3 +89% 
Sicilia 21.857,6 23.278,7 + 1421,1 +7% 

FONTE: SRM su dati PEAR e Terna 
 

Il fabbisogno di energia elettrica è coperto in tutti i casi in grande misura dalla 
produzione termoelettrica tradizionale mentre ancora ridotto è l’apporto da idrico, 
eolico e fotovoltaico. 
 

TABELLA 8 
Le fonti per la produzione di energia elettrica nelle regioni oggetto d’indagine 

 (dati in TWh) Anno 2007 

Regione Energia 
richiesta Produzione netta Saldo regionale Produzione 

idrica 

Produzione 
termoelettrica 
tradizionale 

Produzione 
eolica e 

fotovoltaica 
Campania 18,7 9,4 -60% 9% 37% 4% 
Puglia 19,6 37,0 +89%  97% 3% 

Sicilia 21,9 24,1 7% 3% 94% 4% 

FONTE: SRM su dati Terna 
 

L’analisi lato consumi mostra che in Campania e Sicilia – a parte l’agricoltura – gli 
altri settori detengono quote di consumo molto simili, pari a circa un terzo del totale; in 
Puglia si rileva una forte incidenza del settore industria che pesa per oltre la metà dei 
consumi elettrici della regione. La tabella che segue sintetizza i dati appena esposti: 
 

TABELLA 9 
I consumi di energia elettrica per settore nelle regioni oggetto d’indagine  

(dati in GWh) Anno 2007 
Regione Agricoltura Industria Terziario (*) Domestico 

Campania 1,5% 32,6% 32,3% 33,6% 

Puglia 3,1% 51,4% 22,2% 23,4% 
Sicilia 2,3% 39,3% 27,2% 31,2% 
(*) al netto dei consumi FS per trazione  
FONTE: SRM su dati Terna 
 

L’analisi del parco di produzione di energia elettrica è evidenziata nella tabella 
seguente: 
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TABELLA 10 
Impianti di generazione di energia elettrica nelle regioni oggetto d’indagine: numero e 

potenza efficiente netta. Situazione al 31/12/2007 

Regione 
Impianti 

N. % su Italia Potenza efficiente netta (MW) % su Italia 

Campania 250 2,26% 4320,9 4,62% 

di cui: eolico e fotovoltaico 188 2,39% 465 16,60% 

Puglia 607 5,48% 7628,9 8,15% 

di cui: eolico e fotovoltaico 564 7,18% 647,4 23,11% 

Sicilia 427 3,86% 6822,6 7,29% 

di cui: eolico e fotovoltaico 375 4,78% 635,3 22,68% 

Italia 11072   93610,7   

di cui: eolico e fotovoltaico 7850   2800,9   

FONTE: SRM su dati Terna, 2008 
 

Dai dati si evince l’elevata incidenza della potenza degli impianti di energia 
elettrica da fonti rinnovabili presenti in Puglia e in Sicilia, che congiuntamente 
rappresenta quasi la metà della potenza efficiente netta nazionale. 

Per completare il quadro conoscitivo di un sistema elettrico regionale occorre 
valutare anche la rete di trasmissione. Al fine di garantire una corretta gestione del 
sistema elettrico la rete deve essere adeguata ovvero deve consentire l’equilibrio tra 
domanda e offerta di energia nel rispetto delle capacità di trasporto delle linee e dei 
limiti di tensione. L’adeguatezza misura, quindi, la capacità del sistema di soddisfare la 
domanda in condizioni normali. 

La rete di trasmissione campana presenta criticità dovute principalmente alla 
vestustà degli elementi e alla scarsa capacità di trasporto della rete in alta tensione che 
si coniugano con un elevato transito di correnti verso le aree di carico metropolitane. 
Tali congestioni accrescono il rischio di sovraccarico e rappresentano un ostacolo allo 
sviluppo di nuova generazione, con particolare riferimento alle centrali da fonte 
rinnovabile. 

Anche la Puglia presenta problemi relativi alla trasmissione dell’energia elettrica 
dovute alla maggiore produzione di energia rispetto al fabbisogno della regione. Le 
ipotesi di marcato sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolare l’eolico, devono essere 
accompagnate da un parallelo superamento dei vincoli di rete e di esercizio che 
rischiano di condizionare gli operatori che hanno il diritto di priorità in dispacciamento. 
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Il sistema di trasmissione dell’energia elettrica in Sicilia è carente e le criticità sono 
ancora più rilevanti alla luce della necessità di allacciare molti impianti eolici già 
autorizzati. 

 
3.2.Il quadro valutativo. Gli obiettivi di piano 
 

L’importanza degli interventi energetici inseriti nel PEAR deve essere inquadrata 
nell’ambito degli impegni ed obiettivi definiti in sede europea con l’approvazione del 
pacchetto clima.  

Esso impone una improcrastinabile declinazione a livello nazionale degli obiettivi 
di sviluppo delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni climalteranti, da ripartire 
in modo equo e condiviso tra le regioni con il metodo del burden sharing. Gli obiettivi 
sottoscritti ed assunti dall’Italia in ambito comunitario essenzialmente prevedono entro 
il 2020: 
• la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto al 1990; 
• il raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno di energia da 

fonti rinnovabili pari al 20% (17% per l’Italia). 
 
I PEAR analizzati sono orientati a garantire obiettivi che concorrono a realizzare gli 

obiettivi generali di politica energetica del Paese coniugati a quelli ambientali e 
assicurare al territorio regionale lo sviluppo di una politica energetica rispettosa delle 
esigenze della società, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

Sulla base di tali premesse vengono definiti gli obiettivi di politica energetica 
regionale. Per ogni singolo obiettivo strategico vengono individuati i relativi obiettivi 
operativi e per ognuno di essi vengono individuate azioni.  

Viene poi formulato, sulla base degli obiettivi di Piano, uno scenario programmato, 
riferito alla domanda e all’offerta di energia, definibile come scenario desiderato da 
attuarsi da parte degli operatori del libero mercato sulla base degli obiettivi di politica 
energetica stabiliti, dei dati energetici regionali calcolati tenendo conto di una 
prospettiva di interventi diretti di incentivazione economica, operati in tutto o in quota 
parte, dalla Regione, sia tenendo conto di possibili incentivi indiretti tramite atti 
normativi volti a favorire lo sviluppo di specifiche filiere di produzione da fonti 
rinnovabili, sia considerando soglie individuate in relazione agli obiettivi di incremento 
e maggiore diffusione delle fonti rinnovabili anche in rapporto all’applicazione delle 
indicazioni comunitarie in materia. 

Il Piano passa quindi a delineare una sintesi degli scenari globali di domanda ed 
offerta (cosiddetti tendenziale e obiettivo) mettendoli a confronto. Vengono indicati gli 
investimenti necessari per la realizzazione di impianti e di interventi energetici 
programmati, calcolati sulla base della differenza tra le azioni previste nello scenario 
programmato e quelle relative allo scenario di previsione spontanea. Andando nel 
dettaglio dei Piani delle regioni oggetto d’indagine, gli obiettivi generali di politica 
energetica possono essere schematizzati nella tabella che segue: 
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TABELLA 11 
Gli obiettivi generali di politica energetica nelle Regioni oggetto d’indagine 

Campania 

• contenimento del fabbisogno energetico e delle emissioni climalteranti, coerentemente con gli obiettivi 
europei e nazionali, mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il miglioramento dell’efficienza 
energetica negli usi finali, nella trasformazione e nella distribuzione dell’energia 

• riduzione dei costi energetici per le famiglie e le imprese 
• promozione dello sviluppo e della crescita competitiva del settore dei servizi energetici e dell’industria 

delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alle filiere del fotovoltaico e del solare 
termodinamico; 

• miglioramento nella sicurezza e nella qualità dell’approvvigionamento energetico 
• comunicazione, partecipazione e condivisione sociale ai processi di sviluppo territoriale e locale 

Puglia 

• lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e sostenibile che dia priorità al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnovabili come mezzi per la riduzione dei consumi di fonti fossili e delle 
emissioni di CO2 e come mezzi per una maggiore tutela ambientale 

• lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e sostenibile che risulti coerente con le principali 
variabili socio-economiche e territoriali locali 

Sicilia 

• Contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi efficienti 
di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali 

• promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio, 
organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini 

• promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la 
produzione decentrata e la “decarbonizzazione” 

• promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di Sicilia che 
nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento 

• favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie 
energetiche e la crescita competitiva 

• favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero 
dell’energia 

• promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies 
- Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la diffusione nelle PM I 

• assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la 
produzione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica 
energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per il 
territorio siciliano 

• favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi 
coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le 
normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall’Italia; 

• favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di 
trasporto elettrico 

• sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree 
industriali ed i comparti serricoli di rilievo 

• creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso 
dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per 
la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno; 

• realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, 
riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante 
cabotaggio) 

FONTE: SRM su PEAR Campania, Puglia, Sicilia 
 

La Campania indirizza la programmazione regionale al 2020 e individua degli 
obiettivi intermedi al 2013, essendo quest’ultimo il riferimento temporale assunto 
dall’UE come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine 
nel settore energetico. La Puglia definisce gli obiettivi di piano al 2016 mentre la 
programmazione energetica siciliana prevede differenti traguardi temporali sino 
all’orizzonte del 2012. Gli obiettivi generali indicati nei PEAR esaminati sono stati 
definiti sulla base dell’analisi delle fonti energetiche sia disponibili che da promuovere, 
correlata ad una analisi della struttura dei consumi territoriali e settoriali con 
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individuazione delle aree di possibile intervento e la predisposizione di piani d’azione 
che possano garantire adeguati ritorni economici e sociali, nel rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale e della salvaguardia della salute pubblica. Nonostante il 
differente livello di dettaglio, in tutti i casi obiettivo guida della programmazione 
regionale è lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e sostenibile che dia priorità 
al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. Con riferimento agli obiettivi specifici 
e le linee d’azione che sono strumentali al conseguimento degli obiettivi strategici 
appena esaminati, l’analisi ha mostrato un diverso livello di dettaglio tra i Piani 
esaminati principalmente dovuto allo stato di definizione del PEAR. Lo stato attuale 
della programmazione energetica in Campania è caratterizzato dall’approvazione della 
proposta di PEAR avvenuta con decreto della Giunta Regionale 475 del 18 marzo 
2009. Risultano in corso il Forum regionale energia e ambiente – organismo che 
esprime pareri non vincolanti e può essere preventivamente consultato in merito ad atti 
di pianificazione, iniziative ed interventi in materia di sviluppo sostenibile del settore, 
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili – e la Valutazione Ambientale Strategica. La fase concertativa dovrebbe 
terminare per la fine del 2009 per permettere entro lo stesso periodo l’approvazione 
definitiva del Piano. A quel punto seguirà l’elaborazione di un Piano d’Azione per 
l’energia e l’ambiente, al quale sarà affidata la concreta attuazione di interventi 
previsti nel PEAR e le relative risorse finanziarie da destinarvi. Esso conterrà un 
insieme di misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo. Di qui il documento 
si concentrerà sulle misure da intraprendere per gestire l'energia in Campania. La 
programmazione energetica è focalizzata in particolare sulla riduzione del deficit del 
bilancio elettrico della regione che nel 2007 era pari al 60% dell’energia richiesta, 
risultando il più elevato del Paese. In tal senso gli interventi previsti, punteranno tra 
l’altro alla diffusione delle fonti rinnovabili, della produzione centralizzata di energia 
ad alta efficienza, alla generazione distribuita e alla microgenerazione. Con i dati a 
disposizione al momento per la Campania dunque, è possibile di seguito indicare gli 
obiettivi specifici48: che la regione si è posta per il conseguimento di quelli generali: 

 
TABELLA 12 

Obiettivi specifici del PEAR Campania 
• miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali; 
• sviluppo delle fonti rinnovabili (settore elettrico); in quest’ambito, particolare rilevanza sarà data allo sviluppo del  settore agro-

energetico 
• sostegno allo sviluppo della cogenerazione 
• miglioramento dell’efficienza del parco elettrico installato 
• miglioramento e potenziamento delle reti di trasporto e distribuzione 

• annullamento, entro il 2013, del deficit elettrico regionale 
• potenziamento delle attività di ricerca e sostegno allo sviluppo di una filiera produttiva regionale nel settore dell’efficienza 

energetica e delle fonti rinnovabili 
• contenimento delle emissioni di gas serra 

FONTE: PEAR Campania 

 
48 Per un esame dettagliato degli obiettivi specifici, delle linee d’azione e dei risultati attesi per 

ciascuno di essi, si rimanda all’analisi del PEAR Campania,  sul sito SRM. 
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Si può stimare che il raggiungimento degli obiettivi specificati permetterebbe, nel 
periodo considerato, di ridurre progressivamente il fabbisogno regionale di energia 
primaria coperto da fonti non rinnovabili, mantenendolo ad un valore non superiore a 
8,8 Mtep/anno al 2013 ed a 8,6 Mtep/anno al 2020, sia pure a fronte di un incremento 
dei consumi finali. Inoltre, negli scenari considerati, l’apporto delle fonti rinnovabili al 
fabbisogno energetico regionale passerebbe dall’attuale 4% circa a valori del 10÷12% 
nel 2013 e del 17÷20% nel 2020, perfettamente in linea con gli obiettivi del “pacchetto 
clima” approvato dal Parlamento Europeo nel dicembre 2008. 

L’andamento previsto per le emissioni di gas serra negli scenari in esame, per il 
solo settore energia, è stato valutato includendo tra le emissioni di gas serra attribuibili 
alla regione anche quelle indirette, corrispondenti alle importazioni di energia elettrica, 
grazie alle quali è possibile sostenere i consumi finali senza che si determinino 
emissioni di gas serra all’interno dei confini regionali; si noti che questo criterio è 
razionale in quanto è concettualmente equivalente a quello con il quale le importazioni 
elettriche vengono abitualmente contabilizzate, ai fini del calcolo del fabbisogno lordo 
di energia primaria, in base al rendimento medio di conversione del parco 
termoelettrico. Adottando tale criterio di calcolo, si osserva come, negli scenari 
programmati, le emissioni complessive siano destinate, in futuro, a ridursi, rispetto ai 
valori del 1990, in misura pari all’incirca al 3-4% nel periodo 2010-2012 e al 9-10% 
nel 2020. Nel PEAR Campania è presente anche un riferimento specifico all’efficienza 
energetica. Avendo come riferimento gli obiettivi nazionali di risparmio energetico ed 
adottando un criterio semplificato di diretta proporzionalità, gli obiettivi regionali al 
2012 possono essere stimati in una riduzione nei consumi di energia elettrica pari a 
circa 3200 GWh/anno (0,60 Mtep/anno in termini di energia primaria). Si può dunque 
concludere che il solo conseguimento, nell’ambito del meccanismo dei Titoli di 
Efficienza Energetica, di obiettivi di risparmio energetico in linea con i valori attesi a 
livello nazionale consentirebbe, entro il 2013, non solo di stabilizzare, ma addirittura di 
ridurre i consumi finali e lordi di energia in Campania, rispetto ai valori attuali. 

In buona parte, il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è legato alla naturale 
evoluzione del mercato, attualmente sostenuto in modo abbastanza efficace dai 
meccanismi di incentivazione esistenti, sia nel settore del risparmio energetico che in 
quello delle fonti rinnovabili (oltre al già citato meccanismo dei Titoli di Efficienza 
Energetica, si ricordano quelli del Conto Energia per il fotovoltaico, dei Certificati 
Verdi, delle tariffe incentivanti omnicomprensive in conto energia per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, dello scambio sul posto, etc.). 

Il PEAR della Puglia è stato approvato con delibera GR n. 827 dell’8/6/2007 a 
completamento della Valutazione Ambientale Strategica. Gli obiettivi specifici indicati 
nel documento derivano da considerazioni riguardanti sia l’aspetto della domanda che 
l’aspetto dell’offerta di energia. Infatti, se la questione dell’offerta di energia ha da 
sempre costituito la base della pianificazione, giustificata col fatto che scopo di 
quest’ultima fosse assicurare la disponibilità della completa fornitura energetica 
richiesta dall’utenza, è evidente che altrettanta importanza va data alla necessità di 
valutare le possibilità di riduzione della richiesta stessa. La consapevolezza che 
l'evoluzione del sistema energetico vada verso livelli sempre più elevati di consumo ed 
emissione di sostanze climalteranti implica la necessità di introdurre livelli di 
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intervento molto vasti che coinvolgano il maggior numero di attori e tecnologie 
possibili.  La definizione di ciascun obiettivo è accompagnata dalla descrizione di 
strumenti adeguati per il suo raggiungimento che comportano il coinvolgimenti dei 
soggetti pubblici e/o privati interessati alle azioni previste dal Piano all’interno del 
contesto energetico nazionale ed internazionale. Tali strumenti vanno ricercati tra 
quelli tradizionali del settore energetico-ambientale, come pure tra quelli afferenti ad 
altri ambiti di programmazione. Di seguito si indicano gli obiettivi specifici49 che la 
regione si è posta per il conseguimento di quelli generali: 

 
TABELLA 13 

Obiettivi specifici del PEAR Puglia 
Offerta di energia 

• la Regione è da alcuni anni caratterizzata da una produzione di energia 
elettrica molto superiore alla domanda interna: è obiettivo del Piano 
proseguire in questa direzione nello spirito di solidarietà ma con la 
consapevolezza della necessità di ridurre l’impatto sull’ambiente, sia a 
livello globale che a livello locale, e di diversificare le risorse primarie 
utilizzate nello spirito di sicurezza degli approvvigionamenti 

• la diversificazione delle fonti e la riduzione dell’impatto ambientale globale 
e locale passa attraverso la necessità di limitare gradualmente l’impiego del 
carbone incrementando, nello stesso tempo, l’impiego del gas naturale e 
delle fonti rinnovabili 

• i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica devono essere inseriti 
in uno scenario che non configuri una situazione di accumulo, in termini di 
emissioni di gas climalteranti, ma di sostituzione, in modo da non 
incrementare ulteriormente tali emissioni in relazione al settore 
termoelettrico 

• l’opzione nucleare risulta incompatibile nella definizione del mix 
energetico regionale 

• coerentemente con l’incremento dell’impiego del gas naturale, il piano 
prevede di attrezzare il territorio regionale con installazioni che ne 
consentano l’approvvigionamento, per una capacità tale da poter soddisfare 
sia i fabbisogni interni che quelli di aree limitrofe 

• coerentemente con la necessità di determinare un sensibile sviluppo 
dell’impiego delle fonti rinnovabili, ci si pone l’obiettivo di trovare le 
condizioni idonee per una loro valorizzazione diffusa sul territorio 

• l’impiego delle fonti rinnovabili contribuirà al soddisfacimento dei 
fabbisogni relativi agli usi elettrici, agli usi termici e agli usi in autotrazione 

• in particolare per quanto riguarda la fonte eolica, si richiama l’importanza 
dello sviluppo di tale risorsa come elemento non trascurabile nella 
definizione del mix energetico regionale, attraverso un governo che rivaluti 
il ruolo degli enti locali 

• per quanto riguarda l’impiego della biomassa come fonte energetica è 
necessario porre particolare attenzione allo sviluppo di filiere locali e ai 
suoi usi finali, considerando le peculiarità di tale fonte nella possibilità di 
impiego anche per usi termici e nei trasporti, a differenza di molte altre 
fonti rinnovabili. In particolare, per la produzione di calore e energia 
elettrica sono preferibili gli impianti di taglia piccola e media 

• particolare attenzione richiede lo sviluppo della produzione e dell’uso della 
fonte energetica “idrogeno” da valorizzare significativamente nelle attività 
di ricerca e da integrare nelle strategie di sviluppo dell’insieme delle fonti 
rinnovabili 

• è necessario intervenire sui punti deboli del sistema di trasporto e 
distribuzione dell’energia elettrica 

Domanda di energia 
• va applicato il concetto delle migliori 

tecniche e tecnologie disponibili, in base al 
quale ogni qual volta sia necessario 
procedere verso installazioni ex novo oppure 
verso retrofit o sostituzioni, ci si deve 
orientare ad utilizzare ciò che di meglio, da 
un punto di vista di sostenibilità energetica, il 
mercato può offrire 

• in ambito edilizio è necessario  enfatizzare 
l’importanza della variabile energetica 
definendo alcuni parametri costruttivi cogenti 

• il settore pubblico va rivalutato come gestore 
di strutture e impianti su cui si rendono 
necessari interventi di riqualificazione 
energetica 

• in ambito industriale è necessario 
implementare le attività di contabilizzazione 
energetica e di auditing per verificare le 
opportunità di razionalizzazione energetica 

• è prioritario valutare le condizioni idonee 
all’installazione di sistemi funzionanti in 
cogenerazione 

• nell’ambito dei trasporti si definiscono 
interventi che riguardano sia le caratteristiche 
tecniche dei veicoli che le modalità di 
trasporto 

• - in particolare si evidenzia l’importanza 
dell’impiego dei biocarburanti nei mezzi 
pubblici o di servizio pubblico 

FONTE: PEAR Puglia 

 
49 Per un esame dettagliato degli obiettivi specifici, delle linee d’azione e dei risultati attesi per 

ciascuno di essi, si rimanda all’analisi del PEAR Puglia, sul sito SRM. 
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Il perseguimento di tali obiettivi consentirebbe alla regione di ridurre il trend di 
crescita dei consumi registrato nel periodo 1990/2004, pari al 19,3% di circa la metà 
nel periodo 2004/2016 (9,9%) ed incrementare l’apporto delle energie rinnovabili sul 
totale della produzione dal 3% del 2004 al 18% nel 2016. Per le emissioni di CO2, a 
fronte di un aumento del 50% nel periodo 2004/1990, nel periodo 2016/2004 si stima 
una riduzione dell’1%. Il PEAR Sicilia, approvato con delibera GR n. 1 del 3/2/2009, 
pone particolare attenzione alla questione ambientale in quanto la regione presenta una 
situazione complessa dovuta principalmente alla presenza di attività high energy-
intensive e di molte industrie a significativo impatto ambientale. 

Gli obiettivi specifici50 indicati nella programmazione energetica siciliana sono 
evidenziati nel seguente quadro sinottico: 

 
TABELLA 14 

Obiettivi specifici del PEAR Sicilia 
Strategie di carattere politico Proposta piani di Azione 
Azioni politico-organizzative Azioni di interesse più generale Azioni di interesse più locale 
Istituzione di un tavolo permanente di 
concertazione 
Formazione e diffusione della figura di 
"Energy Managers" 
Sottoscrizione di Accordi Volontari 
Infrastrutturazione energetica di Distretti 
eco-industriali 
Istituzione di un Osservatorio Regionale 
dell'energia e Sistema informativo 
territoriale 
Istituzione di un "Centro Mediterraneo di 
competenza per la sostenibilità 
ambientale e le fonti rinnovabili" 
Piano d'azione integrato per la 
costituzione di una filiera e di un Polo 
Piano d'azione integrato per la 
costituzione di una filiera e di un Polo 
Industriale Mediterraneo per la ricerca, lo 
sviluppo e la Produzione di tecnologie di 
impiego dell'energia solare 
Costituzione di Agenzie Regionali per 
l'Energia e di una rete di Agenzie 
Provinciali 

Coltivazione e Produzione Idrocarburi 
Sfruttamento delle fonti rinnovabili 
(idriche, solare, eolico, biomasse) 

Approvvigionamento di Fonti 
 Energetiche (olio, Gas, GNL, etc.) Colture energetiche, filiere biocarburanti 

Trasformazione di Fonti Energetiche 
(Raffinerie, etc.) Introduzione dell'economia dell'idrogeno 

Sistema di produzione Energia Elettrica 
(Centrali elettriche, Autoproduzione e 
grande Cogenerazione) 

Azioni di piano proposte per il Settore 
Primario 

Produzione di Energia Elettrica 
decentrata e cogenerazione (Sistemi 
CH&P, uso fonti rinnovabili) 

Azioni di piano proposte nel Settore 
Civile (uso razionale energia prom.fonti 
rinn.) 

Rete elettrica e rete gasiera 
Azioni di piano proposte nel Settore 
Industria (uso razionale energia 
prom.fonti rinn.) 

Termo-valorizzazione RSU Azioni di piano per il Settore Trasporti 

FONTE: PEARS Sicilia 
 
Come risulta dalla tabella sopra evidenziata gli obiettivi specifici si articolano in 

due tipologie di interventi: 
• formulazione di strumenti politico organizzativi per l’attuazione del Piano e di 

strutture di collegamento fra ricerca ed impresa per agevolare la formazione di 
filiere produttive e lo sviluppo dell’occupazione in campo energetico; 

 
50 Per un esame dettagliato degli obiettivi specifici, delle linee d’azione e dei risultati attesi per 

ciascuno di essi, si rimanda all’analisi del PEAR Sicilia, sul sito SRM. 
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• interventi specifici di settore finalizzati all’efficienza energetica, all’innovazione 
tecnologica, alla diffusione delle fonti rinnovabili, ecc. 
Nel PEAR Sicilia è presente anche la stima delle risorse economiche necessarie per 

ciascun piano d’azione. 
 

TABELLA 15 
Stima risorse economiche necessarie per l’attuazione degli investimenti previsti  nei 

Piani d’azione 

Piani d'azione per la diffusione delle energie rinnovabili 
Impegno pubblico a 

breve termine [€]
Impegno pubblico a 

medio termine [€] 
144.762.000,00 169.378.000,00 

Piano d'azione per l'introduzione dell'economia dell'idrogeno 
Costi globali previsti [€] 

43.000.000,00 

Piano d'azione per il Settore civile 
Costo investimento

[€]

Investimento Regionale 
[€] (al netto del 

finanziamento regionale) 
2.183.506.744 737.209.189 

Piano d'azione per la razionalizzazione dell'uso energia nel settore industria 
Costi globali previsti nello scenario IAP [€] 

596.460.000,00 

FONTE: SRM su dati PEAR Sicilia 
 

I risultati attesi dalla programmazione regionale, una volta dato seguito alle 
politiche di Piano, riguardano in primo luogo la riduzione sensibile delle emissioni che 
si collocano al di sotto di quelle del 2004; infatti nello Scenario con le azioni di piano 
rispetto a quello tendenziale si hanno emissioni evitate pari a 3,6 Mt/a (del 7,6%). Le 
azioni programmate inoltre contribuiranno ad un risparmio di fonti energetiche del 
4,62% ed ad un corrispondente incremento della quota di energia elettrica da 
rinnovabili che passerebbe dall’8,1% del 2004 all’11,2% del 2012. 

Nel PEAR Sicilia sono presenti anche indicatori di efficienza energetica che si 
riportano nella tabella che segue: alcuni di essi sono definiti come rapporto tra le voci 
dei bilanci energetici (quantità in tep) ed il Prodotto Interno Lordo (PIL) espresso in 
milioni di Eurolire1995, altri sono invece definiti come rapporto tra le voci dei bilanci 
energetici (quantità in tep) ed il Valore Aggiunto (VA) di macrosettore. 

 
TABELLA 16 

Indicatori di efficienza energetica(*) Usi finali di fonti energetiche in tep 

Indicatori di efficienza energetica          

Italia (*) Regione Siciliana (**) 

2004 2004 2012 Scenario 
Internedio 2013 Scenario IAP 

(tep/MEurolire1995) 
Disponibilità Interna Lorda/PIL 185,70 281,89 262,00 256,04 
Usi Finali Complessivi/PIL 136,2 115,13 126,12 121,67 
Terziario e Residenziale (°)/PIL 41,10 24,57 28,25 26,24 
Trasporti (°)/PIL 42,2 45,48 44,66 43,32 
Agricoltura (°)/VA 108,5 90,66 77,26 76,48 
Industria (°)/VA 148,5 268,50 367,16 357,81 

FONTE: (*) ENEA - Rapporto Energia e Ambiente 2005;  
(**) Elaborazioni del Gruppo di lavoro del Piano Energetico Nazionale. 
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La differenza (riduzione) tra il valore dell’indicatore relativo allo scenario 
Intermedio e a quello Intermedio con Azioni di Piano, deriva dalla considerazione dei 
risultati che potranno ottenersi con l’attuazione delle politiche di Piano. Le differenze 
tra il dato nazionale e quello regionale del 2004 sono dovute alla presenza nella regione 
delle industrie ad alta intensità energetica. 

 
3.3 Il quadro degli scenari 
 

Nei PEAR esaminati l’evoluzione del sistema energetico regionale nel tempo è stata 
stimata mediante la creazione di scenari. Si tratta di un’attività complessa e di non 
facile attuazione in quanto ogni azione che comporti una variazione significativa del 
tessuto socio-economico di un territorio comporta inevitabilmente anche dei riflessi di 
carattere energetico ed ambientale che devono essere attentamente analizzati. La stima 
dell’evoluzione del sistema energetico regionale secondo scenari tendenziali, cioè in 
assenza di interventi rilevanti programmati in campo energetico, è di fondamentale 
importanza, in quanto rappresenta la base su cui inserire le ipotesi di sviluppo delle 
fonti rinnovabili e degli interventi per l’uso efficiente dell’energia che consentono di 
definire gli scenari obiettivo. 

I risultati ottenuti nell’elaborazione degli scenari tendenziali risentono delle ipotesi 
particolarmente prudenti adottate per quanto riguarda l’andamento dei consumi 
elettrici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, e l’insediamento di nuove centrali 
termolelettriche. 

Un confronto sintetico e immediato della situazione energetica tendenziale tra le 
regioni considerate si rileva nella tabella che segue: 
 

TABELLA 17 
L’andamento dei consumi finali, dell’apporto delle rinnovabili e delle emissioni di CO2 

nello scenario tendenziale delle regioni oggetto d’indagine 
SCENARIO TENDENZIALE 

  Consumi di energia finale Apporto fonti rinnovabili Emissioni climalteranti 

Campania 

Al 2020 rispetto al 2005 
Scenario basso: +0,7% m.a. 
Scenario alto: +1,1% m.a. 

ai consumi di energia finale: 
Al 2020 rispetto al 2005 
Scenario basso: 1,76% (+4,2% m.a.) 
Scenario alto: 2,31% (+6,4% m.a.) 

Al 2020 rispetto al 2008: 
- 80% del fattore emissivo medio 
delle emissioni complessive di 
CO2 

Puglia Al 2016 rispetto al 2004: 
+ 20,2% 

Al 2016 rispetto al 2004: 
+ 10% 

Al 2016 rispetto al 2004: 
+ 22% 

Sicilia 

Al 2012 rispetto al 2007: 
+ 19,3% di domanda di energia 
elettrica 

alla produzione lorda di energia 
elettrica: 
Al 2012 = 2005: 3,9% (fino al 
5%+RSU) 

Al 2012 rispetto al 2004 per la 
produzione di energia elettrica: 
+ 33,6% 

FONTE: SRM su dati PEAR e Arti Puglia 
 

Per la Campania sono stati elaborati due scenari tendenziali a breve (2013) e medio 
termine (2020), di basso ed alto consumo di energia, utilizzando un modello 
semplificato basato sull’analisi storica delle principali variabili economiche 
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indipendenti e degli indicatori energetici che correlano queste variabili alle possibili 
modalità di consumo dell’energia, e di ipotesi sulla loro evoluzione. 

I consumi complessivi di energia finale della Regione Campania previsti al 2013 ed 
al 2020, come risulta dalla tabella precedente, sono stati ottenuti sulla base delle 
previsioni degli andamenti dei consumi di energia dei singoli settori d’impiego e delle 
singole tipologie di fonti e risultano al 2020 in aumento dello 0,7% nell’ipotesi di 
scenario basso e dell’1,1% nell’ipotesi di scenario alto rispetto al 2005. L’apporto dalle 
rinnovabili rimane secondario rispetto alle fonti fossili ma si prevede in aumento 
rispetto al 2005 del 4,2% nell’ipotesi bassa e del 6,4% in quella alta, in quanto nello 
scenario tendenziale si assume un rilevante potenziale da fonti rinnovabili non ancora 
sfruttato, principalmente per il settore dell’eolico. Nonostante l’incremento dei 
consumi di energia finale, nello scenario tendenziale si registra una riduzione del 
fattore emissivo medio della produzione complessiva regionale dallo 0,27 tCO2/MWh 
del 2008 fino allo 0,15 del 2020. 

Per la Puglia l’analisi trae origine dai consumi energetici dei diversi settori al 1990, 
al 2004, ultimo anno per il quale è stato possibile esaminare i consumi reali e al 2016, 
anno corrispondente all’orizzonte temporale di scenario tendenziale. A livello 
complessivo, il trend di crescita di consumi registrato nel periodo 1990/2004 (19,3%) 
continua nel periodo 2004/2016 (20,2%). Per la determinazione delle emissioni di 
anidride carbonica dovute all’utilizzo delle fonti energetiche, considerando anche le 
emissioni derivanti alla produzione complessiva di energia elettrica, al netto dei 
quantitativi consumati a livello, dallo scenario tendenziale emerge un incremento delle 
emissioni nel periodo 2016/2004 pari al 22%, sicuramente elevato ma comunque pari a 
meno della metà di quello registrato nel periodo 2004/1990 (50%). 

Riguardo alla Sicilia sono stati formulati tre scenari tendenziali al 2012: basso, 
intermedio e alto. In tali scenari si è preso in considerazione l’andamento fisiologico 
correlato all’evoluzione socio-economica del contesto regionale e dei corrispondenti 
fabbisogni provenienti dai diversi settori di utilizzazione, condizionata da input esterni 
sovraregionali: dell’Unione Europea, l’effetto della globalizzazione dei mercati 
mondiali, le leggi e normative di pertinenza dell’ambito energetico ed ambientale, le 
situazioni congiunturali che inducono i costi energetici. Per l’elaborazione del 
Rapporto Finale il Gruppo di lavoro del Per ha scelto lo scenario intermedio. 

I dati per la formulazione dello scenario sono stati ricavati partendo dalle proiezioni 
logistiche della domanda di energia elettrica che tengono conto sia dell’andamento 
storico che delle previsioni di crescita del Pil regionale. Nello scenario intermedio al 
2012 si prevede un incremento del 19,3% della domanda di energia rispetto al 2007 e 
l’incidenza delle fonti rinnovabili sulla produzione di energia elettrica non muta 
rispetto al 2005 ed è pari al 3,9%. Riguardo alle emissioni di anidride carbonica 
attribuibili agli impianti di produzione energetica si prevede un incremento del 33,6%. 

Mediante opportune politiche di supporto al miglioramento dell’efficienza 
energetica ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché mediante la realizzazione di 
tutti gli interventi di razionalizzazione e sviluppo del sistema energetico prima 
esaminati, si ritiene sia possibile conseguire obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli 
previsti dagli scenari tendenziali. I risultati attesi per effetto della programmazione 
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regionale sono stati evidenziati negli scenari obiettivo e possono essere illustrati nella 
tabella che segue: 
 

TABELLA 18 
L’andamento dei consumi finali, dell’apporto delle rinnovabili e delle emissioni di CO2 

nello scenario obiettivo delle regioni oggetto d’indagine 
SCENARIO OBIETTIVO 

  Consumi di energia finale Apporto fonti rinnovabili Emissioni climalteranti 

Campania 

Fabbisogno regionale non coperto 
da fonti rinnovabili: 
<8,8 M/tep anno nel 2013 
<8,6 M/tep anno nel 2020 

al fabbisogno energetico regionale:
10 ÷ 12% nel 2013 
17 ÷ 20% nel 2020 

rispetto al 1990: 
3-4% nel 2010-2013 
9-10% nel 2020 

Puglia Al 2016 rispetto al 2004: 
+9,9% 

alla produzione di energia elettrica:
dal 3% nel 2004 al 18% nel 2016 

al 2016 rispetto al 2004: 
-1,2% 

Sicilia 

Rispetto allo scenario tendenziale, 
energia elettrica risparmiata negli 
usi finali: 8,00% 

alla produzione lorda di energia 
elettrica: 
dal 3,9% del 2005 all'11% del 2012 
(fino al 12% +RSU) 

al 2012 rispetto al 2004 per la 
produzione di energia elettrica: 
+ 16,4% 

FONTE: SRM su dati PEAR 
 



 

CAPITOLO II 
 

IL RUOLO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL PANORAMA ENERGETICO 
ITALIANO E DEL MEZZOGIORNO. SCENARI DI SVILUPPO 

 
 
 
1. Premessa 
 

La sostenibilità energetica e le fonti rinnovabili di energia costituiscono due dei 
principali temi di sviluppo e di discussione legati al sistema energetico nello scenario 
politico ed economico del nostro Paese. In particolare, l’espansione delle energie 
rinnovabili è una sfida da sostenere per fare fronte al crescente fabbisogno d’energia e 
nel tentativo di ridurre l’esposizione dell’economia agli effetti della disponibilità di 
prodotti energetici sui mercati internazionali ed alla volatilità dei prezzi; a ciò si 
aggiunga anche l’enfasi posta sugli effetti dei gas serra e conseguentemente sulla tutela 
del clima. Una fonte energetica si definisce rinnovabile quando il suo sfruttamento 
avviene in un tempo confrontabile con quello necessario per la sua rigenerazione. 
Vengono definite rinnovabili (art. 2 del Dlgs 387/03): «le fonti energetiche non fossili 
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica, biomasse, gas 
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.»  

La capacità di produzione da fonti rinnovabili viene fortemente influenzata dai 
fenomeni atmosferici; nonostante ciò il loro contributo alla produzione di elettricità è 
significativo, ed ha raggiunto nel 2008 un livello pari a circa il 17%1 del fabbisogno 
nazionale. Gli obiettivi del Governo per il futuro in tema di fonti pulite mirano a 
promuoverle, guardando ad una sostanziale modifica dell’attuale mix di generazione 
elettrica, caratterizzato dalla preponderanza delle fonti fossili e che, invece, entro il 
2020 dovrebbe essere costituito solo per il 50% da fonti convenzionali, per il 25% dal 
nucleare e per il restante 25% da rinnovabili; con una percentuale di energia primaria 
prodotta da tali fonti pari al 17% dei consumi totali interni (intesi come somma di 
elettricità più energia termica più trasporti). Questi obiettivi sono stati stabiliti come 
conseguenza delle misure comunitarie su energia e clima, definitivamente approvate 
nel dicembre 2008 dal Parlamento Europeo (“Pacchetto Clima – Energia al 2020”) 
nella convinzione che la tutela dell’ambiente sia una priorità per la sopravvivenza del 
nostro pianeta, ma anche perché la cosiddetta “green economy” può costituire uno dei 
business del futuro su cui puntare per la ripresa dell’economia a livello globale. 
Raggiungere gli obiettivi assunti a livello internazionale potrebbe comportare per il 
nostro Paese un enorme risparmio in termini economici, derivante in primis dalla 
minore dipendenza dall’utilizzo di combustibili fossili. L’obiettivo nazionale – 
individuato in sede europea e vincolante per i singoli Stati Membri (il loro mancato 
rispetto comporta l’erogazione di sanzioni) – deve essere ripartito tra i tre settori di 
applicazione delle nuove disposizioni: la generazione elettrica, la climatizzazione ed i 

 
1 GSE, Bilancio Elettrico Italiano anno 2008 
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trasporti. Ogni Paese dovrà poi definire entro la fine di giugno 2010 un proprio piano 
d’azione per lo sviluppo delle rinnovabili, che sia il più possibile preciso. In esso 
dovranno essere indicati gli obiettivi intermedi e gli strumenti previsti per il loro 
conseguimento, si dovranno stimare i consumi totali per ogni fonte (sia rinnovabile che 
convenzionale) fino al 2020, integrando tali stime con le previsioni sul risparmio 
energetico. La definizione di un piano d’azione e la connessa necessità di perfezionare 
il quadro normativo del settore possono costituire una rilevante opportunità di 
intervenire su quelle criticità che non permettono un pieno sviluppo delle rinnovabili. 
L’obiettivo nazionale di incremento di tali fonti è, dunque, un impegno importante, per 
il perseguimento del quale è richiesta la collaborazione di tutte le regioni, e attraverso 
di esse di province e comuni, in uno sforzo comune e condiviso.  

La suddivisione degli obiettivi nazionali su scala regionale – il cosiddetto “burden 
sharing” – costituisce di fatto un criterio in base al quale valutare l’impegno e l’operato 
delle Regioni. A tale proposito è manifesto che Esse hanno redatto i loro piani su 
energia e ambiente con modalità e tempistiche d’intervento assai differenti, assumendo 
spesso decisioni non perfettamente coerenti con gli indirizzi a livello comunitario, 
complice anche la mancanza di linee guida nazionali a cui fare riferimento.2 

Dai dati del Bilancio Energetico Nazionale 2008 risulta un significativo incremento  
su base annua (+18%) dei consumi italiani da fonte rinnovabili, ma perché l’Italia 
possa tagliare il traguardo sarà importante l’impegno comune e condiviso, e il ruolo 
delle singole regioni, in particolare di quelle del Mezzogiorno. 

È  dunque importante agire in modo incisivo per riuscire a sfruttare le potenzialità 
di questo settore, con una politica chiara e stabile di promozione delle rinnovabili, 
affidabile nel tempo, migliorando la disciplina degli incentivi ed in generale con una 
normativa di riferimento per autorizzazioni ed allacciamento alla rete chiara, semplice 
e trasparente, attraverso una maggiore concertazione degli obiettivi da perseguire tra 
Governo, Regioni ed Amministrazioni locali, con lo scopo di favorire la crescita di una 
filiera italiana delle fonti rinnovabili che abbia un impatto positivo sulla competitività 
globale dell’industria del nostro Paese. Nei paragrafi che seguono è stato fornito un 
monitor del quadro nazionale degli incentivi; a seguire un’analisi delle principali 
barriere allo sviluppo delle fonti rinnovabili con lo stato attuale delle fonti alternative 
in Italia, supportata dai principali dati indicativi della crescita di questo settore per 
singola fonte energetica (solare, eolico, idrico, biomasse e rifiuti). 

 
 

2. Monitor: il quadro nazionale degli incentivi 
 

I sistemi di incentivazione adottati in Italia per la diffusione delle fonti rinnovabili 
sono principalmente due: quota system e feed in tariff. I primi sono incentivi di mercato 
e ne fanno parte i Certificati Verdi ed i Titoli di Efficienza Energetica; i secondi, 
invece, sono incentivi in Conto Energia che vengono pagati sulla base dell’energia 

 
2 Per approfondimenti si veda il l’analisi dei Piani Energetici Regionali riportata nella Sezione V 

del Capitolo I. 
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elettrica prodotta e venduta. Con la liberalizzazione del settore elettrico attuata tramite 
il decreto legislativo n. 79/99 (cosiddetto Decreto Bersani), per l’incentivazione della 
produzione elettrica da fonti rinnovabili, è stato introdotto il sistema dei certificati 
verdi (CV). Secondo tale Decreto, i produttori e gli importatori di elettricità da fonti 
fossili, a partire dal 2002, hanno l’obbligo di immettere in rete una quota di elettricità 
da fonti rinnovabili (FER) prodotta da impianti nuovi (entrati in esercizio dopo il 1° 
aprile 19993 e che hanno ottenuto la qualificazione IAFR-Impianti alimentati da fonti 
rinnovabili), con la possibilità di adempiere a tale obbligo acquistando da terzi i titoli 
corrispondenti alla produzione da FER.  

Dall’avvio dei meccanismi di incentivazione, a partire dal 2001 e fino alla metà del 
2009 sono state esaminate dal GSE oltre 4 mila domande per la qualificazione degli 
impianti. La tabella che segue mostra i risultati complessivi, suddivisi per area 
territoriale, della qualificazione degli impianti in esercizio al 30/06/09. 
 

TABELLA 1  
Impianti qualificati in esercizio al 30 giugno 2009 

  Italia Settentrionale (*) Italia Centrale (**) Italia Meridionale (***) 

 
N. Potenza 

(MW) 

Energia 
incentivabile 

(GWh) 
N. Potenza 

(MW) 

Energia 
incentivabile 

(GWh) 
N. Potenza 

(MW) 

Energia 
incentivabile 

(GWh) 
Idraulica 870 4.857 4.788 128 728 807 70 295 486 
Eolica 20 45 88 9 51 103 244 3.299 7.331 
Solare 6 0,5 1 3 0,1 0,2 50 5 7 
Geotermica - - - 13 440 972 - - - 
Biomasse solide 37 636 925 1 4 14 13 716 647 
Bioliquidi 58 174 1.243 19 43 276 16 342 2.513 
Biogas 169 105 677 13 7 43 14 5 29 
Gas di discarica 93 127 795 38 63 341 41 60 372 
Rifiuti 21 822 551 7 65 102 10 51 289 
TOTALE 1.274 6.767 9.068 231 1.401 2.658 458 4.773 11.674 
(*) Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino A.A., Valle d'Aosta, Veneto 
(**) Lazio, Marche, Toscana, Umbria 
(***) Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 
FONTE:GSE, Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2009 
 

I CV sono rilasciati dal GSE su richiesta del produttore e sono depositati in conto 
proprietà presso il registro gestito sempre dal GSE, che è il soggetto responsabile 
dell’esercizio dell’intero sistema. Il GME è invece il soggetto responsabile 
dell’organizzazione e gestione del mercato dei CV, attraverso il quale gli operatori 
possono trovare la controparte negoziale durante le sessioni di contrattazione. 

A differenza del sistema feed in tariff, i CV hanno un percorso disgiunto 
dall’energia prodotta dall’impianto, che può essere venduta separatamente dai primi.  

La quota percentuale da fonte rinnovabile è calcolata sulla produzione o 
sull’importazione dell’anno precedente (con alcune decurtazioni4). Inizialmente la 

 
3 A seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione. 
4 I soggetti sottoposti all’obbligo, nel calcolare i quantitativi di energia prodotta, applicano una 

franchigia, ossia un’esenzione, di 100 GWh per ogni anno.  
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quota è stata fissata nel 2%, poi incrementata dal decreto legislativo n. 387/03 dello 
0,35% annuo e dello 0,75% annuo dalla Legge Finanziaria 2008. 
 

TABELLA 2  
Incremento annuale della quota d’obbligo introdotta dal D. Lgs. N. 79/99 
Anno di riferimento Quota d'obbligo Anno di assolvimento 

2001 2% 2002 
2002 2% 2003 
2003 2% 2004 
2004 2,35% 2005 
2005 2,70% 2006 
2006 3,05% 2007 
2007 3,80% 2008 
2008 4,55% 2009 
2009 5,30% 2010 
2010 6,05% 2011 
2011 6,80% 2012 
2012 7,55% 2013 

FONTE: GSE, Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2009 
 

I produttori di energia possono richiedere al GSE l’emissione di CV “a consuntivo”, 
in base all’energia effettivamente prodotta dall’impianto nell’anno precedente rispetto 
a quello di emissione, oppure “a preventivo”, in base alla producibilità attesa 
dall’impianto risultante dai dati di qualificazione (solo nei primi due anni di esercizio) 
o dai dati storici di produzione già disponibili (negli anni successivi). I certificati “a 
preventivo” possono essere richiesti per l’anno in corso o per l’anno successivo e sono 
soggetti a compensazione (negativa o positiva), sulla base della produzione 
effettivamente realizzata. La compensazione viene effettuata in questo modo: se alla 
produzione realizzata spettano più CV di quelli già emessi si procede all’emissione del 
quantitativo residuo; se invece i CV spettanti sulla base della produzione sono meno di 
quelli già emessi, si procede al ritiro dal conto proprietà dei CV non spettanti. 

La durata del periodo di rilascio dei CV era inizialmente di otto anni, portata poi a 
dodici anni per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° aprile 1999 ed il 31 dicembre 
2007. Sempre la Finanziaria 2008 ha stabilito un’ulteriore estensione del periodo di 
incentivazione che, per i soli impianti entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2008, è 
pari a n. 15 anni. La validità di un CV è pari a tre anni; dunque, un titolo acquisito da 
un produttore di energia da FER potrà essere utilizzato negli anni n, n+1 ed n+2. 

Un certificato corrisponde alla produzione di 1 MWh di energia da fonte 
rinnovabile; il suo prezzo si forma attraverso la libera contrattazione tra gli operatori, la 
quale può avvenire bilateralmente o nel mercato organizzato dal GME. Il prezzo al 
quale il GSE vende i certificati era inizialmente pari alla differenza tra il costo medio di 
acquisto e il ricavo per la vendita dell’elettricità da impianti CIP 6 aventi diritto ai CV; 
con la Finanziaria 2008 è diventato pari alla differenza tra un valore fisso di 180 
€/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica nell’anno 
precedente. Esso rappresenta il massimo prezzo di mercato per un certificato. 
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A fronte delle richieste presentate al GSE, per la produzione di energia relativa 
all’anno 2008 sono stati emessi 10.337.326 certificati verdi. Come si evince dalla 
tabella seguente, gli impianti per i quali è stato emesso il maggior numero di certificati 
verdi sono gli idroelettrici e gli eolici, seguiti da geotermoelettrici, biogas e biomasse.5 

 
TABELLA 3  

Certificati verdi emessi su richiesta e spettanti a consuntivo, relativi all’anno 2008  
(1 CV = 1 MWh) 

Fonte CV emessi (a valle delle richieste) CV spettanti a consuntivo  
(sulla base della produzione realizzata) 

 N. % N. % 
Idraulica 3.715.847 35,9% 4.172.511 38,6% 
Eolica 3.789.316 36,7% 3.614.258 33,5% 
Geotermica 784.797 7,6% 947.336 8,8% 
Biogas 919.129 8,9% 941.517 8,7% 
Biomasse solide 385.672 3,7% 394.273 3,7% 
Bioliquidi 530.301 5,1% 509.904 4,7% 
Solare 3.332 0,03% 2.428 0,02% 
Rifiuti 208.932 2,0% 218.402 2,0% 
TOTALE 10.337.326 100,0% 10.800.629 100,0% 
FONTE:GSE, Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2009 
 

Sempre la Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo sistema di incentivazione 
dell’energia prodotta da FER che prevede la possibilità, per talune categorie di 
impianti, di beneficiare di un meccanismo di incentivazione alternativo ai CV e basato 
su una tariffa omnicomprensiva, secondo un meccanismo di tipo feed in tariff. 

Nel sistema feed in tariff viene incentivata direttamente l’energia prodotta, che 
viene acquisita ad un valore superiore a quello di mercato, comprensivo, appunto, della 
quota di incentivo. Appartiene a questa tipologia anche il sistema CIP6/92. Questo 
meccanismo prevedeva che l’allora GRTN acquistasse l’energia prodotta da impianti in 
convenzione CIP66 (che producevano elettricità da fonti assimilate alle rinnovabili, 
come i combustibili di processo o anche fossili come il gas naturale), riconoscendo ai 
proprietari la tariffa incentivata, per poi rivendere l’energia sul libero mercato. A fronte 
di questa energia acquistata e prodotta da fonti rinnovabili il GSE poteva emettere a 
proprio favore dei certificati verdi da vendere poi sul mercato ad un prezzo che andasse 
esattamente a coprire la differenza tra il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia ed il 
ricavo specifico derivante dalla cessione di quella stessa energia sul mercato. Tale 
 

5 I dati sono da ritenersi non del tutto definitivi in quanto al momento risulta ancora possibile 
chiedere CV a consuntivo per l’anno 2007. 

6 Gli incentivi Cip6/92 avranno termine a partire dal 2010. Come previsto dalla Legge Sviluppo 
9/99, dal 2010 potranno essere anticipatamente risolte le convenzioni Cip 6/92 che stabiliscono prezzi 
incentivati per l'energia elettrica prodotta, tra l'altro, da impianti alimentati da fonti assimilate alle 
rinnovabili. Il decreto del Ministero dello Sviluppo definisce meccanismi per la risoluzione 
facoltativa delle convenzioni in vigore con il GSE in scadenza negli anni fino al 2020, e prevede la 
salvaguardia e la continuità delle produzioni energetiche connesse a processi industriali. Il regime 
incentivante stabilito nel 1992 è stato ritenuto non più efficiente rispetto all'odierno mercato 
liberalizzato ecco perché con l'attuazione di quanto previsto dalla Legge Sviluppo si intende 
efficientare i prezzi dell’elettricità rendendoli sempre più competitivi, trasparenti e di supporto per 
nuovi investimenti. 
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differenza determinava il prezzo di riferimento nel mercato dei CV, calcolato 
relativamente ad ogni anno. 

La tariffa fissa omnicomprensiva è concessa in alternativa ai CV, su richiesta del 
produttore, a tutti quegli impianti di potenza nominale media annua non superiore ad 1 
MW (o non superiore a 0,2 MW per gli impianti eolici) entrati in esercizio dopo il 31 
dicembre 2007. La tariffa può essere variata ogni tre anni in modo da assicurare la 
congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione delle FER. 

Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva è esercitato 
all’atto della richiesta al GSE della qualifica IAFR. È  consentito, prima della fine del 
periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro; in tal 
caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo 
già fruito con il precedente sistema. Con la Legge 99/09 (cosiddetta legge sviluppo) il 
legislatore ha modificato il meccanismo dei CV, intervenendo su due punti: la 
definizione dei soggetti obbligati all’acquisto dei titoli e il trattamento degli impianti di 
cogenerazione. Con riferimento al primo punto, la Legge ha trasferito l’obbligo di 
acquisto di CV dal produttore/importatore all’utente del dispacciamento in prelievo, 
quindi al venditore di energia. Secondo la nuova norma sono quindi tenuti a comprare 
CV: la società Acquirente Unico Spa per i clienti ammessi al servizio di maggior 
tutela; gli esercenti il servizio di salvaguardia; i clienti finali del mercato libero, cioè 
quelli non serviti in maggior tutela o in salvaguardia. La Legge ha previsto l’avvio 
dell’applicazione a partire dal 1° gennaio 2011, successivamente tale termine è stato 
prorogato al 2012, evitando in tal modo il possibile verificarsi di una doppia 
imposizione derivante dalla sovrapposizione dei due regimi di incentivazione. Gli 
impatti economici della norma dipenderanno anche dalle modalità attuative che il 
Ministero dello Sviluppo Economico dovrà definire entro sei mesi dall’emanazione 
della Legge; rideterminando la quota minima di consumi da coprire con CV e 
chiarendo il trattamento dell’energia precedentemente esentata dall’obbligo. 
 

I TEE – Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi) 
 

Titoli di efficienza energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono stati istituiti dai decreti del Ministero delle Attività 
Produttive del 20 luglio 2004, che hanno determinato gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica per 
i settori dell’energia elettrica e del gas naturale per il periodo 2005-2009. 
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 21 Dicembre 2007 ha integrato e modificato i precedenti decreti del 2004, determinando gli obiettivi quantitativi nazionali di 
incremento dell’efficienza energetica che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e dalle imprese 
distributrici di gas naturale nel periodo 2008-2012. I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società controllate 
dai distributori medesimi e a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO), al fine di certificare la riduzione 
dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica a partire dall’anno 2005. Per 
ottemperare a tale compito, il GME organizza e gestisce il Registro dei TEE. 
Le emissioni dei TEE avvengono sulla base dei risparmi conseguiti dai distributori o dalle ESCO e comunicati al GME 
dall’Autorità. Quest’ultima ha definito le Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e ha definito i 
criteri e le modalità per il rilascio dei TEE. I TEE hanno un valore pari a 1 tep e si distinguono in tre tipologie: tipo I) attestanti il 
conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; tipo II) 
attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; tipo 
III) attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli del tipo I e del tipo II. 
I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica anche 
acquistando i relativi TEE da altri soggetti, con contrattazioni bilaterali o con scambi su un apposito mercato organizzato e gestito 
dal GME, che ne ha predisposto, d’intesa con l’Autorità, le regole di funzionamento. Il mercato dei TEE, in particolare, consente 
l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e, 
specularmente, la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo e che possono vendere 
sul mercato i titoli in eccesso. Sul mercato possono presentare offerta di TEE anche le ESCO, che dispongono di TEE a seguito 
della realizzazione di progetti autonomi. 
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2.1 Il sistema di incentivazione dell’energia fotovoltaica 
 

Due sono le categorie di incentivi all’installazione ed all’uso di impianti 
fotovoltaici: quelli che sostengono la produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica e quelli che sostengono la costruzione dell’impianto. 

In merito alla prima tipologia, il primo meccanismo di incentivazione degli impianti 
fotovoltaici, denominato Conto Energia, è stato introdotto in Italia dal decreto 
interministeriale del 28 Luglio 2005. Esso consisteva in un sistema di tariffe feed in 
cioè di compensi di un ammontare predeterminato e costante nel tempo, riconosciuti al 
titolare dell’impianto in aggiunta al normale prezzo di vendita per ogni KWh di 
elettricità prodotto. Diverse criticità7 emerse in sede di applicazione dello strumento 
hanno portato a modificare il sistema e ad approvare il Nuovo Conto Energia, regolato 
dal decreto interministeriale del 19/02/2007. In base a quest’ultimo gli impianti 
fotovoltaici entrati in esercizio tra il 13/042007 e il 31/12/008 hanno diritto al 
riconoscimento di specifiche tariffe per l’elettricità prodotta, che risultano differenziate 
per potenza e tipologia dell’impianto, ossia in base al grado di integrazione 
architettonica come di seguito indicato: - impianti integrati architettonicamente, in cui 
i moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale da costruzione delle superfici esterne di 
edifici, fabbricati e strutture edilizie o costituiscono la struttura di copertura di 
manufatti architettonici come pensiline, pergole o tettoie; - impianti parzialmente 
integrati architettonicamente, in cui i moduli fotovoltaici sono posizionati su edifici o 
su componentistica di arredo urbano o viario; - impianti non integrati 
architettonicamente, in cui i moduli sono ubicati al suolo o allocati con modalità 
diverse da quelle precedenti. 

Il Nuovo Conto Energia remunera l’energia elettrica prodotta dagli impianti 
fotovoltaici per un periodo di 20 anni e prevede: la richiesta di concessione delle tariffe 
incentivanti dopo l’entrata in esercizio dell’impianto; un massimo totale di potenza 
finanziabile pari a 1.200 MW più un periodo di moratoria di n.14 mesi (n.24 mesi per i 
soggetti pubblici) a partire dal raggiungimento di tale limite, entro il quale gli impianti 
che entreranno in esercizio potranno accedere comunque alle tariffe incentivanti; la 
possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad 1 KW di potenza, 
abolendo il limite di 1.000 KW quale potenza massima incentivabile per un singolo 
impianto; l’introduzione di un premio per gli impianti abbinati all’uso efficiente 

 
7 Tra cui: il fatto che il finanziamento venisse concesso esclusivamente ad impianti con potenza 

inferiore ad 1 MW, per cui di fatto restavano escluse dall’incentivazione tutte le installazioni di 
maggiori dimensioni. Ma anche il limite annuo di potenza incentivabile che era di 85 MW, un tetto 
che è stato raggiunto in brevissimo tempo, con la conseguente esclusione di molte domande di 
incentivazione e l’interruzione nelle installazioni. E poi anche il fatto che la richiesta di 
incentivazione venisse inviata prima della costruzione dell’impianto, con il conseguente effetto di 
determinare un veloce raggiungimento del tetto massimo finanziabile. Ciò ha avviato anche una serie 
di speculazioni, per cui spesso le domande di incentivazione trovava riferimento in impianti che 
rimanevano solo sulla carta, impedendo a progetti già realizzati di usufruire delle agevolazioni. 
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dell’energia; l’abolizione delle limitazioni all’utilizzo della tecnologia a film sottile, 
molto utilizzata per integrare gli impianti nella struttura architettonica.8 

Il GSE è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli 
incentivi ed effettua attività di verifica. L’incentivo erogato è pari al prodotto tra 
l’energia elettrica generata e la tariffa incentivante riconosciuta all’impianto. 

Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 non possono 
essere incentivati attraverso i Certificati Verdi ma solo attraverso il Conto Energia; di 
contro gli impianti attivati prima di tale data possono usufruire dei CV, che però non 
sono cumulabili con il Conto Energia. 

In merito agli incentivi alla costruzione, in Italia si applica la riduzione dell’aliquota 
IVA al 10% per quanti acquistano o realizzano un impianto fotovoltaico. La 
Finanziaria 2008 ha poi introdotto diverse novità in materia di FER, alcune con un 
impatto significativo sull’installazione di impianti fotovoltaici: a partire dal 1° gennaio 
2009 (termine poi slittato al 1° gennaio 2010) viene introdotto l’obbligo, finalizzato ad 
ottenere il permesso a costruire, per tutti gli edifici di nuova costruzione di installare 
impianti che producano energia da fonti rinnovabili in misura almeno pari ad 1 KW per 
unità abitativa; la possibilità di valorizzare l’energia prodotta attraverso lo scambio sul 
posto9 viene estesa ad impianti di potenza fino a 200 KW; è richiesta la presentazione 
della sola DIA (denuncia di inizio attività) per la costruzione di impianti fotovoltaici 
con potenza inferiore a 20 KW.  

È  opinione comune che attualmente il livello di incentivazione nazionale sia uno 
dei più elevati tra quelli esistenti anche a livello mondiale, in particolar modo per 
quanto riguarda il fotovoltaico. Grazie agli aiuti, le fonti “pulite” hanno conosciuto, 
soprattutto negli ultimi anni, un tasso di espansione notevole. Per il futuro gli impegni 
del nostro Paese in merito alla quota di energia prodotta da FER saranno più stringenti, 
di contro si porrà un problema di sostenibilità economica degli incentivi come finora 
erogati.  

 
8 A decorrere dal giorno 11 gennaio 2010 il GSE ha adottato una nuova procedura di 

formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia al fine di agevolare 
ulteriormente l’iter burocratico di concessione dell’incentivo previsto ai sensi del D.M. 28 luglio 
2005, D.M. 6 febbraio 2006 e D.M. 19 febbraio 2007. 

9 Lo scambio sul posto è un servizio effettuato dal GSE che permette di compensare il valore 
dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore dell’energia elettrica prelevata dalla rete e 
consumata in un momento diverso da quello in cui c’è la produzione. Nel caso un impianto 
fotovoltaico non fosse connesso alla rete, le sue caratteristiche costringerebbero il soggetto 
responsabile dell'impianto ad autoconsumare l'energia nello stesso istante della sua produzione, 
oppure a perderla per sempre, questo perché gli istanti di produzione e consumo possono non 
coincidere durante tutta la giornata. Per ovviare a questo problema è stata istituita la disciplina di 
scambio sul posto, che consiste nella possibilità di compensare l’energia ceduta alla rete nei periodi di 
sovrapproduzione con quella assorbita dall’utenza nei periodi di sottoproduzione rispetto ai consumi. 
In questo modo è possibile valorizzare l’energia prodotta al prezzo del mancato acquisto. Il sistema è 
realizzato mediante un contatore elettrico bidirezionale. Lo stesso GSE consiglia di adottare questa 
disciplina nel caso in cui la produzione media sia minore o uguale alla quantità di energia consumata. 

Lo scambio sul posto inizialmente era utilizzabile solo per impianti con potenza fino a 20 kW, 
limite poi incremento a 200 kW. 
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Se si osserva l’esperienza di altri paesi europei (Spagna o Germania, ad esempio), 
emerge come la fase del sostegno a pioggia stia arrivando ad una conclusione. È  
dunque probabile che – per il prossimo periodo di validità, dopo il 2010 – anche in 
Italia si attui una revisione del meccanismo attualmente in vigore, magari diminuendo 
in maniera progressiva gli incentivi, e investendo di più in ricerca e tecnologia. 
L’importante è che il decremento delle tariffe incentivanti sia proporzionale al costo 
finale delle installazioni per tutelare chi fa l’investimento.10 

Nell’ambito del riconoscimento degli incentivi in Conto Energia, il GSE pubblica 
periodicamente i dati principali relativi alla potenza ed alla numerosità degli impianti 
fotovoltaici in esercizio. Dall’analisi dei dati su base annuale è possibile desumere 
diverse informazioni in merito ai risultati del meccanismo di incentivazione; la tabella 
seguente ed il successivo grafico evidenziano il boom nella diffusione degli impianti 
fotovoltaici sul territorio italiano nel biennio 2007-2008, una crescita che è proseguita a 
ritmi sostenuti anche nel corso del 2009. Ad oggi sono stati superati i 700 MW di 
potenza complessiva installata, con un incremento che nel 2008 ha raggiunto il  livello 
più consistente finora registrato in Italia, portando il nostro Paese tra i primi a livello 
mondiale in termini di potenza installata. 
 

TABELLA 4   
Installazioni Vecchio e Nuovo Conto Energia Fotovoltaico 

(dati aggiornati al 30 novembre 2009) 
 
 Numero Potenza (MW) 

2006 1.410 9,6 
2007 6.271 70,0 
2008 24.101 338,4 

2009 (*) 24.714 287,1 

Totale 56.496 705,0 
FONTE: SRM su dati GSE, 2009 

 
10 A tale proposito è stata presentata da Confindustria ANIE/ GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche 

Italiane) che riunisce soprattutto i produttori di pannelli fotovoltaici, APER cui aderiscono le società 
elettriche che producono kWh con tecnologie rinnovabili e Assosolare che riunisce il modo verticale 
la filiera dei pannelli solari, una proposta di modifica del sistema di incentivazione per il Conto 
Energia dopo il 2010, con lo scopo di far sì che il mercato fotovoltaico in Italia continui a crescere in 
maniera sostenibile, continui a creare posti di lavoro anche con tariffe incentivanti ridotte rispetto a 
quelle attuali. Il nuovo regime tariffario avrebbe una validità di cinque anni (2011-2015) e, oltre ad 
innalzare il limite di potenza incentivabile ad almeno 7.000 MWp (dagli attuali 1.200 MWp), prevede 
la possibilità di riformulare la suddivisione per classi di potenza, per tener conto delle sensibili 
differenze di costo in funzione delle taglie e delle soluzioni di connessione in Media e Alta tensione, e 
di adottare due tipologie di impianti: a terra e su edifici. Vengono proposti, inoltre, bonus speciali per 
l'integrazione architettonica totale degli impianti fotovoltaici (+25%), per l'installazione in aree 
compromesse dal punto di vista ambientale come cave e discariche a fine ciclo vita (+10%) e per la 
sostituzione di coperture in amianto e eternit (+10%). 

Dal 2012 fino al 2015 le tariffe potranno subire una ulteriore riduzione annua pari al 5% 
continuando in questo modo a garantire adeguati profitti agli investitori, a tutta la filiera industriale ed 
al cliente finale, accompagnando così il mercato verso l’auspicata grid parity. 
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GRAFICO 1  
Installazioni Vecchio e Nuovo Conto Energia Fotovoltaico 

(dati aggiornati al 30 novembre 2009) 
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FONTE: SRM su dati GSE, 2009 
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La crescita del mercato fotovoltaico italiano è stata di fatto sollecitata dai sistemi di 
incentivazione, questo perché in assenza di incentivi la produzione di energia attraverso 
la tecnologia fotovoltaica non è ancora economicamente conveniente.  

In generale il costo di produzione dell’energia elettrica da fonti tradizionali risulta 
inferiore a quello di qualsiasi altra fonte rinnovabile; tra queste ultime il fotovoltaico è 
la tecnologia che ad oggi presenta il costo di produzione maggiore. 

 
TABELLA 5  

 Confronto tra i costi di produzione delle diverse fonti di energia 

Tecnologia 
Taglia impianto 

(MW) 
Costi investimento 

(€/kW) 
Vita utile 

impianto (anni) 
Costo produzione 

(cent €/kWh) 
Idroelettrico a basso salto 0,4 5.200 30 20,6 
Eolico connesso in Media Tensione 8 1.800 20 13,9 
Fotovoltaico (tecnologia cristallina) 0,3 5.800 20 41 
Combustione biogas 0,5 3.000 10 14,3 
     
Impianti alimentati a olio combustibile 100 1.500 30 7,7 
Impianti alimentati a carbone 220 1.100 30 4,2 
Impianti alimentati a metano 300 1.500 30 7,7 
Impianti a ciclo combinato - 400 15 3,7 
FONTE: Solar Energy Report, Edizione 2008 

 
A tale proposito c’è da osservare che la c.d. grid parity (ossia l’equivalenza tra il 

costo di produzione dell’energia elettrica da fonti alternative ed il prezzo a cui 
l’elettricità può essere prelevata dalla rete) non è proprio prossima da raggiungere; in 
particolare il discorso vale per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici, il cui costo è 
pari a circa 40 cent di euro per kWh mentre il prezzo dell’elettricità per un 
consumatore domestico tipo11 è stato pari a 16,63 cent di euro per kWh nel III trimestre 
del 2009 (fonte: AEEG, 2009). Tale differenza dipende da un lato dai fattori che 
influenzano il costo di produzione dell’energia fotovoltaica (il costo dell’impianto, la 
sua vita utile, il costo per la manutenzione, l’efficienza della tecnologia utilizzata) e 
dall’altro dai fattori che influenzano il prezzo d’acquisto dell’energia (in primis 
l’andamento del prezzo del petrolio). La sussistenza di tale divario giustifica la 
presenza degli incentivi, senza i quali l’installazione di un impianto fotovoltaico non 
avrebbe una ragionevole convenienza economica.  

Gli incentivi, dunque, hanno ricoperto in questi anni ed ancora ricoprono un ruolo 
rilevante per alimentare un processo fatto di investimenti in ricerca, in sviluppo 
tecnologico, in capacità produttiva ed in miglioramenti di processo. 

Sempre osservando i dati sulla potenza installata, la tabella che segue riporta il 
valore complessivo raggiunto finora suddiviso secondo le taglie degli impianti 
installati. 

Oltre il 90% degli impianti (n.52.674) ha una potenza installata tra 1 e 20 kW, 
mentre una percentuale residua è costituita da impianti con potenza compresa tra 20 e 
200 kW. 

 
11 Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 

kWh di consumo annuo. 
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TABELLA 6  
Installazioni Vecchio e Nuovo Conto Energia Fotovoltaico per taglia degli impianti 

Classi di potenza Numero Potenza (MW) 

1 - 3 kW 26.972 71,1 

3 - 20 kW 25.702 201,7 
20 - 200 kW 3.440 191,8 
200 - 1000 kW 366 205,751 
> 1000 kW 16 34,621 

Totale 56.496 705,0 
FONTE: SRM su dati GSE, 2009 
 

Riguardo la distribuzione sul territorio, osservando i dati si evincono le posizioni 
leader di Lombardia e Puglia.  

Nella prima regione, ci sono oltre n.8.600 impianti solari installati per una potenza 
complessiva di oltre 85 mila kW, in Puglia invece ci sono meno centrali solari, ma 
quelle presenti sono assai più grandi e produttive, tant’è che questa regione detiene una 
posizione di preminenza assoluta con oltre 96 mila kW di potenza installata.  

Le due rappresentazioni cartografiche di seguito riportate riproducono la 
distribuzione regionale della potenza fotovoltaica installata (espressa in kW) e del 
numero di impianti.  

Dalla prima figura si evince che a parte la Puglia, che detiene il primato nazionale 
per capacità installata, con un dato di 96.680 kW pari al 13,7% del totale installato pari 
a 705.033 kW (dato al 30 novembre 2009), tutte le altre regioni del Mezzogiorno, isole 
comprese, pesano sul totale solo per il 19,8%.  

La maggior parte di questi territori si caratterizza per una potenza installata 
compresa tra 20 mila e 30 mila kW. Il Nord mostra di contro la più alta concentrazione 
di capacità, collocata in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte che – 
con potenze che vanno dagli oltre 85 mila kW della Lombardia, ai circa 64 mila kW 
dell’Emilia Romagna agli oltre 55 mila kW del Piemonte – rappresentano oltre il 29% 
del totale nazionale. Risulta evidente che la potenza installata cresce al diminuire del 
livello medio di irraggiamento delle Regioni italiane. Ad esclusione della Puglia, 
infatti, le prime cinque regioni per potenza installata sono localizzate nel Nord del 
nostro Paese. Le Regioni del Mezzogiorno, dunque, in cui esistono le condizioni più 
favorevoli allo sviluppo del fotovoltaico sono anche quelle ad oggi con il maggiore 
potenziale di crescita. Nella seconda figura è, invece, riportata la numerosità degli 
impianti. È  evidente come il maggior numero di richieste di incentivazione provenga 
dalle regioni del Nord e del Centro. In questi territori si concentra, infatti, la maggiore 
quantità di impianti realizzati; guida l’elenco la Lombardia che con i suoi n.8.665 
impianti detiene il primato nazionale, seguita da Emilia Romagna e Veneto con oltre 
n.5.000 impianti ciascuna. Queste tre regioni accolgono sui loro territori n.19.161 
installazioni pari a circa il 34% del totale nazionale (n.56.496 impianti, dato al 30 
novembre 2009). Tra le regioni del Centro il primato è della Toscana (n.4.191 
impianti) con a seguire il Lazio (n.3.448 impianti); mentre nel Mezzogiorno è sempre 
la Puglia che con n.4.331 impianti, pari al 7,7% del totale Italia, si distingue dal resto 
delle regioni meridionali, che invece insieme alle isole raggiungono il  19,6% del dato 
complessivo nazionale. 
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FIGURA 1 
 Totale dei risultati del CONTO ENERGIA  (Primo e Nuovo Conto Energia). 
Distribuzione per regione degli impianti in esercizio per potenza installata 

 
FONTE: SRM su dati GSE, 2009 (dati aggiornati al 30 novembre 2009) 
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FIGURA 2 
Totale dei risultati del CONTO ENERGIA 

(Primo e Nuovo Conto Energia). 
Distribuzione per regione degli impianti in esercizio per numero 

 

 
FONTE: SRM su dati GSE, 2009 (dati aggiornati al 30 novembre 2009) 
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Nel grafico che segue i dati regionali sulla potenza installata sono stati segmentati 
secondo le taglie degli impianti. 

 
GRAFICO 2  

 Segmentazione per taglie di impianto della potenza installata totale al 30 novembre 
2009 nelle Regioni italiane 
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FONTE: SRM su dati GSE, 2009 
 

Ciò che emerge è la difformità tra le varie Regioni nel peso relativo delle diverse 
taglie di impianto sul dato complessivo di potenza installata; mentre in Puglia, ad 
esempio, contano in prevalenza impianti di taglia compresa tra 200 e 1.000 kW, in 
Lombardia il peso maggiore in termini di potenza installata è degli impianti di taglia 
compresa tra 1 e 20 kW. In Puglia mancano investimenti in impianti di taglia superiore 
ad 1 MW, fatto che trova una motivazione nell’eliminazione da parte della Regione 
Puglia dell’obbligatorietà della VIA per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
con potenza inferiore ad 1 MW; per i titolari degli impianti è diventata obbligatoria la 
presentazione della sola DIA al fine di ottenere l’autorizzazione alla costruzione. 
 
 
3. Criticità e barriere allo sviluppo delle fonti rinnovabili 
 

Il potenziale rinnovabile nazionale – che aumenterebbe la sicurezza del sistema 
energetico del nostro Paese – non viene ancora sfruttato appieno. Il settore è cresciuto 
nel tempo, ma finora non è riuscito ad agire in modo significativo rispetto proprio al 
potenziale quale traino dell’economia del Paese per l’esistenza di una serie di ostacoli 
di diversa natura. 
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• Ostacoli di natura infrastrutturale 
La rete in gran parte progettata negli anni sessanta per gestire il trasferimento di 
energia da poche grandi centrali a grossi consumatori industriali non è sempre in 
grado di accogliere e smistare in maniera efficiente la c.d. generazione distribuita 
ossia i flussi in entrata provenienti da una molteplicità di impianti di medie e 
piccole dimensioni. A ciò si aggiungono problemi di accesso alla rete (in relazione 
ai tempi ed alle modalità di allacciamento) per gli impianti che producono energia 
da fonte rinnovabile sia in alta tensione che in media e bassa tensione. 
Oltre alla fragilità strutturale della rete sono da considerare anche i non sempre 
sufficienti investimenti dedicati alle reti da parte dei soggetti coinvolti, e dunque i 
ritardi nell’adeguamento delle infrastrutture.  
Se la crescita della produzione di elettricità dovrà essere significativa, riveste 
carattere di urgenza, dunque, la riqualificazione della rete elettrica. Specie nelle 
regioni del Sud, dove per l’importante quantità di risorse disponibili sul territorio, si 
concentra la maggiore crescita della produzione delle rinnovabili, e anche dove però 
la rete elettrica ha di fatto necessità di maggiori interventi. 

• Ostacoli di natura amministrativa, territoriale e relativi alla regolamentazione del 
settore  
Si assiste ad una carenza di coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nella 
programmazione energetica, e come conseguenza ad un mancato coinvolgimento 
del territorio rispetto alle scelte nazionali. Mentre lo Stato, infatti, detiene 
competenze significative in materia di incentivi in tariffa, di reti elettriche e di tasse, 
le Regioni sono attive sui piani energetici regionali, sui connessi piani per l’uso e il 
governo del territorio, sulle procedure autorizzative e sui permessi per gli impianti 
più rilevanti. In questo panorama occorrerebbe puntare al miglioramento della 
capacità di programmazione, costruendo un sistema di coordinamento – stabile ed 
efficace – tra i diversi soggetti istituzionali in materia di sviluppo delle energie 
rinnovabili. 

 
È evidente anche una certa problematicità nei processi autorizzativi. Le 

autorizzazioni richiedono spesso tempi lunghi e presentano diversi elementi di 
complessità che si traducono in incertezze negli stadi di sviluppo dei progetti. Le 
lungaggini burocratiche caratterizzano tutto l’iter di implementazione di un progetto. 
Per rendere operativo un impianto sono richiesti numerosi passaggi tra operatori di rete 
e soggetti istituzionali oltre a diverse regole per altrettanto differenti Regioni. È quindi 
necessario adottare fin da subito dei processi semplici e chiari: le incertezze legislative, 
a livello nazionale e regionale, non fanno altro che scoraggiare operatori e cittadini ad 
investire nel settore. Come si diceva, le procedure autorizzative differiscono da 
Regione a Regione. Le Regioni – in mancanza di linee guida a livello nazionale – 
hanno deliberato leggi su procedure disomogenee, a volte più favorevoli allo sviluppo 
delle fonti rinnovabili, altre volte – appellandosi alla tutela del territorio – 
maggiormente restrittive. Come si evince da quanto riportato nella tabella che segue, a 
parte un’uniformità sulle disposizioni generalmente semplificate inerenti gli impianti 
fotovoltaici di piccola taglia (fino a 20 kW) per i quali basta solo la DIA 
(Dichiarazione di Inizio Attività), gli iter autorizzativi regionali sono abbastanza 
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diversi l’uno dall’altro. Tra le Regioni che hanno varato disposizioni maggiormente 
restrittive citiamo la Basilicata, che ha disposto la verifica per la maggior parte degli 
impianti fotovoltaici e per quelli eolici; ma anche il Molise che ha disposto fasce di 
rispetto o il Lazio che sottopone a vincolo gli impianti eolici sopra i 5 kW o il 
Piemonte che ha imposto la verifica di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici. 
Più aperte verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono le disposizioni varate da 
Regioni quali Puglia, nella quale basta la sola DIA per l’installazione di impianti 
fotovoltaici fino ad 1 MW di potenza, o Lombardia. Ma anche l’Abruzzo si caratterizza 
per procedure semplificate per impianti fino a 200 kW di potenza. Molte Regioni si 
distinguono invece per la prescrizione della DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 
kW e per quelli eolici fino a 60 kW. 
 

TABELLA 7  
Norme regionali e limiti per l’installazione di impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 
Regione Iter Autorizzativo Riferimenti Normativi 

Abruzzo 

DIA per impianti fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW. 
Semplificate le procedure di autorizzazione per gli impianti fino a 
200 kW e quelli installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle 
superfici esterne degli involucri edilizi anche non integrati. 

Legge Regionale 27/2006 Dgr 
351/2007 integrato con Dgr 
752/2007 e Dgr 760/2008 

Basilicata 

Sottoposti a verifica tutti gli impianti fotovoltaici (esclusi quelli 
integrati o parzialmente integrati che occupino un'area inferiore a 
2.000 MW - 1.000 mq nelle aree protette). Verifica per tutti gli 
impianti eolici. 

Legge Regionale 9/2007, 
Legge Regionale 31/2008 e 
Legge Regionale 47/2008 

Calabria 

DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW 
( a meno di altri vincoli). Solo DIA o comunicazione preventiva al 
Comune per gli impianti fotovoltaici fino a 500 kW integrati nei tetti 
degli edifici. 

Legge Regionale 42/2008 

Campania DIA per impianti fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW (a meno di altri 
vincoli). Dgr 500/2009 

Emilia Romagna DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW  Legge Regionale 26/2004 

Friuli Venezia Giulia La singola provincia richiede proprie procedure Legge Regionale 30/2002 

Lazio 

Nessun vincolo per impianti fotovoltaici fino a 20 kW e fino a 5 kW 
per gli eolici. Esonerati da autorizzazione gli impianti fotovoltaici 
sopra le coperture dei manufatti a destinazione agricola e industriale 
e quelli a terra in zone industriali. Esonerati anche gli impianti 
fotovoltaici a terra in zone agricole fino a 200 kW. 

Dgr 517/2008 

Liguria 

DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, pannelli solari termici 
da 20 a 100 mq, eolici fino a 60 kW (a meno di altri vincoli). 
Comunicazione preventiva al Comune per pannelli solari termici o 
fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq, pannelli solari 
termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza integrati o aderenti alla 
superficie, generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e 
diametro non superiore ad 1 metro. 

Legge Regionale 22/2007, 
Legge Regionale 16/2008 e 
Legge Regionale 45/2008 

Lombardia La singola provincia richiede proprie procedure Legge Regionale 26/2003 

Marche 
DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW e per tutti quelli 
integrati nei tetti e per impianti eolici fino a 60 kW. VIA per impianti 
fotovoltaici di oltre 5.000 mq 

Legge Regionale 6/2007 

Molise 
Per tutti gli impianti eolici sono fissate fasce di rispetto. Nessuna 
limitazione per gli impianti fotovoltaici integrati. Fasce di rispetto per 
strade, coste e fiumi. 

Legge Regionale 15/2008 
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Regione Iter Autorizzativo Riferimenti Normativi 

Piemonte DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW. Verifica di impatto 
ambientale per tutti gli impianti eolici. 

Legge Regionale 40/1998, 
Legge 44/2000 e Legge 
Regionale 23/2002 

Puglia 
DIA per gli impianti fotovoltaici fino ad 1 MW e per gli impianti 
eolici realizzati dagli enti locali o finalizzati all'autoconsumo 
costituiti da un solo aerogeneratore. 

Legge Regionale 31/2008 

Sardegna 
DIA per impianti fino a 20 kW e per quelli totalmente o parzialmente 
integrati. Parere sulla compatibilità paesaggistica per gli impianti 
eolici fino a 60 kW. 

Dgr 30/2008 

Sicilia 

DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW e per tutti quelli 
integrati o aderenti ai tetti degli edifici o per gli impianti fotovoltaici 
integrati fino ad 1 MW installati su edifici pubblici. DIA per impianti 
eolici fino a 60 kW. 

Dgr 1/2009 

Toscana DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW. Legge Regionale 39/2005, Dgr 
390/2008 

Provincia di Bolzano 
Necessaria autorizzazione paesaggistica per gli impianti eolici. 
Nessuna autorizzazione per impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed 
eolici fino a 60 kW. 

Legge Provinciale 1/2008, art. 
68; Dlgs 387/2003 

Umbria DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW. Legge Regionale 5/2008, Dgr 
561/2008 

Valle d'Aosta Non esistono disposizioni specifiche. Legge Regionale 23/2005 e 
Dgr 343/2006 

Veneto 
DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW ed eolici fino a 60 kW. 
Solo DIA o comunicazione preventiva al Comune per impianti 
fotovoltaici integrati o parzialmente integrati sui tetti degli edifici. 

Dgr 2204/2008, Dgr 1192/2009 

FONTE: elaborazione SRM su fonti varie 
 

Guardando poi agli ostacoli di natura territoriale, lo sviluppo delle fonti energetiche 
pulite incontra spesso l’opposizione delle comunità locali, dovuta sostanzialmente ad 
una scarsa conoscenza dei benefici legati alle rinnovabili.  

Il risultato è la  proliferazione della c.d. sindrome “nimby” (not in my backyard) e la 
generazione di conflitti tra la necessità di tutela del territorio e lo sviluppo delle energie 
sostenibili. 

Infine, influisce negativamente l’indeterminazione e la frammentazione normativa, 
mentre occorrerebbe costruire un’interpretazione univoca e più precisa delle norme, e 
di conseguenza una maggiore omogeneità nel recepimento delle regole a livello 
regionale. 
• Ostacoli di natura finanziaria 

Tra le diverse criticità finora evidenziate, l’incertezza sull’ottenimento delle 
autorizzazioni porta come conseguenza l’indeterminatezza dei tempi di ritorno degli 
investimenti. Questo da un lato favorisce la mancanza di fiducia degli investitori, 
dall’altro comporta una maggiore percezione del rischio da parte degli istituti 
finanziari; questa tipologia di ostacolo è tra l’altro richiamata dalle banche nella 
sezione della ricerca riservata all’indagine territoriale. 

• Ostacoli relativi al mercato 
Non esiste ancora una completa industria delle rinnovabili, una filiera solida, una 
consistente presenza di imprese in grado di fornire tecnologia adeguata ed opportuni 
materiali, fatti salvi i casi di eccellenza. L’Italia, che comunque è uno dei paesi a 
maggiore produzione di energia rinnovabile, produce ancora poco in casa la 
tecnologia e prevalentemente la importa, in particolare per quanto riguarda l’eolico 
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ed il fotovoltaico. Ciò si traduce in alti prezzi degli impianti ma anche in lunghi 
tempi di attesa perché gli ordini vengano evasi. 
Il gap tecnologico con i paesi esteri è molto ampio; altri paesi europei, infatti, 
hanno sfruttato le fonti rinnovabili per trainare diversi settori della loro industria 
nazionale, legati alla costruzione, all’installazione, alla manutenzione degli 
impianti, con ricadute positive sul Pil interno, sull’occupazione, sulla salute e sulla 
qualità dell’ambiente e del territorio. 
 
In definitiva, volendo sintetizzare, nonostante la presenza di diverse criticità, in 

Italia il comparto si profila come una preziosa occasione di sviluppo. Ma il 
superamento delle barriere su esposte necessiterebbe di una serie di politiche di 
sostegno coerenti e continue al settore energetico che spazino in campo: 
• territoriale, volte a facilitare e soprattutto omogeneizzare gli iter autorizzativi a 

livello locale ed a favorire l’accettazione da parte delle comunità locali delle opere 
energetiche;  

• infrastrutturale, finalizzate allo sviluppo delle reti, in modo da favorire l’allaccio di 
tutti gli impianti, anche di quelli di minori dimensioni; 

• normativo, finalizzate a garantire chiarezza e stabilità delle regole nel lungo 
periodo; 

• di mercato, indirizzate alla creazione di una filiera interna dell’energia, sostenendo 
l’innovazione e le politiche per R&S, allo scopo di avere più innovazione 
tecnologica a costi minori; 

• finanziario, volte a dare maggiore certezza agli operatori di mercato ed agli 
investitori in termini di tempi e procedure da seguire, per consentire loro una 
migliore pianificazione del proprio sviluppo. 
 

 
4. La produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia e nel Mezzogiorno 
 

In Italia la produzione lorda di energia da fonte rinnovabile ha fatto registrare, nel 
2008, una crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, attestandosi a quota 
58.164 GWh contro i 47.899 GWh del 2007. 

La variazione più rilevate ha interessato il comparto del solare (+394,9%) anche se, 
in termini assoluti, tale fonte è quella con la minor generazione (0,3% della produzione 
nazionale). Il primato, in merito, spetta all’idrico che, con un incremento del 26,8%, ha 
fatto registrare, nel periodo considerato, una produzione d’energia di 41.623 GWh 
(71% del totale nazionale). 

In crescita anche i comparti dell’eolico (+20,5%) e delle biomasse e rifiuti (+9,7%) 
con quota produttive pari, rispettivamente, al 9,7% ed al 9,9%. 

In lieve calo, infine, la generazione da fonte geotermica (-0,9%) che partecipa alla 
produzione nazionale per il 9,1%. 
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TABELLA 8  
Produzione lorda reale degli impianti da fonte rinnovabile – Anni 2007-2008 

(dati in GWh) 
Fonte 2007 2008 Variazione % 

2008/2007 
Idrica 32.815,2 41.623,0 26,8 
Eolica 4.034,4 4.861,3 20,5 
Solare 39,0 193,0 394,9 
Geotermica 5.569,1 5.520,3 -0,9 
Biomasse e rifiuti 5.441,3 5.966,4 9,7 
TOTALE 47.899,0 58.164,0 21,4 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

GRAFICO 3  
Produzione lorda di energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
Dalla ripartizione per aree geografiche si nota come oltre il 36% della produzione 

nazionale (21.153,6 GWh) è attribuibile alle regioni del Nord Ovest. In tale area, oltre 
il 90% della generazione complessiva deriva da fonte idrica (19.232,3 GWh) mentre è 
inesistente la produzione geotermica che si concentra esclusivamente nell’area centrale 
ed, in particolare, in Toscana. Situazione analoga si ritrova per il Nord Est Italia la cui 
quota di produzione è pari al 30,2% del totale nazionale. In tale area la generazione da 
fonte idrica, con 16.131,4 GWh, rappresenta quasi il 92% del totale della macroarea. 

Lo scenario cambia nelle regioni del Centro e del Sud Italia che forniscono energia 
per quote pari, rispettivamente, al 16,2% e al 17,2% del totale nazionale. 
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Al Centro, come si è già avuto modo di dire, si concentra la totalità della 
produzione nazionale da fonte geotermica (5.520,3 GWh) con un peso del 58,6% sulla 
macroarea. Rilevante anche la generazione da fonte idrica con un peso di circa il 40%. 

Nelle regioni del Mezzogiorno, invece, prevale la fonte eolica con un peso del 
47,7% sulla produzione complessiva dell’area (pari a 4.784,7 GWh), seguita dall’idrico 
con il 30,6% del totale (3.072,9 GWh) e dal comparto delle biomasse (16,7%). 

 
TABELLA 9 

Produzione lorda reale degli impianti da fonte rinnovabile in Italia e nel Mezzogiorno 
Anno 2008 (dati in GWh) 

GWh Idrica Eolica Solare Geotermica Rifiuti* Biomasse e 
Bioliquidi Biogas Totale 

Nord Est 16.131,4 7,4 53,1 - 341,1 591,6 444,0 17.568,6 

Nord Ovest 19.232,3 17,1 33,0 - 898,6 427,1 545,5 21.153,6 

Centro 3.186,6 52,2 42,6 5.520,3 157,9 121,3 332,6 9.413,5 

Sud 3.072,9 4.784,7 64,2 - 158,7 1.670,6 277,3 10.028,4 

Abruzzo 1.299,0 243,8 5,1 - - - 34,9 1.582,8 

Molise 172,7 172,5 0,4 - 34,9 89,9 4,7 475,1 

Campania 405,2 992,9 6,5 - 1,1 0,1 70,9 1.476,7 

Puglia - 1.316,9 23,7 - 38,5 695,8 66,0 2.140,9 

Basilicata  207,6 283,8 1,9 - 14,2 9,9 - 517,4 

Calabria 651,6 115,2 8,0 - 36,5 742,5 10,5 1.564,3 

Sicilia 70,3 1.044,0 10,7 - - - 75,5 1.200,5 

Sardegna 266,5 615,6 7,9 - 33,5 132,4 14,8 1.070,7 

ITALIA 41.623,2 4.861,4 192,9 5.520,3 1.556,3 2.810,6 1.599,4 58.164,1 
(*) Quota biodegradabile  
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
In merito al Mezzogiorno si nota, inoltre, come le diverse regioni, oltre ad essere 

accomunate dall’assenza del geotermico, si caratterizzano per un diverso orientamento 
produttivo. 

L’area maggiormente produttiva è la Puglia con circa 2.141 GWh derivanti per ben 
il 61,5% da fonte eolica e per il 32,5% dal comparto delle biomasse; inferiore è, poi, il 
peso del solare, dei rifiuti e del biogas, mentre completamente assente è la produzione 
da fonte idrica. 

Seconda regione della macroarea è l’Abruzzo con 1.582,8 GWh di produzione e 
dove prevale la fonte idrica (con un peso dell’82%), mentre è assente quella da rifiuti e 
da biomasse. Terza per produzione complessiva è la Calabria con 1.564,3 GWh 
derivanti per lo più dal comparto delle biomasse (47,5% del totale regionale) e 
dall’idrico (41,6%).  

Seguono la Campania (1.476,7 GWh) con oltre il 67% di produzione da fonte eolica 
e circa il 27,5% da idrico, la Sicilia con 1.200,5 GWh derivanti per circa l’87% 
dall’energia del vento e la Sardegna con 1.070,7 GWh. Infine, si ritrovano Basilicata e 
Molise con, rispettivamente, 517,4 GWh e 475,1 GWh. 
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GRAFICO 4 
Produzione lorda di energia da fonti rinnovabili nel Mezzogiorno – Anno 2008 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata 

Calabria

Sicilia

Sardegna

Idrica Eolica Solare Rifiuti Biomasse e Bioliquidi Biogas  
 

FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 
Nel 2008, la potenza installata in Italia da fonte rinnovabile ammonta ad oltre 23,8 

milioni di KW, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. 
Su tale valore incide per quasi il 74% la potenza installata da fonte idrica che, 

tuttavia, fa registrare un incremento inferiore all’1%. Diversamente, è il solare che 
riporta il maggior incremento sul 2007 (+397,4%), nonostante il minor peso sulla 
potenza installata (431 mila KW pari all’1,8% del valore complessivo). 

L’eolico, dal canto suo, incide per il 14,8% con una crescita di oltre il 30%; mentre 
il comparto delle biomasse vi incide per il 6,5%. Infine, la potenza installata da fonte 
geotermica, mantenendosi costante sui valori del 2007, ammonta a 711 mila KW, pari 
al 3% del totale. 

 
TABELLA 10 

Numero di impianti e potenza efficiente lorda installata da fonte rinnovabile – Anni 
2007-2008 

Fonte 2007 2008 Variazione % 
2008/2007 N. KW N. KW 

Idrica 2.128 17.458.614 2.184 17.623.475 0,9 

Eolica 203 2.714.128 242 3.537.578 30,3 

Solare 7.647 86.750 32.018 431.504 397,4 

Geotermica 31 711.000 31 711.000 0,0 

Biomasse e rifiuti 312 1.336.882 352 1.555.342 16,3 

TOTALE 10.321 22.307.374 34.827 23.858.899 7,0 

FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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In riferimento al numero di impianti presenti sul territorio nazionale nel 2008, la 
quasi totalità degli stessi è costituita da impianti fotovoltaici ed idrici con percentuali 
pari, rispettivamente, al 91,9% e al 6,3%. 

 
GRAFICO 5 

Ripartizione per numero di impianti e per potenza efficiente installata da fonti 
rinnovabili in Italia – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
In riferimento alle singole partizioni territoriali, è il Nord Ovest l’area con la 

maggior potenza installata, collegata per lo più alla fonte idrica. Seguono le regioni 
meridionali, in cui è particolarmente forte la presenza dell’eolico, e quelle del Nord 
Est. Si ritrovano, infine, le regioni del Centro Italia che, differentemente dalle altre 
aree, si contraddistinguono per la presenza della geotermia. 

Per il solo Mezzogiorno, è l’Abruzzo la regione con la maggior potenza installata 
con 1.171,8 MW (pari al 17% del totale dell’area) derivanti soprattutto da fonte idrica. 
Seguono Puglia, Calabria (entrambe con il 15,2% della potenza complessiva) con il 
prevalere, rispettivamente, delle fonti eolica ed idrica. I valori più bassi si registrano, 
invece, per Basilicata (5,3%) e Molise (4,2%). 

Anche come numero di impianti il primato spetta alla Puglia (2.582 su un totale di 
8.073), seguita da Sicilia (1.618) e Sardegna (1.352). 
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TABELLA 11 
Numero di impianti e potenza efficiente lorda installata da fonte rinnovabile in Italia e 

nel Mezzogiorno- Anno 2008 
  Idrica Eolica Solare Geotermica Biomasse e 

rifiuti Totale 

  N. MW N. MW N. MW N. MW N. MW N. MW 
             

Nord Est 784 4.955,7 7 6,6 9.846 115,2 - - 109 457,1 10.746 5.534,6 

Nord Ovest 932 8.309,2 7 11,3 8.286 86,6 -  105 494,2 9.330 8.901,3 
Centro 293 1.471,6 8 38,6 6.282 94,9 31 711,0 64 194,3 6.678 2.510,4 
Sud 175 2.887,1 220 3.481,2 7.604 134,9 - - 74 409,8 8.073 6.913,0 
          

Abruzzo 51 1.002,0 16 154,8 608 9,9 - - 4 5,1 679 1.171,8 
Molise 25 84,7 16 163,5 92 1,1 - - 3 40,7 136 290,0 

Campania 27 333,8 47 652,5 627 15,5 - - 16 42,8 717 1.044,6 

Puglia - - 58 861,7 2.496 53,3 - - 28 139,0 2.582 1.054,0 
Basilicata  7 128,0 12 209,5 284 4,6 - - 2 23,8 305 365,9 
Calabria 31 720,2 7 191,3 637 17,6 - - 9 123,6 684 1.052,7 

Sicilia 17 152,2 39 794,6 1.557 17,4 - - 5 19,0 1.618 983,2 

Sardegna 17 466,2 25 453,3 1.303 15,5 - - 7 15,8 1.352 950,8 
ITALIA 2.184 17.623,6 242 3.537,7 32.018 431,6 31 711,0 352 1.555,4 34.827 23.859,3 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
GRAFICO 6  

Ripartizione per numero di impianti e potenza efficiente installata da fonti rinnovabili 
nel Mezzogiorno – Anno 2008 

Idrica; 175

Eolico; 220

Solare ; 7.604

Biomasse e rifiuti; 74

3.481,2 MW

134,9 MW

409,8 MW

2.887,1 MW

 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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4.1 Il solare 
 
La produzione di energia da fonte solare nell’Europa dei 15 è stata, nel 2008, pari a 

6.899 GWh. L’Italia vi ha partecipato con una quota di 193 GWh (2,8% del totale), 
collocandosi al terzo posto dopo Germania e Spagna.  

 
GRAFICO 7  

Solare: produzione lorda di energia dell’UE 15 – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

TABELLA 12 
Solare: numerosità, potenza, produzione e variazione % in Italia e nel Mezzogiorno – 

Anni 2007-2008 
  2007 2008 Variazione  %2008/2007 

  N. Potenza 
(MW) 

Produzione 
(GWh) N. Potenza 

(MW) 
Produzione 

(GWh) Potenza Produzione 

Nord Est 2.541 24,3 13,4 9.846 115,2 53,1 374 296 
Nord Ovest 2.058 15,2 7,5 8.286 86,6 33 470 340 
Centro 1.563 16,2 7,4 6.282 94,9 42,6 486 476 
Sud 1.485 31,1 10,8 7.604 134,9 64,3 334 495 
         

Abruzzo 106 2,1 1,3 608 9,9 5,1 371 292 
Molise 17 0,1 - 92 1,1 0,4 1.000 - 

Campania 149 6,5 1,4 627 15,5 6,5 138 364 
Puglia 517 7,6 3,7 2.496 53,3 23,7 601 541 

Basilicata  63 0,8 0,5 284 4,6 1,9 475 280 
Calabria 118 6,1 0,9 637 17,6 8,0 189 789 

Sicilia 344 4,4 1,5 1.557 17,4 10,7 295 613 
Sardegna 171 3,5 1,5 1.303 15,5 7,9 343 427 

ITALIA 7.647 86,8 39,1 32.018 431,6 193,0 319 394 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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Dall’analisi dei dati per partizione territoriale emerge che è il Sud la macroarea 
maggiormente produttiva (64,3 GWh), seguita da Nord Est (53,1 GWh) e Centro (42,6 
GWh). A livello regionale, l’area con la maggior produzione è la Puglia (23,7 GWh) 
seguita da Lombardia (20,3 GWh) e Trentino Alto Adige (19,3 GWh).Tra le regioni 
del Mezzogiorno, la produzione della Puglia rappresenta ben il 37% del totale ed è 
seguita da quella siciliana (10,7 GWh pari al 16,7%). L’apporto minore, invece, è 
quello di Molise e Basilicata con, rispettivamente, 0,5 GWh e 1,9 GWh. Nonostante 
tale situazione, è la Calabria a far registrare l’incremento maggiore rispetto al 2007 con 
un +789%, seguita dalla Sicilia (+613%) e dalla Puglia (+541%). 
 

GRAFICO 8  
Solare: distribuzione della produzione – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

Per quanto concerne la potenza installata, invece, nel 2008 si sono registrati in Italia 
431,6 MW, dei quali quasi 135 MW nelle regioni meridionali. Tra queste, spicca la 
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Puglia con 53,3 MW, seguita da Calabria (17,6 MW) e Sicilia (17,4 MW). I valori più 
bassi, invece, al pari di quanto visto per la produzione, sono quelli di Molise e 
Basilicata. Nonostante ciò, è proprio il Molise a far registrare il maggior incremento sul 
2007 (essendo nulla la potenza installata in tale anno), seguito da Puglia (+600%) e 
Basilicata (+475%). 

A livello di macroarea, secondo al Sud è il Nord Est con 115,2 MW, quindi il 
Centro (94,9 MW) e il Nord Ovest (86,6 MW). 

A livelli regionale, invece, dopo il primato della Puglia, si ritrovano Lombardia 
(49,8 MW) ed Emilia Romagna (39,8 MW). 

 
GRAFICO 9 

Solare: distribuzione della potenza installata – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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4.2 L’eolico 
 
La produzione di energia da fonte eolica nell’Europa dei 15 è stata, nel 2008, pari a 

115,5 TWh; l’Italia, con 4,9 TWh (4,2% del totale), si colloca al sesto posto. 
 

GRAFICO 10   
Eolico: produzione lorda di energia dell’UE 15 – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

TABELLA 13 
Eolico: numerosità, potenza lorda, produzione e variazione % in Italia e nel 

Mezzogiorno – Anni 2007-2008 
  2007 2008 Variazione % 2008/2007 

  N. Potenza 
(MW) 

Produzione 
(MWh) N. Potenza 

(MW) 
Produzione 

(MWh) Potenza Produzione 

Nord Est 7 6,6 7.099 7 6,6 7.441 0,3 4,8 
Nord Ovest 6 8,9 16.797 7 11,3 17.118 27,0 1,9 
Centro 8 39,0 49.980 8 39,0 52.177 0,0 4,4 
Sud 182 2.660,1 3.960.485 220 3.481,1 4.784.581 30,9 20,8 
         

Abruzzo 16 154,79 236.508 16 154,79 243.758 0,0 3,1 
Molise 12 98,60 145.135 16 163,45 172.476 65,8 18,8 

Campania 39 458,50 777.628 47 652,52 992.944 42,3 27,7 
Puglia 47 639,90 1.077.316 58 861,66 1.316.880 34,7 22,2 

Basilicata  10 155,50 262.028 12 209,53 283.786 34,7 8,3 
Calabria 5 138,60 16.971 7 191,29 115.156 38,0 578,5 

Sicilia 31 630,90 854.744 39 794,62 1.043.970 26,0 22,1 
Sardegna 22 383,30 590.155 25 453,28 615.611 18,3 4,3 

ITALIA 203 2.714,6 4.034.361 242 3.538,0 4.861.317 30,3 20,5 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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In ambito nazionale, dall’osservazione dei dati per partizione territoriale emerge 
come la quasi totalità della produzione si concentra nelle regioni del Sud, che fanno 
registrare un valore di 4,78 TWh. Segue il Centro con 52.177 MWh imputabili per lo 
più a Toscana e Lazio.In merito al solo Mezzogiorno, gli apporti principali sono dovuti 
a Puglia e Sicilia con, rispettivamente, 1,3 TWh (pari ad oltre il 27% della macroarea) e 
1,04 TWh (21,5%). Seguono Campania (20,4%) e Sardegna (12,7%); mentre i valori 
più bassi sono quelli di Molise (3,5%) e Calabria (2,4%).Tuttavia, il maggior 
incremento produttivo è stato registrato proprio per quest’ultima regione, con un 
+578,5% sul 2007, a fronte di un incremento del 20,8% per l’intera macroarea. 

 
GRAFICO 11  

 Eolico: distribuzione della produzione – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
In merito alla potenza, sono 3.538 i MW installati nel 2008 con un incremento del 

30,3% sul 2007. A livello di macroaree, oltre il 98% della potenza si concentra nelle 
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regioni meridionali e, in particolare, in Puglia (24,3% del totale nazionale) e Sicilia 
(22,4%). Il maggior incremento rispetto al 2007, invece, viene registrato per Molise 
(+65,8%) e Campania (+42,3%). 

Anche come numero di impianti primeggia il Sud Italia con 220 unità (localizzate 
soprattutto in Puglia, Campania e Sicilia) su un totale nazionale di 242 ed un 
incremento annuo del 19,2%. 

 
GRAFICO 12  

Eolico: distribuzione della potenza installata – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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4.3 L’idrico 
 
Nel 2008, la produzione idroelettrica nell’Europa dei 15 è stata pari a 2.886 TWh; 

l’Italia occupa il terzo posto con 41,6 TWh (14,4% del totale), preceduta da Svezia 
(68,8 TWh) e Francia (63,8 TWh). 

 
GRAFICO 13 

 Idrico: produzione lorda di energia dell’UE 15 – Anno 2008 

5

20,9

23,3

41,6

63,8

289,2

0 50 100 150 200 250 300

Regno Unito

Germania

Spagna

Italia

Francia

UE 15

TWh

FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

TABELLA 14 
Idrico: numerosità, potenza, produzione e variazione % in Italia e nel Mezzogiorno  

Anni 2007-2008 
  2007 2008 Variaz. % 08/07 

  N. Potenza 
(MW) 

Produzione 
(GWh) N. Potenza 

(MW) 
Produzione 

(GWh) Potenza Produzione 

Nord Est 756 4.882 12.243,5 784 4.956 16.131,4 1,5 31,8 
Nord Ovest 910 8.236 15.621,4 932 8.309 19.232,3 0,9 23,1 
Centro 291 1.459 2.249,9 293 1.472 3.186,6 0,9 41,6 
Sud 171 2.883 2.700,2 175 2.887 3.072,9 0,1 13,8 
       

Abruzzo 50 1.002 890,5 51 1.002 1.299,0 0,0 45,9 
Molise 25 85 120,4 25 85 172,7 0,0 43,4 

Campania 27 334 354,4 27 334 405,2 0,0 14,3 
Puglia - - - - - - - - 

Basilicata  7 128 230,8 7 128 207,6 0,0 -10,1 
Calabria 28 717 705,7 31 720 651,6 0,4 -7,7 

Sicilia 17 152 97,5 17 152 70,3 0,0 -27,9 
Sardegna 17 466 300,9 17 466 266,5 0,0 -11,4 

ITALIA 2.128 17.460 32.815,0 2.184 17.624 41.623,2 0,9 26,8 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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La produzione nazionale ammonta, per il 2008, a 41.623,2 GWh (+26,8% sul 2007) 
ed è concentrata principalmente nelle regioni del nord Italia con circa l’85% del valore 
totale. In particolare, sono Lombardia, Trentino e Piemonte le regioni maggiormente 
produttive con 26.663,5 GWh complessivi. Il Centro e il Mezzogiorno, invece, 
partecipano al dato nazionale con un peso, rispettivamente, del 7,6% e del 7,4%.In 
merito alla produzione del solo sud Italia, questa ammonta a circa 3.073 GWh e si 
concentra soprattutto in Abruzzo (1.299 GWh pari al 42,3% del totale macroarea), 
Calabria (21,2%) e Campania (13,2%). Completamente assente è, invece, la 
produzione in Puglia. Si nota, inoltre, come, nel biennio considerato, a fronte di un 
incremento produttivo nel Mezzogiorno del 13,8%, la generazione di energia da tale 
fonte è calata in ben quattro regioni della macroarea, con il maggior decremento in 
Sicilia (-27,9%). 

 
GRAFICO 14 

Idrico: distribuzione della produzione – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 



Capitolo II - Il Ruolo delle fonti rinnovabili  

 209

In termini di potenza, il parco impianti non ha subito rilevanti variazioni, con un 
incremento dello 0,9% a livello nazionale e dello 0,1% per il Mezzogiorno. L’80% dei 
nuovi impianti è installato al Nord con una potenza complessiva di 13.265 MW a 
fronte di un totale nazionale pari a 17.624 MW. 

La quota attribuibile al Mezzogiorno ammonta a 2.887 MW e si concentra 
soprattutto in Abruzzo (1.002 MW) e Calabria (720 MW) con, rispettivamente, 51 e 31 
impianti produttivi. 

GRAFICO 15  
Idrico: distribuzione della potenza installata – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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4.4 Le biomasse ed i rifiuti 
 

Nell’Europa dei 15 la produzione da B.Rb.B.B. (Biomasse, Rifiuti solidi urbani 
biodegradabili, Biogas e Bioliquidi) del 2008 ammonta a 86,9 TWh. L’Italia, con 6 
TWh (6,9% del totale) si colloca al quinto posto. 

 
GRAFICO 16  

B.Rb.B.B.: produzione lorda di energia dell’UE 15 – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

Come già detto, la produzione nazionale da B.Rb.B.B. ammonta a 5.966,4 GWh e si 
concentra per il 54,4% nelle regioni del nord Italia e per il 35,3% in quelle del sud. Tra 
quest’ultime sono Puglia e Calabria le regioni maggiormente produttive con, 
rispettivamente, 800,3 GWh e 789,6 GWh (pari al 38% ed al 37,5% della macroarea). 
Seguono, con valori notevolmente più bassi, Sardegna (8,6%) e Molise (6,1%); mentre 
le quote minori si registrano per Basilicata (1,1%) e Abruzzo (1,7%). 

A livello nazionale, invece, le regioni con la più alta produzione sono Lombardia ed 
Emilia Romagna con, rispettivamente, 1.367 GWh e 886,8 GWh. 

Dai grafici successivi (Graf. n.17) è, inoltre, possibile osservare una ripartizione 
della produzione per singola fonte. Si nota il prevalere, tanto a livello nazionale quanto 
per il Mezzogiorno, del comparto delle biomasse. Le quote minori sono, invece, quelle 
dei bioliquidi. 

Nelle regioni del Sud, invece, prevale solitamente il comparto delle biomasse. 
Fanno eccezione Sicilia e Abruzzo, in cui la produzione deriva esclusivamente da 
biogas, e la Basilicata la cui generazione da rinnovabili è legata ai rifiuti solidi urbani 
biodegradabili ed ai bioliquidi. 
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TABELLA 15  
B.Rb.B.B.: numerosità, potenza, produzione e variazione % in Italia e nel Mezzogiorno 

- Anni 2007-2008 
  2007 2008 Variazione % 

2008/2007 
  N. Potenza (MW) Produzione (GWh) N. Potenza (MW) Produzione (GWh) Potenza 

Nord Est 94 355,4  n.d. 109 457,1 1.376,8 28,6 
Nord Ovest 94 472,6  n.d. 105 494,2 1.871,2 4,6 
Centro 59 191,5  n.d. 64 194,3 611,8 1,5 
Sud 65 317,7  n.d. 74 409,8 2.106,7 29,0 
       

Abruzzo 4 5,1 n.d. 4 5,1 34,9 0,0 
Molise 2 40,1 n.d. 3 40,7 129,5 1,5 

Campania 14 26,1 n.d. 16 42,8 72,1 64,0 
Puglia 25 86,0 n.d. 28 139 800,3 61,6 

Basilicata  1 7,2 n.d. 2 23,8 24,1 230,6 
Calabria 8 119,6 n.d. 9 123,6 789,6 3,3 

Sicilia 4 17,8 n.d. 5 19 75,5 6,7 
Sardegna 7 15,8 n.d. 7 15,8 180,7 0,0 

ITALIA 312 1.337,2 5.441,3 352 1.555,4 5.966,4 16,3 
FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
GRAFICO 17  

B.Rb.B.B.: distribuzione della produzione – 2008 
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Parte II - Scenari economici, il Mezzogiorno e le statistiche sull’energia 

 212

Differentemente da quanto visto per le altre fonti produttive, gli impianti B.Rb.B.B. 
sono presenti in tutte le regioni italiane, con una particolare concentrazione in quelle 
del nord. La potenza installata in quest’ultime è, infatti, pari 61,2% del totale nazionale 
che ammonta a 1.555,4 MW; mentre la quota del Mezzogiorno raggiunge il 26,3% 
(409,8 MW). Tra le regioni di quest’ultima partizione spicca la Puglia con 139 MW 
installati, seguita dalla Calabria con 123,6 MW. 

 
 

GRAFICO 18  
B.Rb.B.B.: distribuzione della potenza installata – 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 

 
Rapportando la produzione da fonti rinnovabili (FER) al consumo interno lordo 

regionale (CIL) è possibile osservare il comportamento delle singole aree e dunque 
fornire un’indicazione di potenziale contributo, in un’ottica di “burden sharing” 
nazionale. 
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Al 2008, mentre la quota raggiunta a livello nazionale è del 16,5% con le migliori 
performance per Valle d’Aosta (235,2%) e Trentino Alto Adige (136,4%), per le 
regioni del Mezzogiorno si osserva come solamente 2 hanno già raggiunto il target 
prefissato. Si tratta del Molise, che gode di un equilibrato rapporto tra produzione e 
consumi, e della Calabria con, rispettivamente, un peso del 26,4% e del 22,1%; in coda 
Campania e Sicilia con un rapporto pari, rispettivamente, al 7,5% e al 5,2%. 

 
GRAFICO 19 

Rapporto produzione FER/CIL per le regioni del Mezzogiorno – Anno 2008 
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FONTE: GSE, 2009 
 



RIQUADRO 
 

STATO E PROSPETTIVE DEL GEOTERMICO IN ITALIA 
 
 
 

Fino a qualche anno fa gli elevati costi iniziali collegati allo sfruttamento delle 
acque calde in profondità hanno costituito un deterrente allo sviluppo della geotermia; 
oggi invece data la forte attenzione per le fonti energetiche pulite, anche alla luce degli 
effetti sull’ambiente, l’energia geotermica ha iniziato ad attirare su di sè un notevole 
interesse. Essa rappresenta una delle fonti alternative più promettenti e presenta diversi 
vantaggi se comparata alle altre fonti pulite ed a quelle tradizionali; in primis 
l’interesse per lo sfruttamento del calore terrestre è legato all’enorme quantità di 
energia potenzialmente disponibile, infatti l’energia geotermica per sua natura è 
inesauribile e costantemente fruibile, è indipendente dalle condizioni climatiche e 
presenta un basso livello di inquinamento. 
 
 
1. L’energia geotermica: caratteristiche generali 
 

Per energia geotermica si intende, dunque, l'energia contenuta sotto forma di calore 
all'interno della terra. Tale calore, anche se in quantità enorme e praticamente 
inesauribile, risulta assai disperso. Laddove si accumula, l'energia termica viene resa 
disponibile a profondità accessibili da vettori termici presenti nella crosta terrestre e 
denominati fluidi geotermici, essenzialmente composti da acqua meteorica che penetra 
nel sottosuolo e si riscalda a contatto con le rocce calde dando luogo a vapore acqueo o 
ad una miscela di acqua e vapore. Si formano così degli acquiferi che – ospitati da 
rocce permeabili – formano i serbatoi geotermici. 

Lo sfruttamento dell'energia geotermica comporta l'individuazione di uno di questi 
serbatoi geotermici a cui segue una serie di complesse attività articolate su diverse fasi, 
a partire dall'esplorazione di superficie di una data area. L'esplorazione consiste nel 
censimento preliminare di manifestazioni geotermiche eventualmente presenti 
nell'area: geyser, getti di vapore, fumarole, sorgenti calde. Successivamente seguono 
indagini geologiche, geochimiche, geofisiche, e la perforazione di pozzetti esplorativi 
di piccola profondità. L’attività di esplorazione superficiale ed i pozzetti esplorativi 
consentono di fornire le informazioni necessarie per decidere se e dove effettuare 
l'esplorazione profonda dell'area. Se la ricerca ha dato esito positivo, la fase finale è 
quella di sviluppo del campo geotermico individuato, mediante la perforazione di un 
numero di pozzi sufficiente a portare in superficie quantità di fluido adeguate al suo 
sfruttamento industriale e possibilmente alla generazione di energia elettrica. Una volta 
individuato il sito si procede all’installazione dell’impianto. 

Le opere di perforazione costituiscono la parte principale (i ⅔ circa) del costo 
complessivo previsto nella realizzazione di un impianto geotermico. Questo può 
diventare il principale ostacolo allo sviluppo di questa fonte rinnovabile, poichè nel 
momento in cui si esegue una perforazione non si ha poi la certezza di arrivare ad un 
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acquifero con caratteristiche adatte all’utilizzo. Il settore geotermoelettrico tradizionale 
necessita dunque di rilevanti capitali di investimento il cui impiego si concentra 
proprio in quelle fasi di ricerca e valutazione della risorsa alle quali sono associate 
sotto il profilo tecnico le maggiori probabilità di insuccesso. 

Un impianto geotermoelettrico ha dunque la funzione di trasformare in elettricità 
l’energia termica presente nel fluido geotermico. Le peculiarità dei bacini geotermici 
sfruttati da tali impianti è dovuta al fatto che il fluido geotermico è disponibile a 
profondità relativamente modeste (da poche decine di metri fino a qualche migliaio di 
metri). L'utilizzazione principale di tale energia è la generazione di elettricità dal 
vapore naturale, ma non è l’unico. In funzione della temperatura dei fluidi geotermici 
sono possibili anche altri sfruttamenti della risorsa, come gli usi diretti del calore 
geotermico nel riscaldamento di edifici, nelle serre o in processi industriali.  

Le risorse geotermiche sono, infatti, tradizionalmente divise in due categorie: ad 
alta ed a bassa entalpia. Le prime sono utilizzabili per la generazione di energia 
elettrica, ma sono disponibili solo in poche aree geologicamente attive, dove le forze 
endogene portano il magma relativamente vicino alla superficie terrestre. Le risorse a 
bassa entalpia (sotto i 150°C) sono invece notevolmente diffuse e si originano dalla 
circolazione profonda di acque meteoriche all’interno sistemi di roccia fratturati che 
risalgono naturalmente in superficie o si raccolgono in acquiferi facilmente accessibili; 
sono comunemente impiegate per per il riscaldamento ed il raffreddamento degli 
edifici. La prima tipologia di energia geotermica è largamente impiegata in Italia, tanto 
da far emergere il nostro Paese come una realtà leader in Europa nel settore; la seconda 
tipologia è invece molto meno diffusa in Italia rispetto al resto dell’Europa, è infatti 
impiegata solo per alimentare impianti di grandi dimensioni. 
 
 
2. Il ruolo della geotermia nel panorama delle fonti energetiche rinnovabili in 

Italia 
 

Il primo tentativo di produrre elettricità dall'energia geotermica è stato fatto in 
Toscana a Larderello il 4 luglio 1904, quando il Principe Piero Ginori Conti avviò un 
motore, azionato dal vapore geotermico, collegato ad una dinamo. La riuscita di questo 
esperimento segnò l'inizio di una importante forma di utilizzazione del calore terrestre, 
che si sarebbe diffusa in tutto il mondo. La produzione di elettricità a Larderello fu un 
successo commerciale, oltre che della tecnica. Nel 1916 la potenza geotermoelettrica 
installata era già 12.000 kWe e nel 1942, prima delle distruzioni dovute agli eventi 
bellici, aveva raggiunto 127.650 kWe. L'esempio italiano fu seguito, a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso, da numerosi altri paesi. Nel 1958 un primo impianto 
geotermoelettrico entrò in esercizio in Nuova Zelanda, nel 1959 in Messico, nel 1960 
negli Stati Uniti e negli anni seguenti in molti altri paesi. 

In Italia, a partire dagli anni ’50 furono sviluppati anche diversi campi localizzati 
sul Monte Amiata. Successivamente l’esplorazione fu estesa anche ad alcuni territori 
del Lazio, della Campania e delle Isole Eolie, aree caratterizzate da elevate temperature 
nel sottosuolo, quindi potenzialmente adatte ad interventi nel settore. Ma i modesti 
valori di permeabilità rilevati, le caratteristiche dei fluidi nonchè le problematiche 
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ambientali ed autorizzative hanno reso possibile un’iniziale sviluppo della produzione 
elettrica da fonte geotermica solo nel campo di Latera (alto Lazio), successivamente 
abbandonato. 

Dunque, per le caratteristiche quantitative e qualitative dei fluidi intercettabili, la 
produzione geotermoelettrica ha conosciuto un favorevole sviluppo unicamente in 
Toscana, sola regione nella quale a partire dagli anni ’30 del secolo scorso si è avuto un 
lento ma costante incremento delle applicazioni industriali e delle potenze installate. In 
questa regione sono localizzati tutti gli attuali campi geotermici produttivi italiani, 
concentrati in due principali aree: Larderello-Travale/Radicondoli e Monte Amiata.  

Dopo i primi decenni di sfruttamento, dagli anni ’70 del secolo scorso iniziarono in 
Toscana programmi di esplorazione profonda e di reiniezione del vapore fuoriuscito 
allo scopo di mantenerlo stabile o aumentarne la produzione (la reinizione del vapore 
condensato all’interno del serbatoio rende possibile l’aumento della pressione del 
serbatoio e di conseguenza la produzione di vapore). A partire dal 2002 sono stati 
sostituiti molti vecchi impianti al fine di migliorare l’efficienza della produzione e 
ridurne l’impatto ambientale. Per l’elevato impegno economico rappresentato dalla 
costruzione dei nuovi impianti la potenza installata è rimasta costante per qualche 
tempo, per poi ricominciare a crescere grazie alla perforazione di nuovi pozzi in gran 
parte risultati produttivi. 
 

FIGURA 1 
Toscana. Localizzazione dei principali campi geotermici italiani 

 

 
FONTE: elaborazione SRM 
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Enel Green Power è attualmente il gestore unico di 31 impianti geotermoelettrici in 
Val di Cecina e sull'Amiata (Toscana), con oltre 8700 utenze di teleriscaldamento, 
calore geotermico per 25 ettari di serre e una produzione elettrica di oltre 5 miliardi di 
kWh l'anno, pari al consumo medio di 2 milioni di famiglie italiane. È dell’aprile 2009 
la sottoscrizione di un’intesa tra Enel e la Regione Toscana per l’efficientamento della 
produzione, con l’intento particolare di sperimentare nuove tecnologie per ridurre le 
emissioni di anidride carbonica, sfruttando l’energia geotermica a temperature più 
basse. Uno dei progetti – il cui completamento è previsto per la fine del 2010 – 
riguarda il potenziamento della centrale di Radicondoli con l’installazione di un nuovo 
gruppo produttivo da 20 Mw, con un investimento di circa 50 milioni di euro. 

A partire dalla sperimentazione del primo generatore geotermico, l’Italia ha 
maturato un ruolo di leadership produttiva e tecnologica nel settore, anche se – come 
per altre tecnologie – lo sviluppo del geotermico è caratterizzato da un certo ritardo. 
Uno dei principali ostacoli alla crescita del comparto riguarda l’iter autorizzativo, che 
risulta complesso perchè composto da diverse fasi di verifica che vanno dalla richiesta 
del permesso di ricerca (con il quale si richiede all’Amministrazione Regionale la 
possibilità di eseguire le perforazioni volte ad accertare l’esistenza e la consistenza 
delle risorse geotermiche) alla concessione di coltivazione della risorsa, alla VIA, fino 
alla concessione relativa alle opere edilizie per la costruzione della centrale. Le 
competenze per il rilascio dei permessi sono tutte in capo alle Amministrazioni 
Regionali che – pur in ottemperanza delle leggi nazionali di settore – si sono dotate di 
proprie modalità e procedure.  

In particolare per quanto riguarda le utilizzazioni a bassa e bassissima entalpia, il 
sistema normativo attuale presenta margini di inadeguatezza a rispondere ad un loro 
sviluppo. La diffusione di questa tipologia di impianti sta procedendo in maniera non 
uniforme nel nostro Paese, causa anche le differenze tra territori in cui le competenze 
amministrative sono attribuite alle Regioni ed aree in cui le stesse competenze sono in 
carico alle Province, e tra aree in cui bastano procedure semplificate ed aree in cui sono 
necessarie valutazioni più complesse per procedere nella realizzazione del progetto. 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un Decreto Legislativo che 
semplifica le regole per ottenere le autorizzazioni in questo settore, così che si possano 
più facilmente attuare progetti per valorizzare l’uso della geotermia a fini energetici. 
 
 
3. Numerosità e produzione degli impianti geotermici in Italia 
 

Il grafico n. 1 riporta il numero di impianti e la potenza installata in Italia tra il 1997 
ed il 2008. La variabilità di questa fonte nel periodo di tempo considerato risulta molto 
limitata. Ad una iniziale minima mobilità è seguito un periodo di sostanziale stabilità. 
A partire dal 2004 non si sono registrate variazioni della numerosità degli impianti 
mentre dopo la flessione della potenza installata del 2004, il dato relativo è cresciuto 
nuovamente nel 2005 per poi mantenersi invariato per gli anni successivi.  

Il grafico n. 2 riporta, invece, i dati relativi alla produzione di energia elettrica in 
impianti geotermoelettrici. Tra il 1997 ed il 2008 la produzione è aumentata secondo 
un tasso medio annuo pari al 3,2%. 
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GRAFICO 1  
Evoluzione della potenza installata e della numerosità degli impianti 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 

GRAFICO 2  
 Produzione degli impianti geotermoelettrici in Italia (GWh) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
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Nella tabella che segue sia il numero totale degli impianti che il valore complessivo 
della produzione al 2008 sono stati ripartiti in base alla classe di potenza delle centrali 
esistenti.  

Dai dati esposti si evince che oltre la metà della produzione totale deriva dagli 
impianti con potenza compresa tra 10 e 20 MW, poco più del 29% compete agli 
impianti con potenza installata compresa tra 20 e 100 MW e solo il 20% si suddivide 
tra la prima e la quarta categoria. 

 
TABELLA 1  

Distribuzione della produzione geotermica in Italia nel 2008  
secondo la classe di potenza degli impianti 

  Classe di potenza degli impiani   
  < 10 MW Tra 10 e 20 MW Tra 20 e 100 MW > 100 MW Totale 

N. degli impianti 4 21 5 1 31 
Produzione (GWh) 220,6 2787,1 1619,5 893,1 5520,3 
FONTE: GSE, 2009 
 
 

Se si confrontano i dati dell’Italia con quelli di altri paesi a livello mondiale in cui 
esistono installazioni di centrali geotermoelettriche, il nostro Paese si pone al terzo 
posto dopo Stati Uniti e Messico per produzione lorda di energia geotermica.  
 
 

TABELLA 2 
Produzione geotermica nel mondo nel 2008 (dati in GWh) 

  Produzione lorda da fonte rinnovabile 

  Geotermica Totale 

Stati Uniti 16.130 380.890 
Messico 7.056 49.250 
Italia 5.520 58.164 

Nuova Zelanda 4.200 28.120 
Islanda 4.038 16.470 
Giappone 2.762 95.910 
Portogallo 192 14.649 

Turchia 98 34.330 
Germania 18 91.607 
Austria 2 44.179 

FONTE: GSE, 2009 
 

Rapportando i valori relativi al geotermico a quelli della produzione complessiva di 
energia da fonti rinnovabili, troviamo il nostro Paese al quarto posto, con una 
percentuale del 9,5%. Il primato spetta invece all’Islanda dove la percentuale è del 
24,5%. 
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GRAFICO 3 
 Mondo. Rapporto tra la produzione geotermica e la produzione complessiva da fonti 

rinnovabili nel 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati GSE, 2009 
 



 

 

CAPITOLO III 
 

PRODUZIONE E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NELLE 
REGIONI DEL MEZZOGIORNO 

 
 
 

1. Introduzione 
 
L’obiettivo del presente capitolo è quello di realizzare un monitoraggio di carattere 

statistico della situazione energetica delle regioni del Mezzogiorno, tanto nel loro 
insieme quanto singolarmente, prendendo come parametro di confronto due regioni del 
Centro-Nord Italia (Lazio e Lombardia), ciò al fine di dare “il senso della dimensione” 
energetica del territorio regionale (vale a dire quanto esso consuma e quanto esso 
produce e, quindi, il relativo peso sul Bilancio energetico nazionale).L’analisi è stata 
effettuata sulla base dei dati Terna per l’anno 2008 e considerando, da un lato, la 
produzione di energia elettrica, con particolare attenzione alle diverse fonti generatrici 
e, dall’altro, i relativi consumi (anche a livello provinciale) sulla base dei settori 
economici a cui gli stessi sono attribuibili.  

 
TABELLA 1 

Bilancio di energia elettrica in Italia – Anno 2008 
GWh 2007 2008 Variazione 2008/2007 

Produzione lorda 313.888,0 319.129,6 1,7% 
• idrica 38.481,3 47.226,5 22,7% 
• termica 265.764,2 261.328,4 -1,7% 
• geotermica 5.569,1 5.520,3 -0,9% 
• eolica 4.034,4 4.861,3 20,5% 
• fotovoltaica 39,0 193,0 394,9% 
Consumi dei servizi ausiliari 12.589,0 12.065,0 -4,2% 
Produzione netta 301.299,0 307.064,5 1,9% 
• idrica 37.962,3 46.672,6 22,9% 
• termica 254.022,7 250.149,1 -1,5% 
• geotermica 5.242,8 5.197,6 -0,9% 
• eolica 4.032,3 4.852,4 20,3% 
• fotovoltaica 39,0 192,9 394,6% 
Destinata ai pompaggi 7.653,6 7.617,7 -0,5% 
Destinata al consumo 293.645,5 299.446,9 2,0% 
Ricevuta da fornitori esteri 48.930,8 43.432,5 -11,2% 
Ceduta a clienti esteri 2.648,1 3.398,4 28,3% 
Richiesta 339.928,2 339.480,9 -0,1% 
Perdita di rete 20.975,7 20.443,7 -2,5% 
in % della richiesta 6,2 6  
Consumi  318.952,5 319.037,2 0,03% 
Agricoltura 5.659,2 5.669,5 0,2% 
Industria 155.804,3 151.366,6 -2,8% 
Terziario 90.268,5 93.612,2 3,7% 
Domestico 67.220,4 68.388,9 1,7% 
FONTE: Terna, 2009 
 

Dall’elaborazione emerge come il Mezzogiorno occupi una posizione di rilievo sia 
per la produzione di energia elettrica sia in riferimento alla quota derivante da fonti 
rinnovabili. Si riporta di seguito il bilancio nazionale relativo all’anno 2008. 
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A livello nazionale, nel 2008 la domanda di energia elettrica si è attestata a quota 
339,5 miliardi di KWh, con un decremento dello 0,1% sul 2007.  

Tale richiesta è stata soddisfatta per l’88,2% dalla produzione interna, mentre per la 
copertura della restante quota (11,8%) si è fatto ricorso a importazioni nette 
dall’estero.I consumi totali di energia elettrica sono, invece, rimasti stabili intono ai 
319 miliardi di KWh con un aumento pari ad appena lo 0,03% rispetto all’anno 
precedente. La produzione nazionale netta1, dal canto suo, è aumentata dell’1,9% con 
un valore di 307,1 miliardi di KWh. 

 
FIGURA 1  

Bilancio di energia elettrica in Italia (2008) dati in GWh e in % dell’energia elettrica 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
 
 

 
1 Nell’ambito del bilancio energetico si distingue tra produzione lorda e netta. La prima è data 

dalla somma, riferita ad un determinato periodo, delle quantità di energia elettrica prodotta e misurata 
ai morsetti dei generatori elettrici. La seconda, invece, è quella misura in uscita dagli impianti e, 
quindi, al netto della quantità di energia assorbita dai servizi ausiliari alla produzione. 
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2. La produzione di energia elettrica 
 

Nel corso del 2008 la produzione nazionale lorda di energia elettrica è stata pari a 
319.129,6 GWh. La disaggregazione del dato per fonte evidenzia un andamento 
diversificato delle stesse con un sensibile incremento delle principali fonti rinnovabili 
(idrica, eolica e fotovoltaica) ed una contrazione della produzione termoelettrica 
tradizionale. In particolare, la produzione idroelettrica è aumentata del 22,9%, quella 
eolica del 20,3% e, infine, quella fotovoltaica di ben il 395% rispetto al 2007. 
Complessivamente la produzione da rinnovabili ha fatto registrare un incremento del 
21,3% con un contributo di tutte le fonti ad eccezione di quella geotermica. La 
produzione da fonte termica che ammonta all’81,5% della produzione netta nazionale, 
è diminuita dell’1,5% rispetto al 2007. Tra i combustibili utilizzati per la produzione 
termoelettrica si conferma il prevalere del gas naturale con il 65,8% della produzione 
termoelettrica totale. La scomposizione per macroarea mostra il prevalere delle aree del 
Nord con oltre la metà della produzione complessiva nazionale. Seguono le regioni del 
Sud con il 36% della stessa e, infine, quelle del Centro con il 12,9%. 

 
GRAFICO 1 

Produzione di Energia elettrica lorda per macroarea – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
 

2.1 La produzione di energia elettrica nelle regioni del Mezzogiorno 
 
Focalizzando l’attenzione alle sole regioni del Mezzogiorno, il 36% di produzione 

nazionale corrisponde ad oltre 114,7 mila GWh. La tabella che segue, riprendendo le 
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voci riportate nel bilancio nazionale, mostra un quadro generale della situazione. Alle 
otto regioni dell’area sono, inoltre, affiancate due del Centro-Nord Italia (Lazio e 
Lombardia) per meglio definire la situazione delle regioni del Sud nel contesto 
nazionale. Dalla ripartizione della produzione complessiva per singola regione, emerge 
il prevalere del dato della Puglia, con una produzione del 34,2% del totale della 
macroarea (pari al 12,3% del totale Italia), seguito da quello di Sicilia (23,2%) e 
Sardegna (13,5%). Ammontano, invece, al 17,5% e al 4,3% le quote di produzione 
nazionale corrispondenti a Lombardia e Lazio. 

 
TABELLA 2 

Produzione di Energia elettrica lorda per fonte – Mezzogiorno, Lazio e Lombardia* -  
  Termica Idroelettrica Eolica Fotovoltaica Totale 

  GWh % sul tot. 
Regionale GWh % sul tot. 

Regionale GWh % sul tot. 
Regionale GWh % sul tot. 

Regionale GWh 

Abruzzo  4.094,5 70,5 1.464,0 25,2 243,8 4,2 5,1 0,1 5.807,4 
Molise 5.502,4 94,1 172,7 3,0 172,5 2,9 0,4 0,0 5.848,0 
Campania 8.473,7 75,3 1.783,0 15,8 992,9 8,8 6,5 0,1 11.256,1 
Puglia 37.847,1 96,6 0,0 0,0 1.316,9 3,4 23,7 0,1 39.187,7 
Basilicata 1.005,7 67,1 207,6 13,8 283,8 18,9 1,9 0,1 1.499,0 
Calabria 11.523,9 93,7 652,2 5,3 115,2 0,9 8,0 0,1 12.299,3 
Sicilia 22.948,1 93,0 679,1 2,8 1.044,0 4,2 10,7 0,0 24.681,9 
Sardegna 12.894,4 91,1 641,3 4,5 615,6 4,3 7,9 0,1 14.159,2 
Mezzogiorno 104.289,8 90,9 5.599,9 4,9 4784,7 4,2 64,2 0,1 114.738,6 
        
Lazio  12.694,4 93,2 898,0 6,6 13,1 0,1 9,3 0,1 13.614,8 
Lombardia 43.873,4 78,5 12.018,3 21,5 0,0 0,0 20,3 0,0 55.912,0 
(*) Anno 2008 FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009   

 
GRAFICO 2 

Produzione % di Energia elettrica lorda per le regioni del Mezzogiorno - Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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La ripartizione per fonte di produzione mostra come, in riferimento all’intero 
Mezzogiorno, ben il 90,9% della produzione derivi da fonte termica. Tale quota 
corrisponde ad oltre 104 mila GWh e sono attribuibili per lo più a Puglia (36,3% del 
totale), Sicilia (22%) e Sardegna (12,4%). 

La quota restante è ripartita tra il comparto idroelettrico (4,9%) - nell’ambito del 
quale prevale la produzione della Campania (31,8%) - e quello eolico (4,2%) che 
interessa maggiormente Puglia (27,5%) e Sicilia (21,8%). Quasi nullo è, invece, il peso 
che assume la produzione da fotovoltaico (0,1%). 

 
GRAFICO 3 

Produzione % di Energia elettrica lorda per fonte – Area Mezzogiorno - Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Tale scenario si riflette nei singoli bilanci regionali, le cui situazioni sono riportate 

nella tabella e nel grafico che seguono. Come già anticipato, prevale la produzione da 
fonte termica alla quale si affiancano, con quote differenti, l’idrico e l’eolico ad 
eccezione della Puglia che non fa registrare produzione d’energia da fonte idroelettrica. 

Per le due regioni del centro-nord considerate, invece, prevalgono la produzione da 
fonte termica e idroelettrica assorbendo la quasi totalità della produzione regionale di 
energia elettrica. 
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TABELLA 3 
Produzione di Energia elettrica lorda nelle regioni del Mezzogiorno, Lazio e 

Lombardia - Anno 2008 
  Termica Idroelettrica Eolica Fotovoltaica TOTALE 

  GWh % sul tot. 
Regionale GWh % sul tot. 

Regionale GWh % sul tot. 
Regionale GWh % sul tot. 

Regionale GWh 

Abruzzo  4.094,5 70,5 1.464,0 25,2 243,8 4,2 5,1 0,1 5.807,4 

Molise 5.502,4 94,1 172,7 3,0 172,5 2,9 0,4 0,0 5.848,0 
Campania 8.473,7 75,3 1.783,0 15,8 992,9 8,8 6,5 0,1 11.256,1 
Puglia 37.847,1 96,6 0,0 0,0 1.316,9 3,4 23,7 0,1 39.187,7 
Basilicata 1.005,7 67,1 207,6 13,8 283,8 18,9 1,9 0,1 1.499,0 

Calabria 11.523,9 93,7 652,2 5,3 115,2 0,9 8,0 0,1 12.299,3 
Sicilia 22.948,1 93,0 679,1 2,8 1.044,0 4,2 10,7 0,0 24.681,9 
Sardegna 12.894,4 91,1 641,3 4,5 615,6 4,3 7,9 0,1 14.159,2 

Mezzogiorno 104.289,8 90,9 5.599,9 4,9 4784,7 4,2 64,2 0,1 114.738,6 

         

Lazio  12.694,4 93,2 898 6,6 13,1 0,1 9,3 0,1 13.614,8 

Lombardia 43.873,4 78,5 12.018,3 21,5 0 0,0 20,3 0,0 55912 

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

GRAFICO 4 
Produzione % di Energia elettrica lorda nelle regioni del Mezzogiorno, Lazio e 

Lombardia - Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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3. Il consumo di energia elettrica 
 
Nel 2008 i consumi totali di energia elettrica ricalcano i valori dell’anno precedente 

attestandosi intorno ai 319 miliardi di KWh. 
La distribuzione dei consumi di energia elettrica per settore economico mostra una 

crescita in tutti i comparti ad eccezione dell’industria. In particolare il terziario assorbe 
93,6 miliardi di KWh (+3.7% rispetto al 2007), il domestico 68,4 miliardi di KWh 
(+1,7%) e l’agricoltura 5,7 miliardi di KWh (+0,2%). In contrazione, invece, i consumi 
del comparto industriale (-2,8%) che, con 151,4 miliardi di KWh rappresentano nel 
2008 il 47,4% dei consumi totali. 

 
TABELLA 7 

Consumi di energia elettrica in Italia – Anno 2008 
GWh 2007 2008 Variazione 2008/2007 

Agricoltura 5.659,2 5.669,5 0,2 
Industria 155.804,3 151.366,6 -2,8 
Terziario 90.268,5 93.612,2 3,7 

Domestico 67.220,4 68.388,9 1,7 
Totale 318.952,5 319.037,2 0,03 

FONTE: Terna, 2009 
 

GRAFICO 7 
Consumi di energia elettrica in Italia per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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Lo spaccato per area territoriale evidenzia come oltre il 55% dei consumi è da 
attribuire alle regioni del Nord Italia, seguite da quelle del Sud con circa il 26% del 
totale. 

 
TABELLA 8 

Consumi di energia elettrica in Italia per area territoriale – Anno 2007 
GWh Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

Nord 2.971,1 93.512,5 49.053,4 32.107,8 177.644,8 
Centro 829,2 22.004,8 20.944,2 13.862,2 57.640,4 
Sud 1.869,2 35.849,3 23.614,6 22.418,9 83.752,0 

Totale 5.669,5 151.366,6 93.612,2 68.388,9 319.037,2 

FONTE: Terna, 2008 
 

3.1 Il consumo di energia elettrica nelle regioni del Mezzogiorno 
 
Focalizzando l’analisi sul solo Mezzogiorno si nota come, in linea con la situazione 

nazionale, la maggior quantità di energia elettrica è assorbita dal settore industria con il 
42,8% del totale della macroarea seguito dal terziario (28,2%) e dai consumi domestici 
(26,8%). Una quota decisamente minore, pari al 2,2%, è assorbita dal comparto 
agricolo. 

 
GRAFICO 8 

Consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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A livello territoriale, circa i due terzi dei consumi complessivi della macroarea sono 
da imputare a tre regioni; si tratta di Sicilia, Puglia e Campania con, ciascuna, oltre il 
20% del dato meridionale e oltre il 5% di quello nazionale. In coda, invece, Basilicata e 
Molise con, rispettivamente, il 3,4% e l’1,8% dei consumi del Sud. 

 
GRAFICO 9 

Consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per regione – Anno 2008 
Abruzzo

8,2% Mezzogiorno
2,2% Italia

Molise
1,8% Mezzogiorno

0,5% Italia

Campania
20,9% Mezzogiorno

5,5% Italia

Puglia
22% Mezzogiorno

5,8% ItaliaBasilicata
3,4% Mezzogiorno

0,9% Italia

Calabria
6,7% Mezzogiorno

1,8% Italia

Sicilia
22,8% Mezzogiorno

6% Italia

Sardegna
14,3% Mezzogiorno

3,7% Italia

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Prima di porre a confronto i diversi contesti regionali, appare opportuno scendere 

nel merito di ognuno. A seguire, quindi, si riportano le singole situazioni per meglio 
indagare non solo sulla scomposizione settoriale dei consumi di energia elettrica, ma 
anche sulla distribuzione degli stessi a livello provinciale. 

 
3.1.1 Regione Abruzzo 

 
In linea con la situazione della macroarea, il comparto che in Abruzzo assorbe la 

maggior quota di consumi di energia elettrica per l’anno 2007 è quello industriale con 
il 50,1% del totale. A seguire il terziario con il 28,9%, quindi i consumi domestici 
(19,7%) e quelli legati al comparto agricolo (1,3%).  

I dati a livello provinciale mostrano come sia Chieti il territorio in cui si 
concentrano i maggiori consumi tanto nel complessivo (con una percentuale che 
ammonta al 33,3% del totale) quanto per singolo comparto - eccezion fatta per quello 
agricolo per il quale prevale la provincia di Teramo. Segue l’Aquila con il 24,8%, 
quindi Teramo (19,2%) e Pescara (18,6%). 
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GRAFICO 10 
Abruzzo - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Nella tabella che segue sono riportati i consumi nelle singole province, nonché la 

distribuzione percentuale degli utilizzi di ogni comparto nelle stesse. Come già detto, 
per il comparto agricolo prevale la provincia di Teramo seguita da Chieti. 
Quest’ultima, invece, incide maggiormente sui consumi dei restanti tre comparti ed è 
seguita da L’Aquila per il comparto industriale, da Teramo per il terziario e, infine, da 
Pescara per i consumi domestici. 

 
TABELLA 9 

Abruzzo - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Abruzzo GWh % su tot. 

Abruzzo GWh % su tot. 
Abruzzo GWh % su tot. 

Abruzzo GWh % su tot. 
Abruzzo 

Chieti 27,4 30,4 1.216,6 35,2 628,1 33,0 394,8 29,0 2.266,9 33,3 
L'Aquila 18,5 20,5 931,9 27,0 413,9 21,8 324,2 23,8 1.688,5 24,8 
Pescara 16,4 18,2 500,6 14,5 424,1 22,3 327,2 24,0 1.268,3 18,6 
Teramo 27,8 30,9 806,9 23,3 435,0 22,9 314,7 23,1 1.584,4 23,3 
Abruzzo 90,1  3.456,1  1.901,2  1.360,9  6.808,3  
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 
3.1.2 Regione Basilicata 
 

Anche in Basilicata la ripartizione dei consumi regionali di energia elettrica per il 
2008 ricalca la situazione della macroarea con il prevalere di quelli industriali (57,2%) 
seguiti dagli utilizzi del terziario (21,7%) e del comparto domestico (18,3%). 
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GRAFICO 11 
Basilicata - Consumi di energia elettrica settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Dalla ripartizione dei consumi regionali tra i due territori provinciali emerge come 

ben il 73,1% del totale è da attribuire alla provincia di Potenza che, fatta eccezione per 
il comparto agricolo (in cui assorbe il 47,6% contro il 52,4% della provincia di 
Matera), prevale anche in merito alla distribuzione degli impieghi per singolo 
comparto, come evidente nella tabella che segue. 

 
TABELLA 10 

Basilicata - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Basilicata GWh % su tot. 

Basilicata GWh % su tot. 
Basilicata GWh % su tot. 

Basilicata GWh % su tot. 
Basilicata 

Matera 41,7 52,4 313,4 19,4 213,6 35,9 186,7 36,1 755,4 26,9 
Potenza 37,9 47,6 1298,9 80,6 381,6 64,1 330 63,9 2048,3 73,1 

Basilicata 79,6  1.612,3  595,1  516,7  2.803,7  

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

3.1.3 Regione Calabria 
 
Differentemente da quanto accade in quasi tutte le altre regioni meridionali, in 

Calabria il comparto che nel 2008 fa registrare la maggior quota di consumi di energia 
elettrica è quello terziario con oltre il 40% del totale. Segue quello domestico con quasi 
il 38% e, quindi, il settore industriale che, con circa il 19%, assorbe una quota 
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percentuale più che dimezzata rispetto alla maggior parte delle restanti regioni. In coda, 
il comparto agricolo con il 2,3% dei consumi complessivi.  

 
GRAFICO 12 

Calabria - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

Tra le cinque province presenti in regione, quella con i maggiori consumi di energia 
elettrica è Cosenza con oltre il 34% del totale; seguono Reggio Calabria e Catanzaro 
con, rispettivamente, il 29% e il 19%. 

In merito alla scomposizione territoriale dei consumi di ogni singolo settore, invece, 
va segnalato il prevalere delle province di Cosenza e Reggio Calabria che insieme 
assorbono il 68% dei consumi del comparto agricolo e quasi il 66% dei consumi 
domestici, nonché il 65% degli impieghi del terziario e il 53,5% di quelli industriali 

 
TABELLA 11 

Calabria - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Calabria GWh % su tot. 

Calabria GWh % su tot. 
Calabria GWh % su tot. 

Calabria GWh % su tot. 
Calabria 

Catanzaro 19,4 14,8 234,0 21,7 409,9 19,4 380,4 17,7 1.043,7 19,1 
Cosenza 45,7 34,9 304,6 28,2 757,0 35,9 754,2 35,2 1.861,5 34,1 

Crotone 8,0 6,1 119,1 11,0 162,2 7,7 187,5 8,7 476,8 8,7 
Reggio Calabria 43,4 33,1 273,1 25,3 613,9 29,1 654,9 30,6 1.585,3 29,0 
Vibo Valentia 14,6 11,1 148,0 13,7 165,2 7,8 166,3 7,8 494,1 9,0 

Calabria 131,1  1.078,8  2.108,2  2.143,3  5.461,4  

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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3.1.4 Regione Campania 
 
In Campania la ripartizione dei consumi di energia elettrica per settore vede al 

primo posto il terziario con il 34,8% del totale. Seguono quello domestico e quello 
industriale con, rispettivamente, il 33% e il 30,7% degli utilizzi complessivi. 

 
GRAFICO 13 

Campania - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Tra le cinque province campane, Napoli è quella che assorbe la maggior quota di 

consumi di energia elettrica con il 46,7% del totale. Seguono Salerno e Caserta con, 
rispettivamente, il 21,3% e il 18,5%. In coda Avellino con l’8,7% e Benevento con il 
4,8%. Tale situazione si rispecchia a livello di singoli comparti, ad eccezione di quello 
agricolo per il quale sono Salerno e Caserta le province a cui imputare i maggiori 
consumi. 

 
TABELLA 12 

Campania - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh %  su  tot. 
Campania GWh %  su  tot. 

Campania GWh %  su  tot. 
Campania GWh %  su  tot. 

Campania GWh %  su  tot. 
Campania 

Avellino 10,8 4,1 734,6 13,7 379,0 6,6 371,5 6,4 1.495,9 8,7 
Benevento 22,8 8,6 287,2 5,4 258,7 4,5 255,4 4,4 824,1 4,8 
Caserta 80,7 30,5 1.283,5 23,9 885,0 15,3 918,3 15,9 3.167,5 18,5 
Napoli 54,3 20,5 1.682,1 31,4 3.118,5 54,1 3.161,5 54,9 8.016,4 46,7 
Salerno 95,7 36,2 1.377,8 25,7 1.128,4 19,6 1.053,8 18,3 3.655,7 21,3 
Campania 264,3  5.365,2  5.769,6  5.760,5  17.159,6  
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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3.1.5 Regione Molise 
 
In Molise, come in molte altre regioni meridionali, la maggior quota dei consumi di 

energia elettrica è da attribuire al settore industriale con il 53,7% del totale. Seguono il 
terziario e il comparto domestico con un peso, rispettivamente, del 24,7% e del 19,6%. 

 
GRAFICO 14 

Molise - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

Delle due province molisane è Campobasso quella che assorbe la maggior quota di 
consumi di energia elettrica, tanto nel complessivo (con il 69,7% del totale) quanto in 
merito agli spaccati settoriali, così come si evince dalla tabella che segue. 

 
TABELLA 13 

Molise - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Molise GWh % su tot. 

Molise GWh % su tot. 
Molise GWh % su tot. 

Molise GWh % su tot. 
Molise 

Campobasso 27,9 89,4 542,0 66,3 266,2 73,3 215,8 72,4 1.052,0 69,7 
Isernia 3,3 10,6 275,2 33,7 96,9 26,7 82,2 27,6 457,6 30,3 
Molise 31,2   817,2   363,2   298,0   1.509,6   
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
3.1.6 Regione Puglia 

 
In Puglia il comparto che nel 2008 ha assorbito la maggior quota di consumi di 

energia elettrica è quello industriale con un peso pari a quasi la metà del totale. A 
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seguire i consumi legati al terziario con il 23,7% e quelli domestici (23%). Ultimo il 
settore agricolo che, con il 3,4%, fa registrare la quota regionale più alta nella 
macroarea di riferimento. 

 
GRAFICO 15 

Puglia - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

Tra le cinque province presenti in regione, sono Taranto e Bari quelle in cui si 
concentrano i maggiori consumi di energia elettrica con, rispettivamente, una quota del 
37,4% e del 27,9%. Da un punto di vista settoriale, tale situazione si ritrova solo nel 
comparto industriale per il quale i consumi della provincia di Taranto ammontano a 
ben il 59,8% del totale. I restanti tre comparti, invece, vedono il prevalere di Bari con il 
42,7% dei consumi agricoli, il 41% di quelli legati al terziario e il 38,5% di quelli 
assorbiti dagli usi domestici. 

 
TABELLA 14 

Puglia - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Puglia GWh % su tot. 

Puglia GWh % su tot. 
Puglia GWh % su tot. 

Puglia GWh % su tot. 
Puglia 

Bari 262,8 42,7 1.466,9 16,0 1.726,5 41,0 1.625,8 38,5 5.082,0 27,9 
Brindisi 54,9 8,9 1.093,0 11,9 397,2 9,4 439,1 10,4 1.984,2 10,9 
Foggia 138,4 22,5 632,3 6,9 655,1 15,5 623,6 14,8 2.049,4 11,2 
Lecce 75,2 12,2 502,1 5,5 826,5 19,6 884,9 21,0 2.288,7 12,6 
Taranto 84,5 13,7 5.485,9 59,8 607,9 14,4 648,9 15,4 6.827,2 37,4 
Puglia 615,8   9.180,2  4.213,2   4.222,3   18.231,5   
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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3.1.6 Regione Sardegna 

 
In linea con la situazione della macroarea, in Sardegna la maggior quota di consumi 

di energia elettrica per l’anno 2008 è da attribuire al settore industriale con il 59,4% del 
totale. A seguire il terziario con il 20%, quindi i consumi domestici con il 18,9% e 
quelli legati al comparto agricolo (1,8%).  

 
GRAFICO 16 

Sardegna - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

In Sardegna sono Cagliari e Carbonia-Iglesias le due province con la maggior quota 
di consumi di energia elettrica per il 2008 con una percentuale che ammonta, 
rispettivamente, al 36,3% e al 29,4%. Segue Sassari con il 13,6% e, quindi, le 
rimanenti province con percentuali inferiori al 7%. Diversa è, invece, la situazione per 
singoli comparti: Cagliari rimane prima per i consumi legati al terziario (38,8%) e agli 
usi domestici (34,4%), mentre per l’agricoltura e l’industria prevalgono Oristano 
(29,2%) e Carbonia-Iglesias (45%). 
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TABELLA 15 
Sardegna - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 

  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su  tot. 
Sardegna GWh % su  tot. 

Sardegna GWh % su  tot. 
Sardegna GWh % su  tot. 

Sardegna GWh % su  tot. 
Sardegna 

Cagliari 37,4 17,7 2.593,0 36,6 927,1 38,8 775,6 34,4 4.333,1 36,3 
Carbonia Iglesias 11,7 5,5 3.187,9 45,0 135,2 5,7 172,0 7,6 3.506,8 29,4 
Medio Campidano 18,8 8,9 71,6 1,0 100,5 4,2 111,1 4,9 302,0 2,5 
Nuoro 24,6 11,6 289,1 4,1 183,9 7,7 190,2 8,4 687,8 5,8 
Ogliastra 7,2 3,4 29,6 0,4 60,9 2,6 60,5 2,7 158,2 1,3 
Olbia-Tempio 11,4 5,4 128,9 1,8 351,1 14,7 289,4 12,9 780,8 6,5 
Oristano 61,7 29,2 103,4 1,5 178,7 7,5 194,4 8,6 538,2 4,5 
Sassari 38,6 18,3 682,7 9,6 449,0 18,8 458,2 20,4 1.628,5 13,6 
Sardegna 211,4  7.086,2  2.386,4  2.251,4  11.935,4  
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 
3.1.7 Regione Sicilia 

 
Anche in Sicilia il primo comparto per consumi di energia elettrica è quello 

industriale con il 38% del totale. Seguono gli usi domestici (30,8%) e quelli legati al 
terziario (28,9%).  

 
GRAFICO 17 

Sicilia - Consumi di energia elettrica per settore d’attività – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Delle nove province siciliane, sono Catania e Siracusa quelle con la maggior quota 

di consumi di energia elettrica (oltre il 19% per entrambe) seguite da Palermo (17,6%) 
e Messina (13,5%).Dai dati settoriali, invece, emerge come Palermo ricopra la prima 
posizione per i comparti terziario e domestico, seguita da Catania e raggiungendo 
insieme a quest’ultima circa la metà dei consumi regionali dei due comparti. In ambito 
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industriale, invece, prevale il dato di Siracusa con il 36%, mentre Ragusa ha il primato 
per gli usi in ambito agricolo con il 25,3% del totale del settore. 

 
TABELLA 16 

Sicilia - Consumi di energia elettrica per provincia – Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Sicilia GWh % su tot. 

Sicilia GWh % su tot. 
Sicilia GWh 

% su 
tot. 

Sicilia 
GWh 

% su 
tot. 

Sicilia 
Agrigento 27,5 6,2 265,2 3,7 376,1 7,0 497,8 8,5 1.166,6 6,2 
Caltanisetta 17,5 3,9 953,2 13,1 240,8 4,5 293,7 5,0 1.505,2 8,0 
Catania 104,4 23,4 1.113,4 15,4 1.269,9 23,7 1.213,7 20,7 3.701,4 19,6 
Enna 12,5 2,8 69,0 1,0 142,2 2,7 171,0 2,9 394,7 2,1 
Messina 25,1 5,6 943,3 13,0 793,8 14,8 793,9 13,5 2.556,1 13,5 
Palermo 30,4 6,8 518,0 7,1 1.302,3 24,3 1.475,8 25,2 3.326,5 17,6 
Ragusa 112,7 25,3 513,2 7,1 352,3 6,6 376,8 6,4 1.355,0 7,2 
Siracusa 86,7 19,4 2.609,7 36,0 433,4 8,1 496,5 8,5 3.626,3 19,2 
Trapani 29,1 6,5 268,3 3,7 443,8 8,3 546,8 9,3 1.288,0 6,8 
Sicilia 445,9  7.253,3  5.354,6  5.866,0  18.919,8  
FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 
3.1.8 Regioni a confronto 

 
Mettendo a confronto i singoli scenari regionali, nonché il peso che essi assumono 

all’interno della macroarea, si nota come le regioni in cui si concentrano i maggiori 
consumi sono Sicilia, Puglia e Campania che, nel complesso, assorbono circa il 65% 
degli impieghi totali in termini assoluti.Valori di consumo più alti si registrano per le 
due regioni del centro-nord prese in esame. Nello specifico, i cosumi di Lombardia e 
Lazio – pari, rispettivamente, al 21,2% ed al 7,4% del totale nazionale – superano, nel 
loro insieme, quelli dell’intero Sud Italia. 
 

TABELLA 17 
Consumi di energia elettrica nelle regioni del Mezzogiorno, Lazio e Lombardia –  

Anno 2008 
  Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  GWh % su tot. 
Mezz. GWh % su tot. 

Mezz. GWh 
% su 
tot. 

Mezz. 
GWh 

% su 
tot. 

Mezz. 
GWh % su tot. 

Mezz. 

Abruzzo 90,1 4,8 3.456,1 9,6 1.997,2 8,5 1.360,9 6,1 6.904,3 8,2 
Molise 31,2 1,7 817,2 2,3 376,4 1,6 298,0 1,3 1.522,8 1,8 
Campania 264,2 14,1 5.365,3 15,0 6.080,2 25,7 5.760,4 25,7 17.470,1 20,9 

Puglia 615,9 33,0 9.180,2 25,6 4.365,6 18,5 4.222,4 18,8 18.384,1 22,0 
Basilicata 79,6 4,3 1.612,3 4,5 611,8 2,6 516,7 2,3 2.820,4 3,4 
Calabria 131,0 7,0 1.078,8 3,0 2.295,5 9,7 2.143,2 9,6 5.648,5 6,7 
Sicilia 445,9 23,9 7.253,3 20,2 5.501,5 23,3 5.865,9 26,2 19.066,6 22,8 

Sardegna 211,2 11,3 7.086,2 19,8 2.386,4 10,1 2.251,4 10,0 11.935,2 14,3 

Mezzogiorno 1.869,1  35.849,4  23.614,6  22.418,9  83.752,0  

           

Lazio 326,6  5.232,2 10.960,2  7.003,8  23.522,7  
Lombardia 809,7   36.770,0  18.242,8   11.778,7   67.601,1   

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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Situazioni del tutto simili a quella della macroarea si riscontrano in merito ai singoli 
settori d’attività.  

In particolare, per il comparto agricolo oltre la metà degli utilizzi complessivi è 
assorbita da Puglia e Sicilia con, rispettivamente, il 33% e il 23,9%; mentre Basilicata e 
Molise sono le regioni a cui competono le quote più basse (4,3% e 1,7%) come 
evidenziato nel grafico n. 8.  

Per il settore industriale, la maggior quota di consumo è assorbita dalla Puglia 
(25,6%), seguita da Sicilia (20,2%) e Sardegna (19,8%). In coda Molise e Calabria con 
il 2,3% e il 3% del totale, secondo ciò che  risulta dal grafico n.19  

Per il terziario, infine, il primato nei consumi di energia elettrica spetta a Campania 
e Sicilia che, insieme, assorbono quasi la metà dei consumi complessivi della 
macroarea. Segue la Puglia con il 18,5%, mentre in coda si ritrova Molise e Basilicata 
con, rispettivamente, l’1,6% e il 2,6%, in base a quanto indicato nel grafico n. 20. 

Per gli usi domestici, infine, la percentuale di consumi più alta si riscontra per la 
regione Sicilia (26,2%), seguita da Campania (25,7%) e Puglia (18,8%), così come 
rilevato nel grafico n. 21. 

 
GRAFICO 18 

Agricoltura: consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per regione – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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GRAFICO 19 
Industria: consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per regione – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

GRAFICO 20 
Terziario: consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per regione – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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GRAFICO 21 
Domestico: consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno per regione – Anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
 

La situazione, invece, cambia se il dato espresso in GWh viene rapportato a 
parametri rappresentativi del territorio, quale ad esempio la popolazione. Nello 
specifico, sono Sardegna e Abruzzo le aree con il maggior consumo pro capite di 
energia elettrica con, rispettivamente, 7.166 e 5.215 KWh/ab., contro i circa 7 mila 
della Lombardia e i 4.230 KWh/ab. del Lazio. I valori più bassi si riscontrano, invece, 
per Calabria e Campania. 

 
TABELLA 18 

Consumi di energia elettrica pro capite nelle regioni del Mezzogiorno – 2008 
  

Abitanti 
Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

  KWh/ab. KWh/ab. KWh/ab. KWh/ab. KWh/ab. 
Abruzzo 1.323.987 68 2.610 1.508 1.028 5.215 
Molise 320.838 97 2.547 1.173 929 4.746 
Campania 5.811.390 45 923 1.046 991 3.006 
Puglia 4.076.546 151 2.252 1.071 1.036 4.510 
Basilicata 591.001 135 2.728 1.035 874 4.772 
Calabria 2.007.707 65 537 1.143 1.067 2.813 
Sicilia 5.029.683 89 1.442 1.094 1.166 3.791 
Sardegna 1.665.617 127 4.254 1.433 1.352 7.166 
Mezzogiorno 20.826.769 90 1.721 1.134 1.076 4.021 
       
Lazio 5.561.017 59 941 1.971 1.259 4.230 
Lombardia 9.642.406 84 3.813 1.892 1.222 7.011 

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna e Istat, 2009 
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Dall’analisi dei dati per singolo comparto emergono ulteriori considerazioni. In 
particolare, per il comparto agricolo prevalgono i dati di Puglia e Basilicata che, nel 
corso del 2008, hanno fatto registrare, rispettivamente, un consumo di 151 e 135 KWh 
per abitante. 

 In ambito industriale, di gran lunga maggiore agli altri è, invece, il consumo pro 
capite della Sardegna che ammonta a 4.254 KWh/ab. A tale regione spetta anche il 
primato per gli impieghi di energia elettrica negli usi domestici (1.332 KWh per 
abitante).  

Infine, per il terziario prevale il dato dell’Abruzzo con 1.508 KWh pro capite. Il 
Lazio, invece, ha un consumo pro capite inferiore a quello meridionale per quanto 
concerne i comparti agricolo e industriale; mentre fa registrare valori più alti per le 
altre due aree d’attività.  

Diversamente, in Lombardia solo i consumi collegati all’agricoltura sono inferiori a 
quelli dell’area Mezzogiorno. 

 
 

4. Produzione e consumo di energia elettrica: un quadro di sintesi 
 

A conclusione dell’analisi, è stato svolto un ulteriore lavoro di sistemazione dei dati 
per meglio rappresentare la situazione del Mezzogiorno in termini di energia elettrica 
prodotta e consumata.  

Come emerge dalla figura n. 2 nelle regioni del Sud Italia si concentra circa il 36% 
della produzione nazionale di energia elettrica, il 26% dei relativi consumi ed il 17% 
della produzione derivante da fonte rinnovabile. In considerazione di quest’ultima, è 
particolarmente rilevante quella da fonte eolica: ben il 98,4% del totale nazionale è 
localizzato nelle regioni meridionali.  

Segue quella da fonte fotovoltaica con una quota del 33,3% sul totale nazionale e, 
quindi, quella da biomasse con il 30,1%. Nel Mezzogiorno d’Italia, inoltre, si concentra 
circa il 40% della produzione nazionale da fonte termica.  

A livello regionale, invece, si segnala il primato nazionale della Puglia per quanto 
concerne la produzione da fonte eolica e fotovoltaica. Nel primo caso, i GWh di 
energia generati ammontano a 1.316,9, pari al 27% del totale nazionale; nel secondo, 
invece, sono 23,7 (12,3% del complessivo). 
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FIGURA 2 
Energia elettrica e Mezzogiorno 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 

 
Dalla ripartizione dei valori appena esposti per le singole regioni della macroarea si 

evince come il primato produttivo compete alla Puglia per quasi tutti le voci analizzate. 
Differentemente, per i relativi consumi il primato spetta alla Sicilia e ciò si conferma 
anche in riferimento ai valori per il comparto domestico, mentre sono Puglia e 
Campania ad assorbire i principali consumi nei restanti rami. La tabelle che segue 
riporta una schematizzazione di tale situazione. 
 

TABELLA 19 
Energia elettrica: un quadro delle regioni del Mezzogiorno 

  Prima regione nel Mezzogiorno GWh Ultima regione nel Mezzogiorno GWh 

Produzione d'energia elettrica Puglia 39.187,7 Basilicata 1.499,0 
   - da fonte termica Puglia 37.847,1 Basilicata 1.005,7 

Consumi di energia elettrica Sicilia 19.066,6 Molise 1.552,8 

•  per l'agricoltura  Puglia 615,9 Molise 31,2 

•  industriali Puglia 9.180,2 Molise 817,2 

•  per il terziario Campania 6.080,2 Molise 376,4 

•  domestici Sicilia 5.865,9 Molise 298,0 

FONTE: elaborazione SRM su dati Terna, 2009 
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GLI OPINION LEADER 
 

I RISULTATI DELL’ANALISI EMPIRICA 
 
 
 
Premessa 
 

L’analisi economica e finanziaria realizzata nella ricerca ha messo in risalto il ruolo 
delle risorse energetiche che rappresentano un elemento determinante per lo sviluppo 
di ogni sistema territoriale. La disponibilità di energia e le condizioni di utilizzo 
influenzano infatti in maniera decisiva la competitività dei diversi sistemi produttivi, e 
per questo rappresentano elementi fondanti della dimensione economica e sociale dello 
sviluppo sostenibile. Le problematiche caratteristiche di questo settore ed i loro effetti 
sull’economia costituiscono dunque una sfida per ogni paese sulla strada verso il 
progresso. Investire in energia è dunque un’opportunità di crescita economica, in  
particolare per l’Italia, dove il processo di liberalizzazione del mercato ha consentito 
l’ingresso di nuovi operatori, mentre molte delle imprese già presenti hanno accresciuto 
il loro ruolo. Sostenibilità energetica e rinnovabili sono diventati in questi anni tra i 
principali temi all’attenzione e di discussione nello scenario politico e culturale. Le 
prospettive di andamento della domanda e della produzione di fonti fossili a livello 
mondiale, i problemi della sicurezza e diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, la consistenza degli interventi richiesti in termini di investimenti 
per lo sviluppo delle fonti tradizionali e rinnovabili, rendono necessario esplorare 
soluzioni e proporre azioni concrete che consentano di migliorare la competitività, 
ridimensionando l’impatto sull’ambiente.Partendo da queste considerazioni – come 
oramai nello stile di SRM – si è scelto di integrare ed arricchire la ricerca con gli spunti 
derivanti da un’indagine strategico-territoriale finalizzata ad evidenziare le peculiarità 
del settore energetico, con un occhio particolare al Mezzogiorno, e con lo scopo di 
rilevare le opportunità per i singoli sistemi territoriali come per l’intero Sistema Paese 
connesse allo sviluppo di questo comparto. Grazie ai componenti di un Advisory Board 
di alto livello, rappresentanti della sfera pubblica e di quella privata, e ad entità del 
mondo della finanza di elevato profilo sono stati raccolti contributi, indirizzi strategici 
e testimonianze privilegiate che hanno dato valore aggiunto alla metodologia seguita 
nella ricerca, e che hanno permesso di integrare e perfezionare la conoscenza dei 
fenomeni e dei cambiamenti in atto nell’ambito dei principali temi che la ricerca ha 
approfondito: gli scenari economici, le infrastrutture, la finanza, il territorio e gli aspetti 
connessi all’efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili.Sulla base dei numerosi ed 
autorevoli contributi è stato possibile leggere in maniera comparata e trasversale 
l’insieme delle specificità che caratterizzano il sistema energetico italiano, delineando 
un quadro abbastanza nitido dello stato attuale del settore, delle criticità, dei modi per 
superare gli ostacoli alla sua crescita, delle prospettive future. 

Nello specifico, l’indagine ha interessato quattro categorie di interlocutori: le 
istituzioni,  le associazioni di categoria, le imprese ed il mondo della finanza. 
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All’interno di ciascuna delle quattro categorie sono state individuate delle realtà con 
le quali ci si era prefissati di approfondire determinate tipologie di argomenti; tutti gli 
interlocutori contattati hanno dato la disponibilità ad offrire il proprio contributo, 
consentendo un pieno tasso di realizzazione del piano delle interviste. Il parametro con 
cui sono state selezionate le realtà da contattare si è rivelato adeguato rispetto al criterio 
di centralità del territorio meridionale che caratterizza la ricerca; tutti gli interlocutori 
hanno infatti richiamato l’importanza del Mezzogiorno ed il loro impegno 
nell’investire in questo territorio per favorirne la crescita. 

 
Si riporta di seguito il panel degli interlocutori secondo la categoria di riferimento. 
 
Le Istituzioni – Sono state intervistate tutte le principali Istituzioni pubbliche che hanno 
ruolo determinante nell’attuazione di scelte in materia di politica energetica 
Gli incontri sono avvenuti con: 
 
• Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas Alessio Borriello –  Responsabile Relazioni 

Istituzionali Nazionali 
• ENEA – Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
Carlo Manna – Responsabile Ufficio Studi 

• GME – Gestore Mercati Energetici  Giovanni Battista Aruta – Responsabile Direzione 
Mercati 

• GSE – Gestore Servizi Energetici  Gerardo Montanino – Direttore Operativo 
• Ministero dello Sviluppo Economico, 

Dipartimento per l’Energia 
Rosaria Fausta Romano – Direttore Generale per 
l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica 

• Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 

Piero Rubino e Oriana Cuccu – Componenti UVAL, 
Unità di Valutazione degli Investimenti 

 
Le Associazioni di Categoria – Sono state coinvolte le Associazioni di imprese e 
consumatori più autorevoli presenti nel panorama energetico del nostro Paese. È  stato 
interessato nell’indagine anche il Gruppo di Lavoro QSE (Qualità dei servizi di 
trasmissione dell’energia elettrica) di Confindustria che ha fornito preziosi spunti e 
suggerimenti riguardo ai percorsi da intraprendere nella ricerca indicando anche 
questioni e peculiarità di sistema meritevoli di approfondimento. 
Gli incontri sono avvenuti con: 
 
• ANEV – Associazione Nazionale Energia del 

Vento  
Simone Togni – Segretario Generale 

• APER – Associazione Produttori di Energia da 
Fonti Rinnovabili 

Fabrizio Tortora – Vicepresidente 

• Confindustria Energia Massimo Beccarello – Chief Energy Project 
• Confindustria, Commissione Energia e Mercato, 

Gruppo di Lavoro QSE (Qualità dei servizi di 
trasmissione dell’energia elettrica) 

Alessandro Cugini – Coordinatore del Gruppo di 
Lavoro QSE 

• Federconsumatori Giuseppe Colella – Responsabile Settore Energia 
• Federutility Adolfo Spaziani – Direttore Generale 
 
Le imprese – Sono state intervistate imprese che stanno investendo sul territorio 
meridionale e che rappresentano attori di livello mondiale del settore per la produzione, 
la distribuzione, la trasmissione di energia e per la generazione da fonti rinnovabili; ma 
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anche imprese leader per la produzione della strumentazione energetica presenti nel 
Mezzogiorno, e società attive per il risparmio e l’efficienza energetica. 
Gli incontri sono avvenuti con: 
 
• Arse (Acea Reti e Servizi Eneregtici)  Alfonso Messina – Direttore Tecnico 
• Edison  Roberto Venafro – Responsabile Tematiche 

Ambientali, Direzione Affari Regolamentari 
• Enel Green Power  Felice Egidi – Responsabile Affari Regolamentari 
• Eni  Giuseppe Sammarco e Claudia Squeglia – 

rispettivamente Senior Vice President, Strategies and 
Development Department e Manager, Corporate 
Strategies 

• Getra Marco Zigon – Presidente 
• Sorgenia Mario Molinari – Direttore Generale 
• Terna  Stefano Conti – Direttore Affari Istituzionali 
• Vestas Ernesto Chiorazzi – Financial Engineer Sales 
 
La finanza – Aspetto innovativo dell’indagine è l’analisi a livello territoriale del 
complesso mondo della finanza mediante il coinvolgimento di due compagini che 
hanno avuto, stanno avendo e verosimilmente  avranno, un importante impatto sulla 
struttura e sugli investimenti del comparto. Per avere una visione più esaustiva del 
ruolo della finanza nello sviluppo dei progetti del settore energetico, soprattutto di 
quelli di grande rilevanza, si è  approfondita ulteriormente un’altra importante forma di 
finanziamento in questo settore ovvero il project financing, contattando l’UTFP - Unità 
Tecnica Finanza di Progetto Nazionale, un organo istituzionale che opera nell’ambito 
del CIPE. L’indagine si è arricchita anche per la collaborazione della Banca Europea 
degli Investimenti (BEI) che, seppure non attraverso una formale intervista, ha 
contribuito al lavoro di ricerca fornendo indirizzi strategici, suggerimenti e consigli 
anche non strettamente inerenti l’aspetto finanza. 
Gli incontri sono avvenuti con: 
 
• BEI – Banca Europea degli Investimenti Marco Santarelli - Responsabile Comunicazione per 

Italia, Malta e Balcani Occidentali 
• BIIS – Banca Infrastrutture, Innovazione e 

Sviluppo – Gruppo Intesa Sanpaolo  
Maurizio Pagani – Responsabile Direzione 
Infrastrutture e Finanza di Progetto 

• CIPE, Unità Tecnica Finanza di Progetto Gabriele Ferrante – Componente 
• Mediocredito Italiano – Gruppo Intesa Sanpaolo Stefano Melazzini – Responsabile Presidio Settori 

Specialistici 
 

L’indagine si articola in tre sezioni. Una prima parte da voce alle Istituzioni; una 
seconda sezione è dedicata alle Associazioni di Categoria; infine una terza sezione 
contiene le risultanze dell’analisi delle interviste al mondo delle imprese ed a quello 
della finanza. 

I testi integrali di tutte le interviste sono riportate nel sito internet 
www.srmezzogiorno.it. 
 



 



CAPITOLO I 
 

STRATEGIE E POLITICHE DI CRESCITA DEL COMPARTO 
ENERGETICO: LE ISTITUZIONI 

 
 
 
1. Introduzione 
 

Le sfide dell’energia e del cambiamento climatico possono essere considerate come 
un’opportunità; oggi, infatti investire e puntare strategicamente sulla green economy 
costituisce un’occasione per lo sviluppo del settore energetico ed in generale per la 
crescita del nostro Paese.  

L’analisi economica contenuta nella ricerca ha palesato proprio l’esigenza di 
rispondere a tali sfide percorrendo strade diverse: dall’efficienza energetica alle nuove 
tecnologie per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del nucleare, dalla generazione 
distribuita alla cattura e sequestro della CO2.  

Per fronteggiare gli ostacoli e sostenere nel tempo la crescita economica, agli attori 
del sistema energetico occorrono regole certe e chiare, in modo da favorire attraverso 
l’impegno comune l’attuazione di un quadro organico di azioni inserite in un disegno 
strategico complessivo.  

In un tale scenario di riferimento risultano fondamentali le sinergie a livello 
governativo e territoriale che, favorendo rapporti di collaborazione tra Istituzioni, 
territorio e imprese, rendano possibile l’implementazione di progetti validi per lo 
sviluppo del settore energetico italiano. 
 
 
2. I protagonisti dell’indagine 
 

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

Questa sezione del lavoro approfondisce proprio la posizione delle Istituzioni 
coinvolte nel governo del settore energetico italiano in merito ad alcune delle principali 
tematiche emerse dall’analisi condotta nella ricerca. La figura 1 riporta nel dettaglio le 
strutture incontrate. 
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FIGURA 1  
Le Istituzioni intervistate 
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(*) Con l’UVAL è stato realizzato un incontro di approfondimento su temi generali attinenti le Politiche Comunitarie per il periodo 
2007-2013, sulle impostazioni di tali politiche e sulle influenze della programmazione in corso nello sviluppo del territorio 
meridionale. Tali temi sono stati oggetto di approfondimento in un’altra sezione specifica della ricerca.  
FONTE: elaborazione SRM 
 
 
3. I temi di discussione 
 

Data la funzione degli interlocutori coinvolti, i colloqui effettuati hanno interessato 
temi di ampio respiro, con una visione generale delle peculiarità, delle criticità e delle 
prospettive di sviluppo del settore energetico nel nostro Paese. Di seguito si riporta il 
prospetto degli argomenti affrontati: 
• Ruolo della Struttura intevistata nell’ambito del sistema energetico nazionale; 
• Caratteristiche e criticità del sistema elettrico italiano, con particolare riferimento 

al mercato delle energie rinnovabili ed al loro sistema d’incentivazione; 
• Posizione in merito all’avvio di una nuova era “nucleare”; 
• Obiettivi comunitari in tema di energia; 
• Futuri programmi di sviluppo per il settore elettrico italiano. 
 

I diversi apporti – che hanno consentito l’approfondimento di quanto appreso 
dall’analisi della documentazione e della bibliografia, come pure l’acquisizione di 
nuove informazioni che hanno integrato e completato le riflessioni realizzate – sono 
stati sintetizzati nell’intento di individuare obiettivi e priorità su cui puntare per 
rilanciare lo sviluppo di un modello energetico nuovo e strategicamente condiviso. 

I risultati dell’elaborazione risentono della tipologia di informazioni fornite dai 
diversi interlocutori, che hanno affrontato le tematiche trattate con riferimento alla 
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propria esperienza, offrendo pertanto un differente livello di approfondimento nelle 
considerazioni espresse sui diversi argomenti. 

Nel paragrafo successivo tutte le interviste sono state lette in una visione d’insieme, 
fondendo in maniera ragionata i diversi contributi. Il dettaglio delle risultanze dei 
colloqui effettuati è riportato nel sito dell’Associazione SRM, www.srmezzogiorno.it. 
 
 
4. Le risultanze delle interviste 
 

Analizzando i testi delle interviste emergono le specificità ed i tratti distintivi dei 
ruoli svolti dalle diverse realtà istituzionali nella governance del settore, ma è possibile 
anche individuare alcune tematiche comuni così come alcuni obiettivi condivisi a cui 
far riferimento per il futuro sviluppo del comparto. 

Le risposte fornite sono state sintetizzate in tre argomenti principali: 
1. Le criticità del sistema elettrico italiano 
2. Lo sviluppo del nucleare in Italia 
3. Il futuro del settore elettrico in Italia. Strategie di sviluppo. 

 
4.1. Le criticità del sistema elettrico italiano 
 

I problemi che impediscono il dispiegarsi di un’efficiente crescita del nostro sistema 
elettrico sono di diversa natura. Sia l’Autorità che il GSE sottolineano l’importanza di 
ostacoli di natura infrastrutturale, relativi ad una imperfetta magliatura della rete di 
trasporto dell’energia, e a difficoltà di connessione alla rete. Molti operatori lamentano 
forti ritardi nell’allacciatura degli impianti alla rete di distribuzione che, con la nascita 
delle nuove centrali da fonti rinnovabili, avrebbe bisogno di un piano straordinario di 
potenziamento. In particolare poi, l’AEEG sottolinea che il problema di una rete di 
trasporto dell’energia non adeguata alla capacità produttiva da un lato ed alla concreta 
ripartizione fisica della domanda e dell’offerta dall’altro, grava di fatto sul 
funzionamento del mercato elettrico. Ci sono zone del paese fortemente eccedentarie 
nella produzione e zone in cui continuano a produrre impianti vecchi e costosi, visto 
che l’energia a minor costo non riesce a fluire come sarebbe necessario. 

Sono segnalati anche ostacoli di natura amministrativa e relativi alla 
regolamentazione del settore; tra di essi l’ENEA evidenzia la necessità di definire delle 
Linea Guida per interventi sul territorio in relazione alle fonti rinnovabili perchè una 
regolamentazione lacunosa ha comportato un funzionamento distorto del mercato e una 
conseguente riduzione della certezza per gli investitori in merito alle possibilità di 
intervento in determinati settori dell’energia. Ciò costituisce una problematica da 
risolvere quanto prima, vista la sua incidenza sul costo complessivo degli investimenti 
e sulla possibilità di definire una politica di sviluppo industriale in questi settori.  

Da tutti i colloqui effettuati emerge come ostacolo anche una certa problematicità 
nei processi autorizzativi. Le autorizzazioni richiedono spesso tempi lunghi e 
presentano diversi elementi di complessità che si traducono in incertezze negli stadi di 
sviluppo dei progetti. Le lungaggini burocratiche caratterizzano tutto l’iter di 
implementazione di un progetto; le reti, infatti, sono soggette ad una necessaria 
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valutazione di impatto ambientale e, più a monte, ad una concertazione con le Regioni 
sui corridoi infrastrutturali in merito alla valutazione ambientale strategica. Ulteriori 
intese a livello regionale sono poi necessarie per arrivare all’autorizzazione. 

Per rendere operativo un impianto sono richiesti, dunque, numerosi passaggi tra 
operatori di rete e soggetti istituzionali oltre a diverse regole per altrettanto differenti 
Regioni. A seguito della modifica del Titolo V, infatti, le competenze autorizzative 
fanno capo alle Regioni che non sono ugualmente preparate e non hanno una posizione 
comune in merito. In particolare, le procedure sono spesso divergenti e solo in alcuni 
casi è prevista una procedura autorizzativa unica. Per comprendere il divario esistente, 
basti pensare che in alcune aree per impianti fotovoltaici inferiori ad 1 MW di potenza 
è sufficiente la DIA, mentre in altre l’autorizzazione è necessaria già oltre i 20 KW. 

La complessità, farraginosità e spesso poca trasparenza dei meccanismi 
autorizzativi ha dato adito a meccanismi di rincorsa all’acquisizione di permessi, a 
prescindere da una reale volontà e possibilità d’istallazione. Ciò implica una sfasatura 
tra l’istallazione degli impianti e le reti stesse; diretta conseguenza è che non per tutti 
gli impianti installati ci sarà la necessaria capacità di dispacciamento. 

Il Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea 
poi che è bene, comunque, non associare il problema della rete ad una sola categoria di 
fonte. Si tratta, piuttosto, di una questione generale che riguarda l’intero sistema che 
deve attrezzarsi per venir incontro alle nuove esigenze. Ad esempio, si considerano 
prioritarie le opere di sviluppo della rete che consentono la dispacciabilità dell’energia 
da fonti rinnovabili, particolarmente concentrate al Sud. 

Un’altra forte criticità riguarda gli incentivi delle fonti rinnovabili. L’Autorità 
sottolinea che il sistema risulta particolarmente costoso per i consumatori, trattandosi 
di oneri che non gravano sulla fiscalità generale, bensì sulle singole utenze, nonchè 
soggetto a continue modifiche. Per questo l’AEEG suggerisce che forse le scelte 
strategiche andrebbero più correttamente finanziate gravando sulla fiscalità generale, 
come pure sarebbe più opportuno parametrare i costi per l’incentivazione delle fonti 
pulite all’effettiva capacità di soddisfare la domanda, stimolando così l’adozione di 
tecnologie sempre più efficienti. 

Anche l’ENEA evidenzia la necessità di una rielaborazione dei meccanismi di 
incentivazione che contrasti un fenomeno per cui in Italia alla crescita delle istallazioni 
di impianti a fonti rinnovabili non corrisponde in pari misura un’espansione della 
capacità di produzione industriale di componenti e sistemi.  In questo modo la crescita 
di questo settore va a pesare sulla bilancia dei pagamenti, e sulle bollette elettriche, 
senza che ne derivino benefici in termini industriali con lo sviluppo di filiere produttive 
nazionali.  Alla dipendenza energetica di cui soffre il nostro Paese si viene in questo 
modo ad aggiungere anche una dipendenza tecnologica che incide in modo ancor più 
grave sull’economia del Paese. 

Il GSE sottolinea la necessità di modificare l’incentivo una volta avviato il mercato, 
impostando una decrescita in relazione allo sviluppo delle prestazioni e del costo delle 
singole componenti nel tempo fino ad azzerarsi in corrispondenza di valori vicini a 
quelli di mercato.  

Il Dipartimento per l’Energia del MISE evidenzia, infine, che un’efficiente sistema 
incentivante potrebbe riuscire a sviluppare su scala industriale la posizione dell’Italia 
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nei settori energetici, comportando positive ricadute in termini di crescita di PIL e di 
occupazione, di recupero di una posizione di leadership tecnologica da sfruttare non 
solo in Europa ma anche nei paesi in via di sviluppo, le cui economie necessitano di un 
trasferimento di know how dai paesi occidentali. 
 
4.2. Lo sviluppo del nucleare in Italia 
 

L’obiettivo tracciato dal Governo è quello di modificare redicalmente la 
composizione del mix di fonti energetiche, oggi sbilanciate su gas e petrolio, puntando 
a raggiungere il 25% di produzione elettrica da centrali nucleari entro il 2020. 

Il Dipartimento per l’Energia del MISE evidenzia come risultino fondamentali le 
scelte strategiche di puntare sulla diversificazione del mix di fonti sganciandosi, 
almeno in parte, dalla dipendenza dagli idrocarburi fossili e raggiungendo una 
maggiore sicurezza energetica, avendo al contempo l’obiettivo di combattere i 
cambiamenti climatici. È auspicabile, quindi, proseguire su una linea che sposi 
sicurezza energetica, efficienza, ricerca di maggiore economicità e innovazione 
tecnologica. L’Italia ha una fortissima dipendenza energetica da fonti fossili (quasi il 
90% a fronte di una media europea del 50%) oltre ad una debolezza infrastrutturale. È 
questo, quindi un ottimo momento per il nostro Paese per ripensare alla propria politica 
energetica e per mettere a sistema competitività, sicurezza, economicità, riduzione 
della dipendenza e lotta al cambiamento climatico. In tale contesto, come è stato detto 
in Europa, il nucleare non è “la soluzione”, ma senza il nucleare non c’è soluzione. 

Dalle interviste emerge un atteggiamento neutro nei confronti della fonte di 
produzione dell’energia da parte dell’AEEG, che non ha il compito di intervenire nel 
merito delle fonti generatrici di energia. Il suo operato è, piuttosto, indirizzato a 
definire le regole di funzionamento del mercato di quest’energia, nei limiti di quanto 
stabilito dalle leggi di settore. La scelta di costruire centrali di produzione elettrica 
alimentate da combustibili diversi, dunque, resta nelle mani degli operatori/investitori 
ed eventualmente, dell’iniziativa pubblica. Dal canto suo, però, l’Autorità ha elaborato 
e proposto degli strumenti di mercato che possono favorire e sostenere tutte le tipologie 
di investimento a lunga scadenza e fortemente capital intensive. Ciò significa non solo 
nucleare, ma anche carbone o determinate tipologie di fonti rinnovabili.  

Ciò che conta è dunque il raggiungimento di un equlibrato mix di generazione. Va 
constatato, infatti, che ancora per qualche decennio non si potrà fare a meno delle fonti 
fossili, ma – come evidenzia l’ENEA – è di fondamentale importanza puntare a 
diffondere le tecnologie già disponibili e nel contempo aumentare la ricerca, per 
consentire tanto un uso più pulito delle fonti tradizionali quanto lo sviluppo di nuove 
tecnologie connesse alle fonti rinnovabili e al nucleare. La recente apertura del 
Governo all’opzione nucleare trova quindi un importante punto di riferimento 
nell’ENEA che, oltre a svolgere un ruolo nell’Agenzia per la sicurezza, realizza il suo 
contributo supportando quei processi di qualificazione che si rendono necessari per le 
imprese che intendono partecipare alle commesse industriali in questo settore.  Presso i 
suoi centri di ricerca sono infatti presenti competenze e strutture in grado di realizzare 
gran parte delle qualifiche previste dalla normativa. 
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4.3. Il futuro del settore elettrico in Italia. Strategie di sviluppo 
 

Indispensabile rimane, comunque, la definizione di assetti e sviluppi certi e 
prevedibili per il settore, con l’obiettivo di avere a disposizione un mercato sempre più 
liquido e privo di strozzature. 

È necessario quindi cogliere l’opportunità presente per rilanciare lo sviluppo di un 
modello energetico diverso da quello attuale. 

In particolare, il Dipartimento per l’Energia del MISE mette in evidenza come 
occorra portare nel lungo periodo il mix del settore elettrico (secondo l’obiettivo 
tendenziale, 50% da idrocarburi fossili, 25% da fonti rinnovabili e 25% da nucleare) ad 
un miglioramento del grado di sicurezza, ad una riduzione del rischio di 
approvvigionamento, ad un beneficio in termini di riduzione di CO2 in modo da fornire 
la base economica per raggiungere un congruo prezzo medio del KWh sul mercato 
italiano. Il Ministero, in particolare, lavora sull’efficienza (il Piano sull’efficienza 
energetica è un pilastro fondamentale della politica energetica) puntando su due leve: 
gli standard obbligatori e gli incentivi, fiscali o di mercato. È essenziale sostenere 
l’efficienza energetica con l’innovazione tecnologica, ad esempio lavorando sui sistemi 
di accumulo dell’energia prodotta, ed è importante che si diffonda tra i cittadini una 
maggior sensibilità sul tema. In altri termini, sviluppare solo la rincorsa alle rinnovabili 
non basta. È solo attribuendo un giusto significato al concetto di efficienza che si può 
lavorare al meglio sul mix di fonti. 

Il Dipartimento per l’Energia del MISE sta lavorando alle Linee Guida di 
semplificazione amministrativa per gli impianti a fonti rinnovabili, con lo scopo di 
minimizzare, sotto il profilo paesaggistico, l’inserimento nel territorio degli impianti; 
ed al fine di trovare opportune formule sul piano tecnico per evitare eccessivi contrasti 
puntando sul dialogo e sulla collaborazione. 

Anche per l’ENEA è necessario puntare sull’efficienza energetica (principale leva, 
quest’ultima, su cui agire per combattere i cambiamenti climatici) intraprendendo un 
processo di diffusione di una cultura energetica e di un corretto utilizzo delle risorse. 

Bisogna, inoltre, non solo orientare la domanda con il sistema degli incentivi, ma 
anche stimolare l’offerta con programmi specifici; ne è un esempio  Industria 2015 che 
unisce enti di ricerca e imprese per dimostrare la fattibilità di interventi tecnologici 
realmente attuabili. E, infine, è necessario intensificare la ricerca. Inoltre, l’ENEA sta 
lavorando per realizzare dei modelli macroeconomici finalizzati a valutare l’impatto 
delle politiche energetiche sull’economia nazionale. Un esempio di tale lavoro risiede 
nella proposta di un Piano nazionale per la riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio della pubblica amministrazione, un’iniziativa che presenta significativi impatti 
sull’economia e costituisce un’indicazione importante per il mercato utile anche per 
innescare ulteriori interventi nei settori privati. 

Infine, per il GSE – nonostante gli obiettivi del 20-20-20 debbano considerarsi 
ambizioni per quasi tutti i paesi comunitari ed in particolare per l’Italia – c’è tempo per 
superare le criticità esistenti o almeno per rendere le stesse meno impattanti sul sistema 
energetico nel suo complesso. Un primo passo da compiere sarebbe quello di attuare un 
burden sharing degli obiettivi al 2020 tra le diverse regioni, come previsto dalla 
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Finanziaria 2008, per fare in modo che ciascuna di esse si faccia carico della quota di 
sua competenza. 
 

TABELLA 1   
Le principali aree di intervento per lo sviluppo del settore elettrico in Italia 

 
AEEG ENEA GME GSE Dipartimento per 

l’Energia MISE 
• Maggiore 

promozione della 
concorrenza e 
dell’efficienza 

• Promozione 
dell’efficienza 

energetica 

• Sviluppo di un 
mercato per la 
negoziazione a 

termine di prodotti 
mensili, trimestrali ed 

annuali 

• Promozione delle 
fonti rinnovabili 

• Promozione 
dell’efficienza 

energetica 

• Fruibilità, diffusione 
e adeguati livelli di 
qualità dei servizi 

• Diffusione di una 
cultura dell’energia, 
sensibilizzazione sul 
tema del risparmio 

energetico 

• Implementazione di 
un mercato intra-

diario composto da 
almeno due sessioni 

giornaliere 

• Attuazione di un 
burden sharing 
regionale degli 

obiettivi per il 2020 

• Sostegno 
all’innovazione 

tecnologica 

• Tariffe certe, 
trasparenti, basate su 

criteri definiti 

• Intensificazione 
della ricerca e lavoro 

sull’innovazione 
tecnologica 

 • Incentivi: da 
modificare, 

impostando una loro 
diminuzione coerente 
con la riduzione del 
costo di costruzione 

degli impianti 

• Sensibilizzazione dei 
cittadini sul tema del 
risparmio energetico 

• Tutela degli interessi 
di utenti e 

consumatori 

• Incentivi: da 
modificare in modo 

da favorire lo 
sviluppo di filiere 

produttive nazionali 

  • Sviluppo della rete 
in modo da consentire 

la dispacciabilità 
dll’energia da fonti 

rinnovabili 
• Mercato liquido e 
privo di strozzature 

   • Incentivi: revisione 
del meccanismo in 
modo da favorire lo 

sviluppo di un settore 
su scala industriale 

• Incentivi: 
parametrare i costi 

all’effettiva capacità 
di soddisfare la 

domanda 

    

FONTE: elaborazione SRM 
 



 



CAPITOLO II 
 

UNA VISIONE D’INSIEME: LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
 
 

1. Introduzione 
 
L’analisi elaborata sulla base della documentazione reperita ha mostrato il ruolo 

strategico che il settore dell’energia si è conquistato nelle moderne economie, non solo 
per questioni relative all’ambiente, ma anche come fattore di competitività di un 
territorio e come potenziale motore per lo sviluppo di un’industria manifatturiera 
innovativa e maggiormente competitiva sui mercati internazionali. Queste opportunità 
di sviluppo connesse al sistema energia risultano ancora più rilevanti per aree come il 
Mezzogiorno, che presenta un vantaggio competitivo potenziale per le green energy in 
grado di generare un aumento dell’attrattività  del territorio e un conseguente possibile 
sviluppo del tessuto economico e produttivo. 

Sostenibilità energetica e rinnovabili sono diventati in questi anni tra i principali 
temi all’attenzione e di discussione nello scenario politico e culturale. Le prospettive di 
andamento della domanda e della produzione di fonti fossili a livello mondiale, i 
problemi della sicurezza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la 
consistenza degli interventi richiesti in termini di investimenti per lo sviluppo delle 
fonti tradizionali e rinnovabili, rendono necessario esplorare soluzioni e proporre 
azioni concrete che consentano di limitare gli sprechi. 

La ricerca ha inteso recepire tutte queste tematiche ed è capace di offrire più di un 
elemento di originalità al dibattito anche mediante i risultati dell’indagine territoriale 
condotta sulle Associazioni di categoria che costituiscono una vasta rete di competenze 
estremamente estesa sul territorio. Capire il ruolo che possono avere imprese e 
consumatori aderenti alle Associazioni intervistate e il contributo che esse possono 
fornire nel quadro di una politica di sostegno del settore nelle sue diverse componenti, 
è pertanto l’idea che sta dietro alla scelta di coinvolgere proprio le Associazioni in 
questa indagine. 

Consapevoli di questa rilevanza, le Associazioni di categoria hanno ritenuto 
opportuno dedicare attenzione a questi temi guardando il problema con una prospettiva 
più ampia, fornendo un’analisi approfondita ed elaborando una serie di proposte tese a 
valutare gli effettivi vantaggi che derivano da politiche di sostegno e sviluppo del 
settore, con un occhio particolare puntato sul Mezzogiorno. 

 
 

2. I protagonisti dell’indagine 
 
L’indagine condotta con le Associazioni di categoria si pone l’obiettivo di discutere 

il tema quanto mai attuale ed importante dell’energia con soggetti esperti e 
rappresentativi di realtà estese e complesse. La questione è particolarmente sentita per 
le imprese che assorbono circa un terzo del consumo energetico nazionale e che, in una 
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fase di accesa competitività, hanno la necessità di prestare maggiore attenzione ai costi 
e tra questi quello dell’energia. Ma l’argomento è scottante anche per i consumatori 
privati in quanto il costo dell’energia incide sul tenore di vita delle famiglie. Queste 
tematiche si incrociano naturalmente anche con la valutazione degli effetti della crisi 
che ha investito il nostro Paese dalla quale plausibilmente non si uscirà soltanto con un 
riassetto del sistema finanziario o con un incremento della domanda, ma con pacchetti 
ben orientati di cui l’energia è uno di quelli che può dare un contributo maggiore. 

L’opportunità di dar maggior risalto possibile al tema dell’energia ha richiesto di 
considerare per questa indagine un panel molto rappresentativo, portando ad incontrare 
le Associazioni di imprese e consumatori più autorevoli, che hanno in tal modo fornito 
il loro apporto arricchendo il lavoro con informazioni e notizie di ampio respiro. 

Nel dettaglio gli incontri sono avvenuti con: 
• Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), l’associazione di protezione 

ambientale che riunisce oltre 2000 soggetti rappresentanti il comparto eolico 
nazionale in Italia e all’estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di 
tecnologia. 

• Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (APER), la prima 
Associazione nazionale in quanto a rappresentatività delle fonti rinnovabili nel loro 
complesso e una delle maggiori operanti in Europa per numero di iscritti e potenza 
installata; conta più di 450 associati e quasi 1.000 impianti. 

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

• Federconsumatori, un’Associazione che ha come obiettivi prioritari l'informazione 
e la tutela dei consumatori ed utenti. È presente su tutto il territorio nazionale con 
una rete capillare di sportelli per fornire assistenza e consulenza a tutti i cittadini. 

• Federutility, la federazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali dei 
settori idrico ed energetico. Riunisce oltre 550 imprese per circa 45.000 dipendenti. 
Le associate forniscono energia elettrica a circa il 20% della popolazione italiana. 

 
Inoltre è stato coinvolto nell’indagine anche il Gruppo di Lavoro QSE (Qualità dei 
servizi di trasmissione dell’energia elettrica) Confindustria che ha fornito preziosi 
spunti e suggerimenti riguardo ai percorsi da intraprendere nella ricerca indicando 
anche questioni e peculiarità di sistema meritevoli di approfondimento. I concetti e le 
argomentazioni trattate con il Gruppo di Lavoro QSE Confindustria oltre a rifinire 
questa indagine territoriale, sono stati elaborati ed analizzati in diverse parti della 
ricerca. 

 
 

3. I temi di discussione 
 
Nel corso dell’indagine gli incontri sono stati strutturati in base alle principali 

tematiche rinvenute nel corso dell’elaborazione della ricerca e maggiormente inerenti 
la singola struttura contattata. Sono state affrontate problematiche di carattere 
normativo, territoriale, finanziario e programmatico con la finalità di comprendere i 
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punti di forza ma anche i problemi generali, i nodi e le criticità del comparto avendo 
l’opportunità di reperire ulteriori informazioni sui fenomeni e iniziative in atto e 
individuare quali siano per ciascun interlocutore, rappresentante realtà molto ampie, le 
priorità di intervento ed i fattori di incertezza del settore energia in Italia. 

Gli argomenti sono stati suddivisi in macroaree ma naturalmente i diversi 
interlocutori, data l’ampia rappresentatività di ciascuno e il loro spessore, hanno 
affrontato le tematiche trattate con riferimento alla propria esperienza e campo 
d’azione, per cui a seconda dei casi hanno dato particolare rilievo ad alcuni argomenti 
mentre per altri non viene trovata una risposta specifica. Di seguito si riporta il 
prospetto dei macroargomenti affrontati ciascuno dei quali è stato articolato in diversi 
temi di discussione. 
Profilo dell’Associazione e programmi di sviluppo 
• individuazione delle realtà rappresentate dall’associazione, i suoi ambiti di attività, 

valutazione degli interessi nel settore energetico italiano e in particolare nell’area 
del Mezzogiorno, gli obiettivi e la mission. 
 

Caratteristiche del mercato italiano dell’energia 
(che comprende gli argomenti che seguono) 
• analisi di tipo infrastrutturale e considerazioni sul sistema di trasmissione 

dell’energia; 
• considerazioni sugli effetti della liberalizzazione del mercato e individuazione dei 

problemi da risolvere; 
• analisi del contesto normativo; 
• valutazione del ruolo che plausibilmente le fonti rinnovabili potranno ritagliarsi nel 

portafoglio energetico del Paese; considerazione del ruolo, della funzione e del 
futuro del sistema degli incentivi per lo sviluppo delle rinnovabili; 

• valutazione della scelta del nucleare 
 

Obiettivi comunitari in tema di energia 
articolata nelle seguenti tematiche: 
• valutazione della raggiungibilità degli obiettivi fissati dalla Commissione europea 

nel cosiddetto Pacchetto Energia e Ambiente e individuazione degli strumenti 
suggeriti per il loro conseguimento 

• analisi del ruolo che possono ricoprire le Regioni e il loro coinvolgimento nel 
raggiungimento degli obiettivi comunitari 

• individuazione dei principali ostacoli normativi che possono vincolare lo sviluppo 
efficiente e sostenibile del sistema energetico italiano, dei suggerimenti che le 
Associazioni propongono per il loro superamento. 

 
  
4. Le risultanze delle interviste 
 

In relazione al target di questa parte dell’indagine,  - Associazioni di imprese e 
consumatori che rappresentano una rete di competenze ed esperienze capillare ed 
estesa sul territorio -  le interviste sono state strutturate in modo “aperto” per dar modo 
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ai diversi soggetti incontrati di soffermarsi in particolare sulle questioni ritenute di 
volta in volta più importanti o viceversa di non affrontare altri argomenti. In tal modo 
essi hanno potuto fornire la loro visione del settore dell’energia, in Italia e in 
particolare nel Mezzogiorno. 

Le testimonianze fornite dalle Associazioni in questo capitolo sono state lette in una 
visione d’insieme, al fine di ottenere un’analisi del settore che possa definirsi 
trasversale, focalizzata cioè sull’individuazione dei fattori, criticità e problematiche 
percepite nel settore energetico, suggerimenti per migliorarne l’efficienza e la 
sostenibilità, comuni a tutti gli interlocutori. 

Di seguito si riportano i topics emersi dai colloqui effettuati1. 
 
Caratteristiche del mercato italiano dell’energia 
 

Le Associazioni intervistate concordano nel ritenere che l’Italia sia arrivata 
all’inizio del nuovo millennio con una struttura di produzione elettrica obsoleta. In 
particolare Confindustria rileva che la transizione dal monopolio al mercato 
liberalizzato nel 1999 ha di fatto bloccato gli investimenti, che solo dopo qualche anno 
hanno ripreso il loro ritmo (l’Italia ha una percentuale di nuovi investimenti sugli 
impianti installati tra le più elevate); sono stati costruiti quasi 14 mila Mwatt di nuova 
capacità di produzione elettrica, impianti altamente efficienti a gas; ma tutta una 
struttura di mercato, in particolare le piattaforme commerciali, non erano ancora 
adeguate agli standard europei.  

In pratica si era sviluppato un mercato elettrico che Confindustria descrive come 
essenzialmente spot, senza la possibilità di gestire il rischio prezzo e il rischio quantità, 
con segnali di prezzo a medio lungo termine, che diventano invece fondamentali in un 
settore capital intensive come quello dell’energia. Era necessario quindi sviluppare un 
vero mercato dell’energia. Si trattava allora di analizzare quali fossero i principali 
vincoli alla creazione di un nuovo assetto di mercato, e soprattutto quali fossero le 
criticità da rimuovere per raggiungere lo standard competitivo del mercato elettrico 
degli altri paesi europei. A tal fine, Confindustria ha individuato alcuni aspetti cui dare 
priorità di intervento: 
1. Revisione delle regole di funzionamento del mercato spot affinché si determini un 

mercato spot trasparente e sufficientemente liquido 
2. L’introduzione di un mercato intra-day ha come principale finalità quella di offrire 

agli operatori la possibilità di avere un ruolo più attivo e maggiori opportunità di 
aggiustamento del proprio portafoglio. Gli operatori, sia dal lato della domanda che 
dal lato dell’offerta, possono ottimizzare il loro portafoglio di acquisto e vendita, 
minimizzando gli scostamenti tra previsto e reale, creando così un minor 
sbilanciamento. 

3. Incremento del livello di trasparenza nel mercato dei servizi di dispacciamento  

 
1 Il dettaglio delle risultanze interviste effettuate è riportato sul sito dell’Associazione SRM, 
www.srmezzogiorno.it 
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4. È  necessario che le Istituzioni preposte alla definizione ed al controllo del mercato 
si adoperino per creare un meccanismo che consenta di fornire informazioni sul 
funzionamento del mercato stesso. Una maggiore disponibilità di informazioni 
serve, infatti, a programmare meglio i comportamenti degli utenti del 
dispacciamento, per meglio ottimizzare i prelievi ed i relativi costi di 
approvvigionamento. 

5. Creazione di un mercato a termine (forward) organizzato per lo scambio di prodotti 
sia fisici che finanziari 
L’obiettivo è restituire maggior efficienza al sistema, aumentando la trasparenza e 
le opportunità di trading. Una struttura organizzata consente di avere una 
negoziazione continua di prodotti standard, sia fisici che finanziari, massimizzando 
da un lato la liquidità e l’efficienza degli scambi, e minimizzando dall’altro i costi 
di transazione con ricadute positive in termini di competitività dell’intero sistema. 
Confindustria ha concentrato i propri sforzi verso la creazione di mercati a termine 
dell’energia in quanto ha rilevato che sul piano commerciale il principale problema 
che le imprese hanno avuto in particolare nel biennio 2007-2008 è stata 
l’impossibilità di gestire il rischio prezzo ed il rischio quantità. 
 
Della stessa opinione anche la Federconsumatori che al riguardo, ha elencato quali 

sono le condizioni per poter affermare che esiste un reale mercato dell’energia: 
1. una pluralità di operatori di grande dimensione che opera nell’approvvigionamento 

dell’energia in mercati esteri; 
2. un elevato grado di libera utilizzazione delle reti di trasporto in modo da consentire 

agli importatori e venditori  all’ingrosso di operare in concorrenza; 
3. un’elevata possibilità e facilità di accesso al sistema per i nuovi imprenditori; 
4. una pluralità di strutture ed operatori dediti alle attività per l’immagazzinamento 

dell’energia in tutte le forme fisicamente possibili; 
5. la garanzia di trasparenza, pubblicità e neutralità nell’esercizio della funzione che 

attribuisce le priorità di utilizzazione delle reti per la “merce energia” privilegiando 
le quantità a più basso prezzo di vendita e quelle che rispondono agli utilizzi 
nell’interesse generale del paese; 

6. la presenza di reali condizioni che consentono al consumatore, operando in 
relazione alle opportunità ed al proprio ruolo nel mercato, di scegliere liberamente il 
proprio fornitore; 

7. regole di gestione del sistema commerciale che permettono al consumatore di 
ottenere, prevalentemente in anticipo rispetto al ritiro dell’energia, le informazioni 
rilevanti che gli consentono di valutare e praticare le opzioni della rinuncia o del 
differimento dell’acquisto di quota parte dell’energia che aveva previsto di 
utilizzare. 

 
L’analisi fin qui condotta rileva in sostanza in Italia un mercato elettrico 

effettivamente liberalizzato, ma la concorrenza nell’ambito del segmento utenti 
domestici si può dire quasi del tutto assente, mentre è diversa la situazione per gli 
utenti del settore industriale. È  proprio infatti sui grossi quantitativi di consumo che 
sono evidenti le differenze nell’offerta. C’è stato il dispiegarsi di un approccio 
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fortemente aggressivo degli operatori sui diversi comparti industriali, e per far fronte a 
ciò, e cercare di controllare le diverse difficoltà che ha il singolo operatore ad accedere 
al mercato (tra cui in primis l’asimmetria informativa sulle regole di funzionamento), 
Confindustria ha creato i consorzi di acquisto, ossia dei pool di imprese che in quanto 
tali riescono ad agire su due leve di efficienza: 
1. una prima leva di efficienza opera su una discriminazione di II grado; soggetti 

piccoli riuniti in gruppo hanno una maggiore forza contrattuale, una capacità 
negoziale superiore a quella che avrebbe il singolo aderente; 

2. una seconda leva di efficienza opera su una discriminazione di III grado; soggetti 
riuniti in pool si coordinano coniugando profili di consumo diversi. 

 
Tra gli aderenti a Confindustria sono stati costituiti 102 pool di acquisto. 

Federutility ha, inoltre, rilevato che nel segmento degli utenti domestici un aspetto 
particolare della liberalizzazione è legato all’idea diffusa che agli investimenti 
effettuati dalle aziende sarebbe seguita la fidelizzazione della clientela; ma in questo 
caso ciò non si è sempre verificato.  

Nel mix attuale del parco di generazione, infatti, non vi sono i margini per avere 
una significativa riduzione di costo per il cliente finale ed è evidente che per poche 
differenze importanti i soggetti disposti a cambiare fornitore non sono tantissimi. 

Il punto di vista degli utenti domestici, rappresentato in questa indagine da 
Federconsumatori, si focalizza sulle criticità della regolazione del mercato dell’energia. 
A questo riguardo la federazione ritiene necessario modificare il meccanismo di 
formazione dei prezzi nella Borsa elettrica adottando nuove norme in grado di 
attribuire un reale potere di contrattazione ai compratori anche eliminando l’obbligo di 
chiudere le contrattazioni esclusivamente al termine della seduta di borsa del giorno 
prima.  

Si tratta di prevedere una contrattazione a tappe, dando priorità alle tecnologie di 
produzione a più basso costo intrinseco e procedere a scaglioni di costo intrinseco 
crescenti fino al soddisfacimento della quantità di domanda elettrica prevista. 

Tale intervento potrebbe favorire il trasferimento ai consumatori di una parte 
significativa della riduzione di costi determinata dall’alta efficienza delle nove centrali 
a ciclo combinato a metano. È urgente introdurre nella Borsa Elettrica la facoltà per 
l’Autorità di controllo di sospendere le contrattazioni, per eccesso di rialzo, come 
avviene nella borsa mobiliare, per scongiurare il rischio di fallimento del mercato e di 
alcuni trader come avvenne in California.  

Tale introduzione deve essere accompagnata dalle modifiche normative necessarie 
per garantire la continuità di fornitura dell’elettricità in quantità corrispondente alla 
domanda. Il rischio richiamato non è teorico perché manifestatosi il 22 ottobre 2009 
nella borsa elettrica Francese Powernext con la quotazione del kwh esplosa (per circa 6 
ore) alla cifra astronomica di 3 Euro contro una quotazione normale oscillante intorno 
ai 6 centesimi di Euro per kwh. 

Per il contenimento degli alti prezzi dell’elettricità non si può attendere i 3-4 anni 
della costruzione di moderne centrali a carbone od i 6-7 anni di eventuali centrali 
nucleari in quanto l’esigenza di riduzione per i consumatori è immediata. 
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Criticità del settore energetico in Italia. Le infrastrutture 
 
Tutte le Associazioni intervistate hanno attribuito un peso rilevante nel corso 
dell’intervista ai vincoli che ostacolano lo sviluppo del settore nel Paese. Confindustria 
ha evidenziato che per la creazione di un nuovo assetto di mercato, al fine di 
raggiungere lo standard competitivo degli altri paesi europei, occorre necessariamente 
rimuovere alcune criticità. In particolare le Associazioni contattate hanno posto 
l’accento sulle difficoltà di connessione e dispacciamento dell’energia elettrica. È  
questo un aspetto collegato alla realizzazione delle infrastrutture energetiche e, in 
particolare, all’allacciamento alla rete di trasmissione. L’ANEV sottolinea il problema 
naturalmente con particolare riguardo alla fonte eolica (Del. 330/07). Il problema si 
riferisce al momento, in particolare, a buona parte degli impianti situati in Campania, 
Puglia e Basilicata oltre ad alcuni impianti situati in Sicilia e  Sardegna. Le azioni di 
modulazione si verificano sistematicamente a causa della scarsa capacità delle linee 
elettriche afferenti tali impianti e sono utilizzate come soluzione alle criticità di 
trasporto, caratterizzanti tali dorsali elettriche della Rete di Trasporto Nazionale che 
non ha seguito la crescita della capacità produttiva secondo le domande di connessione 
negli anni presentate. A livello nazionale le modulazioni impartite nel 2008 hanno 
generato la mancata produzione che a sua volta ha creato un danno dovuto al mancato 
accredito (e relativa possibilità di vendita) dei Certificati Verdi in conseguenza della 
obbligata limitazione di potenza, generando un concreto rischio finanziario per gli 
impianti coinvolti. 

I problemi relativi alla connessione fisica degli impianti alla rete elettrica di 
distribuzione o trasmissione sono stati evidenziati anche dall’APER. L’Associazione 
spiega tali difficoltà con la considerazione che storicamente il sistema energetico 
infrastrutturale italiano si è confrontato con il sistema delle grandi centrali di 
produzione, per cui tutti gli impianti infrastrutturali erano in ombra delle stesse. Le 
odierne esigenze sono invece di sviluppare reti di trasmissione sia passive che attive, 
cioè in grado di accogliere e smistare efficientemente anche i flussi in immissione 
provenienti da tanti piccoli e medi impianti (la cosiddetta generazione distribuita). 

La necessità di adeguare la rete di trasmissione alle mutate esigenze del mercato 
elettrico è stata evidenziata anche da Federutility. In particolare essa ritiene prioritario 
il tema degli investimenti nelle infrastrutture di rete quale piattaforma efficiente di un 
mercato dell’energia unico a livello nazionale che abbia già un effetto diretto in termini 
di minimizzazione delle congestioni di rete e minori costi per il dispacciamento 
dell’energia. A questo proposito, Federutility non concorda con la proposta di 
suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone per risolvere il problema della 
congestione. Questa prospettata ridefinizione del disegno zonale, sta producendo 
presso gli operatori un clima di incertezza rispetto all’evoluzione normativa in atto, non 
solo per gli effetti tecnici o economici quali ad esempio quelli relativi al mercato dei 
servizi di dispacciamento, ma soprattutto per la rilevanza politica e strategica delle 
scelte che dovranno essere assunte e per l’impatto di tali scelte sugli investimenti degli 
operatori già programmati da tempo all’interno di un quadro normativo differente. 
Federutility sottolinea che se l’obiettivo che ci si pone con la riforma delle zone di 
mercato è quello di aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi finali dell’energia e 
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minimizzare le onerosità del sistema, occorre prendere atto del fatto che il 
provvedimento di suddivisione delle zone del mercato elettrico, da solo, non può 
sostituirsi agli interventi strutturali comunque necessari in termini di sviluppo della rete 
di trasmissione nazionale. 

Senza l’infrastrutturazione non c’è possibilità di un reale sviluppo competitivo del 
settore. È questa l’opinione di Confindustria che dunque ritiene prioritaria la 
realizzazione di investimenti (obiettivo di breve termine, 1-2 anni ) negli impianti, 
nelle reti e nelle infrastrutture energetiche per la creazione di un mercato europeo 
dell’energia e per la sicurezza del sistema energetico nazionale. 

Se da un lato c’è stato negli ultimi anni un forte aumento della capacità produttiva 
installata sia attraverso la costruzione di impianti nuovi che attraverso interventi di 
repowering, dall’altro è evidente una grossa difficoltà nella trasmissione dell’energia 
che in Italia non è supportata da una rete sufficientemente sviluppata, a causa dei ritardi 
burocratici nel rilascio delle necessarie autorizzazioni. 

Lunghe e complesse procedure amministrative creano insicurezza ed esiti incerti nel 
ritorno degli investimenti a causa dei lunghi tempi di attesa, come pure costi elevati. 

Si veda il caso di Puglia e Calabria, ad esempio, regioni che sono eccedentarie nella 
produzione di energia, che hanno impianti nuovi, che investono in fonti rinnovabili, e 
che possono dare un grosso contributo a tutto il Mezzogiorno in termini di energia più 
efficiente (ossia meno costosa), ma che di fatto non possono esprimere il loro 
potenziale perchè mancano i collegamenti alla rete.  

Un ulteriore problema è che spesso le nuove centrali non sono state costruite dove 
era necessario ma dove non vi era l’ostacolo delle Istituzioni locali ad accogliere 
l’impianto ed era quindi più semplice completare l’iter autorizzativo.  

In definitiva, se da un lato la riforma del mercato c’è, gli investimenti in nuovi 
impianti pure, ciò che ancora manca sono le reti. Ecco perché assume importanza fare 
un’azione molto forte sulle amministrazioni locali, evidenziando loro i benefici di 
questa espansione, che Confindustria sintetizza come indicato di seguito: 

Vantaggi connessi all’infrastrutturazione 
• Fondi disponibili 

C’è da dire che i fondi destinati all’infrastrutturazione elettrica non incidono sul 
bilancio dello Stato e non è prevista incentivazione pubblica neanche per la 
produzione di energia elettrica. Si tratta infatti di fondi già accantonati, pagati nella 
tariffa elettrica dai consumatori con le componenti parafiscali, ossia con gli oneri di 
dispacciamento riconosciuti a Terna, società controllata dallo Stato attraverso la 
Cassa DDPP, che non riceve sussidi pubblici per finanziare i propri investimenti. 
L’ANEV, per la sua sfera d’azione, inoltre specifica che l’investimento nel 
segmento dell’eolico è effettuato per lo più in project financing e circa l’85% dello 
stesso è indirizzato all’acquisto dell’infrastruttura nel suo complesso. 

•  Convenienza economica 
Il prezzo medio dell’energia all’ingrosso in Italia si ottiene come media ponderata 
dei prezzi delle diverse zone del mercato. Le strozzature di rete generano criticità e 
concorrono a far aumentare i prezzi. In Sicilia ad esempio, i prezzi sono aumentati a 
luglio 2008 in maniera vertiginosa, arrivando a cifre di 150 – 160 euro a Mwh; 
questo ha comportato un aumento del prezzo medio nazionale dell’energia di circa 
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2 – 2,5 euro. Ecco che allora in situazioni di questo tipo l’incentivo a socializzare il 
costo di un nuovo investimento è elevatissimo. La risoluzione delle principali 
criticità in termini di congestioni di rete comporta un investimento di circa 3 
miliardi di euro, che consentirebbe di intervenire sulle principali arterie del 
Mezzogiorno, e potrebbe produrre un risparmio di costi di circa 600 milioni di 
euro/anno nel sistema per una durata utile sotto un profilo economico-tecnico di 40 
anni. 

• Bilanciamento produzione/consumo 
Grazie agli investimenti è possibile migliorare gli scambi tra zone maggiormente 
produttrici e zone prevalentemente utilizzatrici di energia. Se si pensa al 
Mezzogiorno, ci sono regioni fortemente produttrici come la Puglia e regioni che 
invece si presentano segnatamente deficitarie come la Campania. Ci sarebbe in 
teoria la possibilità di un equilibrio tra domanda e offerta di energia nelle diverse 
zone, che però non viene soddisfatto se non si sviluppano le linee e le connessioni, 
comportando di fatto un funzionamento poco efficiente del mercato. 

 
Confindustria inoltre, rappresentando non solo le imprese di produzione di energia, 

ma la voce delle aziende che operano in tutti i settori ha evidenziato che oltre al 
problema relativo al costo dell’energia, un’altra grossa difficoltà lamentata dalle 
imprese, in special modo da quelle ubicate nel Sud del nostro Paese, riguarda la qualità 
del servizio. Si tratta di criticità che dipendono in parte dalle reti di trasmissione 
nazionale, ma soprattutto dalle reti di distribuzione, e che sono assolutamente 
risolvibili nel momento in cui si da avvio alla realizzazione degli investimenti 
necessari. L’attività normativa dell’AEEG relativamente alla qualità dei servizi di 
trasmissione dell’energia elettrica è stata molto ampia negli ultimi anni. In particolare 
la Delibera n. 341/07 ha tracciato le linee di fondo del miglioramento della qualità 
dell’erogazione del servizio nei prossimi anni. Tale sforzo normativo ha portato 
notevoli benefici inizialmente in termini di minore durata delle interruzioni per cliente. 
Oggi, oltre alla durata, l’AEEG si pone come obiettivo la riduzione del numero degli 
eventi di interruzione. 
 
Criticità del settore energetico in Italia. Il quadro normativo. 
 

Certezza e stabilità del quadro normativo sono presupposti fondamentali per lo 
sviluppo di qualsiasi attività imprenditoriale, e, a maggior ragione, per quelle ad 
elevato contenuto tecnologico quali sono le attività di produzione di energia elettrica, 
per di più quella a fonte rinnovabile. La regolamentazione del settore energia 
rappresenta, a parere di tutte le Associazioni incontrate, un’altra criticità rilevante del 
sistema che contribuisce a rallentarne lo sviluppo e costituisce un freno agli 
investimenti. Le ragioni di questa inerzia sono, ad avviso dell’APER, da ricercare nella 
considerazione che in Italia non c’è stata negli ultimi decenni una vera e propria 
politica energetica, intesa come scelta ragionata e operativa su come il Paese debba 
affrontare le scelte ambientali ed energetiche, trasformandole in azioni normative e di 
indirizzo a cui il sistema industriale e politico si debba adeguare. Questa mancanza di 
riferimenti a livello normativo ha provocato incertezza al mondo industriale e 
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imprenditoriale minando la competitività del Paese. In materia di infrastrutture 
energetiche, come rilevato anche da Federutility, non appare superfluo ribadire che 
l’industria deve operare avendo a riferimento regole e norme certe, in grado di non 
modificare le condizioni economiche che avevano creato i presupposti per gli 
investimenti. Tale situazione ha di fatto generato un’anomalia per il settore delle 
rinnovabili: l’Italia risulta infatti uno dei paesi a maggiore produzione di energia 
rinnovabile ma nel territorio nazionale non si è ancora sviluppata pienamente una 
solida, matura e completa industria di settore, in particolare per quanto riguarda 
l’eolico e il fotovoltaico. 

Due in particolare, a parere dell’APER, sono gli elementi su cui puntare per 
superare le criticità riscontrate: 
• il superamento delle barriere locali agli investimenti e la regolamentazione dei 

rapporti con le amministrazioni locali; 
• la definizione di un quadro stabile e con rischio conosciuto nel lungo periodo. 

 
Il principale ostacolo allo sviluppo delle energie rinnovabili risiede nel complicato 

svolgimento delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti, in un panorama normativo regionale spesso frammentato e disomogeneo. 

Particolare attenzione va posta alla riduzione dei tempi per il rilascio delle 
autorizzazioni amministrative nonché sui diversi passaggi che costituiscono l’iter da 
seguire per ottenere tali autorizzazioni. Al momento infatti si deve prendere atto non 
solo dell’esistenza di una certa disomogeneità sul territorio nazionale quanto alle 
caratteristiche di tali procedure, ma anche dell’assenza di disposizioni e strumenti, 
anche sanzionatori, capaci di assicurare l’effettivo rispetto dei tempi stabiliti per la 
conclusione degli iter autorizzativi. 

La principale causa della disomogeneità normativa a livello territoriale è la 
mancanza di un riferimento unico a livello nazionale che ha portato le Regioni ad 
emanare una serie di Linee Guida, differenti tra loro, senza alcun coordinamento 
generale. Da anni, infatti, si attende l’approvazione delle Linee Guida nazionali per lo 
svolgimento del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica semplificata nel 
termine massimo di 180 giorni (di cui all’articolo 12, d.lgs. n. 387/2003 con il quale è 
stata recepita la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). Le Linee 
Guida costituirebbero un importante strumento per rendere omogeneo, efficiente, 
trasparente e obiettivo, su tutto il territorio nazionale, il procedimento di autorizzazione 
italiano, che risulta a livello internazionale tra i più farraginosi e lenti esistenti, 
superando la frammentazione scaturita dalle discipline regionali adottate. La ratio della 
norma di semplificazione dell’iter autorizzativo è l’aumento della produzione di 
elettricità da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. In questi 
anni tuttavia non si è riusciti ad avere tale provvedimento e nella realtà dei fatti, il 
procedimento per ottenere le autorizzazioni può durare anche fino a 4 anni. 

Ciò comporta una serie di problemi e il ritardo dello sviluppo eolico in Italia, 
secondo l’ANEV, può essere annoverato tra questi. 

In merito, APER ha redatto e sottoposto ai Ministeri competenti la propria proposta 
di linee guida. C’è poi da tener presente che l’inefficienza delle procedure 
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amministrative si riflette con maggior enfasi nel caso di pratiche che riguardino le reti 
di trasmissione, come rilevato dalla Confindustria. Mentre quando si tratta di 
autorizzare un impianto, una Conferenza di Servizi tipicamente coinvolge il comune ed 
i suoi comitati, la provincia ed i suoi comitati, e la regione, e c’è una corrispondenza 
biunivoca tra questa sequenza soggetti; se si tratta di autorizzare una rete che passa ad 
esempio in tre province e cinquanta comuni il coordinamenti degli Enti è più 
complesso. Urge allora una semplificazione; soprattutto per quelle infrastrutture che 
hanno carattere infraregionale lo strumento della Conferenza dei Servizi è un po’ 
antiquato; varrebbe la pena di pensare ad alternative utili a raggiungere in tempi brevi 
l’obiettivo. Va aggiunto che tale inefficienza autorizzativa si riflette in un’inefficienza 
economica. In primis, come rilevato dall’ANEV, vi saranno dei costi aggiuntivi per la 
gestione della pratica che si prolunga nel tempo. L’incertezza del quadro normativo che 
caratterizza il settore delle energie rinnovabili, come rilevato anche da Federutility, 
spesso fa sì che i requisiti per l’autorizzazione degli impianti mutino in corso di 
realizzazione dei relativi progetti. Nel caso in cui questi prevedano tempi 
ultradecennali di sviluppo e ritorno sugli investimenti c’è infatti il rischio che siano 
penalizzati o bloccati da innovazioni “in corso d’opera”, rendendo l’investimento non 
più economico. Ne è una conseguenza il tasso di mortalità dei progetti che, a seguito di 
normative autorizzative regionali difformi e spesso discontinue (con un conseguente 
aumento dei tempi e dei costi relativi), si aggira secondo stime dell’APER intorno al 
60-70%. Spesso a farne le spese sono le società più piccole che non hanno la capacità 
di sostenere la pratica per un lungo periodo. A questo riguardo poi l’ANEV rileva che 
per la maggior parte degli investimenti effettuati in project financing, l’attesa per 
l’allacciamento alla rete si traduce in un danno enorme per gli investitori e per le 
banche. In altri termini, nel momento in cui il progetto viene concluso e vi è un ritardo 
nell’entrata in esercizio dell’impianto, si posticipa la generazione dei ricavi e quindi il 
flusso di cassa utile per ripagare l’investimento stesso. Tali considerazioni di carattere 
economico rendono evidente come le difficoltà di connessione influiscano molto 
sull’intero processo. Il rischio maggiore connesso alla presenza di tali vincoli è relativo 
alla riduzione dell’attrattività del nostro Paese per gli imprenditori che intendono 
investire in tale business. Gli operatori che investono nel settore infatti sono 
principalmente nazionali. Ulteriore conseguenza di un processo incerto è la mancanza 
di un percorso trasparente e ciò può portare a problemi di vario genere come, ad 
esempio, quello dei “facilitatori”, ossia quei soggetti che sviluppano iniziative per 
rivenderle una volta realizzate. Infine, va segnalato che ci sono circa 20.000 MW di 
domande giacenti presso le amministrazioni comunali. Sarebbe opportuna una sorta di 
“pulizia” per eliminare quelle non rinnovate, così come prevede la normativa vigente. 
In un certo qual modo, ciò accade già automaticamente con la decadenza annuale delle 
pratiche per le quali non vi è stato espresso rinnovo da parte del soggetto proponente, 
ma sarebbe auspicabile una più rigorosa applicazione. 

Le Associazioni incontrate dunque concordano nel ritenere necessaria l’attuazione 
dell’iter autorizzativo semplificativo previsto dalla Direttiva Comunitaria del 2001, 
nonché un’unificazione delle regole a base regionale, ad oggi estremamente 
differenziate. La sempre più impellente necessità di ristabilire gli ambiti e le 
competenze a seguito della non più recente riforma del Titolo V della Costituzione, 
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suggerirebbero una necessaria impostazione del provvedimento quadro in ottica di 
fornire da parte del Governo centrale gli ambiti entro i quali le Regioni si devono 
muovere. Infatti anche alla luce dei pronunciamenti della Corte Costituzionale che ha 
sancito la illegittima legiferazione delle Regioni in materia di linee guida su tematiche 
di competenza esclusiva dello Stato proprio per l’ubicazione di impianti eolici, si 
ritiene necessario per il raggiungimento degli obiettivi comunitari, che venga da parte 
del Governo tempestivamente svolto il compito assegnatogli dalla Costituzione di 
indirizzo e di potestà legislativa. 

In sostanza, ciò che le Associazioni intervistate richiedono è di giungere quanto 
prima all’applicazione di un procedimento autorizzativo unico a livello nazionale, 
secondo uno schema comune e condiviso a livello di Conferenza Unificata Stato-
Regioni-Enti Locali per: 
• ridurre le peculiarità negli iter amministrativi regionali/provinciali 
• ridurre il costo indotto sopportato dalle imprese del settore, dovuto alle suddette 

differenziazioni regionali 
• ridurre l’incertezza e la vulnerabilità del processo autorizzativo 
• in definitiva, consentire alle imprese una migliore pianificazione del proprio 

sviluppo e garantire una migliore qualità dei progetti presentati. 
 
Per il futuro sarebbe auspicabile un Piano Energetico Nazionale da vedere come un 

disegno organico a livello nazionale e, quindi, come uno strumento che orienti la rete 
infrastrutturale nel suo complesso. In Italia invece allo stato attuale non si intravede un 
disegno strutturato e condiviso lungo il quale tracciare le linee di sviluppo del sistema 
energetico del Paese. Se si guarda alla somma dei singoli piani regionali ciò che 
emerge è una fotografia illogica a livello nazionale del settore e delle sue 
caratteristiche. Ciò accade perché le Regioni – nell’autonomia di cui sono titolari – 
stanno legiferando e approvando Piani energetici regionali che, non avendo una regia 
unica, possono perseguire fini ed obiettivi non convergenti.  

È  indubbio comunque che ogni piano rappresenta un ottimo strumento per 
responsabilizzare la regione nel perseguimento degli obiettivi in materia di efficienza 
energetica ed utilizzo delle fonti rinnovabili. In particolare sul tema delle fonti 
rinnovabili, l’obiettivo che il Paese deve raggiungere è molto ambizioso, ecco che 
allora risulta fondamentale l’accordo, il coordinamneto e l’impegno per il 
perseguimento di intenti comuni, ma soprattutto la suddivisione della responsabilità tra 
tutte le regioni, implementando il cosiddetto burden sharing agreement. 

Il piano regionale mostra invece i suoi difetti di funzionamento nel momento in cui 
è necessario prendere decisioni in merito ad infrastrutture che attraversano più regioni. 
Un’infrastruttura sovra-regionale non è internalizzata in termini di analisi costi-benefici 
nel piano regionale e questo crea problemi. A tale proposito Confindustria fa presente 
la mancanza di investimenti sulla linea “dorsale adriatica”, che non favorisce il 
superamento della congestione nord-sud e di conseguenza lo sviluppo dei flussi, e che 
per tale motivo non fa altro che comportare un aumento del prezzo nazionale 
dell’energia. Gli effetti di responsabilità e scelte locali hanno ricadute sul processo di 
sviluppo industriale dell’intero Paese e sarà, perciò, un compito inderogabile 
“incanalare” tali scelte nei binari di una corresponsabilità sociale e collettiva. Alle 
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Regioni è inoltre, come già analizzato in precedenza, delegata la competenza in materia 
di autorizzazioni degli impianti da fonti rinnovabili. In merito al rapporto tra Stato e 
Ragioni, le Associazioni portano avanti idee differenti su come dovrebbero essere 
suddivise le loro competenze. Confindustria ritiene che per le infrastrutture energetiche 
lineari (le reti) che riguardano più territori emerge la necessità di un coordinamento 
diverso, va bene il coinvolgimento delle regioni per quanto riguarda lo sviluppo delle 
infrastrutture energetiche puntuali (gli impianti). La soluzione prospettata dalle 
Associazioni, incontrate per il superamento della situazione energetica del Paese, è la 
realizzazione di quella tanto agognata politica di indirizzo ed incentivazione condivisa, 
volta a favorire la rinascita, lo sviluppo e la competitività di un’industria italiana delle 
fonti rinnovabili e che dovrebbe esprimersi anche in azioni di comunicazione e 
formazione verso amministratori pubblici, funzionari degli enti locali, comunità locali 
e cittadini.  

 
Attenzione particolare al futuro mix di combustibili (obiettivo di lungo periodo) – 
Attenzione alle fonti rinnovabili 
 

C’è un assoluto accordo nel considerare il ricorso alle fonti rinnovabili una delle 
priorità della politica energetica italiana. Tutte le Associazioni incontrate ritengono che 
anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili il Paese possa trarre 
importanti benefici in termini di minor dipendenza, tutela ambientale e stimolo 
all’innovazione. C’è un interesse generale molto forte nel campo della sostenibilità 
ambientale, che si misura in termini di emissioni di gas climalteranti (prevalentemente 
CO2). Premesso ciò, non è possibile continuare con un mix di produzione elettrica 
composto per l’85% da combustibili fossili, al di là poi delle criticità sotto il profilo 
geopolitico che derivano dalla grossissima esposizione al gas, che arriverà nel 2012 al 
60%. È necessario pensare strategicamente al sistema elettrico nel nostro Paese al 
2025, e puntare dunque soprattutto sulle rinnovabili. Anche la Federconsumatori ritiene 
importante la potenzialità dello sviluppo di queste fonti soprattutto con l’attuale 
sistema incentivante, in particolare quella eolica e solare. L’altro settore in cui l’Italia 
può impiegare le proprie risorse naturali è quello della produzione del calore mediante 
la tecnologia dei pannelli solari-termici che si stima potrebbero soddisfare fino al 55-
65% del fabbisogno di acqua calda per usi   igienico-sanitario. L’utilizzo di tali 
pannelli solari potrebbe consentire di utilizzare “serbatoi di acqua calda” per elevare la 
temperatura di base del circuito di riscaldamento lasciando alla tradizionale caldaia a 
gas la funzione di integratore cioè di elevare solo parzialmente la temperatura per 
portarla a livello ottimale per l’ambiente. Analogo risultato può essere ottenuto con la 
tecnologia di piccoli impianti geotermici impiegata nelle abitazioni mono-bifamiliari, 
tecnologia che è conveniente anche in assenza di falda di acqua calda come dimostra la 
grande diffusione di tali impianti nella vicina Svizzera. 
 
Criticità del settore energetico in Italia. Il sistema degli incentivi alle rinnovabili. 
 

Un’ulteriore difficoltà connessa allo sviluppo del settore concerne la poca chiarezza 
sulle politiche di incentivazione alle rinnovabili. Prima di procedere con l’analisi del 
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sistema degli incentivi presente nel nostro Paese è bene fare alcune considerazioni. 
Innanzitutto bisogna, in linea di massima, tenere presente un principio: quanto più 
lontani siamo dagli obiettivi di produzione delle rinnovabili, tanto più rilevante deve 
essere l’aiuto; e quanto più stiamo raggiungendo questi obiettivi tanto più dovrebbe 
ridursi questo sostegno. Tale principio generale ha ispirato la creazione dei Certificati 
Verdi, e trova applicazione radicale in un contesto come quello inglese. In Inghilterra si 
è fatta una scelta di neutralità tecnologica; infatti nell’ambito dell’obiettivo generale di 
investire in fonti rinnovabili si è optato per il meccanismo di mercato, ciò vuol dire che 
è il mercato a decidere quale è la fonte rinnovabile su cui prevalentemente puntare. 

In Germania e nel nostro Paese sono stati adottati meccanismi diversi. In 
particolare, ad esempio, in Italia troviamo un meccanismo di tipo amministrativo per 
incentivare il fotovoltaico. Questo perchè lo sviluppo delle fonti rinnovabili è il frutto 
di una scelta di politica industriale e non del dispiegarsi di regole di mercato. È  una 
scelta rischiosa, il pericolo è infatti, a parere di Confindustria, rimanere schiavi degli 
effetti di rigidità delle scelte fatte. Se incentivare fortemente una determinata 
tecnologia significa sviluppare un indotto in maniera altrettanto marcata, cosa può 
succedere dopo un certo numero di anni, quando con il raggiungimento di determinati 
obiettivi è possibile modulare al ribasso la struttura di incentivazione? 

Indubbiamente il sistema dei Certificati Verdi ha permesso negli ultimi anni una 
decisa crescita di installazioni di impianti ad energie rinnovabili, soprattutto per quelle 
tecnologie attualmente più mature. Ma l’industria è cresciuta perché fortemente 
sussidiata; nel momento in cui non sa sviluppare una dimensione globale e viene meno 
l’aiuto, la stessa non avrà futuro. Questo è un problema che ancora non ci si pone 
molto, ma con cui presto si dovranno fare i conti. Nello specifico, in merito al 
fotovoltaico c’è da dire che il costo di incentivazione è elevatissimo, in quanto la 
producibilità di kwattora è molto bassa rispetto alla dimensione dell’incentivo per 
produrla. Per fare un esempio, oggi si spendono mediamente 5 miliardi di euro/anno 
per incentivare il fotovoltaico, che però non contribuisce nemmeno con l’1% 
dell’energia totale prodotta. Nel 2008 il prezzo medio di un Mwattora prodotto da fonte 
fotovoltaica è stato di 71 euro contro un costo di incentivo pari a 400 euro. Per quanto 
concerne l’eolico, l’installato si è sviluppato moltissimo. A tale proposito una 
riflessione da fare riguarda la necessità di un intervento pubblico di razionalizzazione 
delle aree che si caratterizzano per una maggiore ventosità, in modo da indirizzare e 
facilitare gli investitori nel momento della scelta dei siti in cui iniziare ad operare. 
Federutility ritiene che un opportuno sistema incentivante debba basarsi su una visione 
a 360 gradi di tutte le fonti rinnovabili, in modo da procedere con una selezione delle 
stesse per poi sostenerle in modo differenziato. Ciò perché ciascuna fonte ha precise 
caratteristiche e problematiche: per alcune di esse, il sistema di incentivazione deve 
essere finalizzato a migliorarne la tecnologia per ottenere energia elettrica al minor 
costo; per altre, gli incentivi devono favorire la migliore localizzazione territoriale. In 
altri termini, va segnalata l’esigenza di modulare l’erogazione degli incentivi resi 
disponibili in tale forma sulla base di un’analisi pragmatica e quantitativa del 
rendimento effettivo degli impianti installati. In generale, appare opportuno favorire 
prima lo sviluppo delle fonti rinnovabili che presentano una minor linea di resistenza 
tecnologica e che pertanto possono essere con maggior successo agevolate e sostenute. 
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Tali schemi incentivanti, tuttavia, non sono in grado di assicurare la sostenibilità di 
investimenti in tecnologie particolarmente complesse, quali ad esempio quelle dei 
termovalorizzatori, inserite all’interno di una filiera industriale. 

Un sistema di incentivazione sostenibile, d’altro canto, dovrebbe essere in grado di 
favorire le tecnologie maggiormente capaci di determinare il raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni e realizzare detti obiettivi al minore costo 
possibile. Se si vuole accompagnare il settore delle fonti rinnovabili in un tale percorso 
di crescita bisogna anche misurare le forze messe in campo, apportando le correzioni 
progressivamente necessarie per conseguire gli obiettivi. Un investimento sulle stesse 
richiede, inoltre, di indagare sulla sopportabilità dei relativi costi da parte del sistema. 
C’è infatti un costo che oggi non viene sempre preso in considerazione; è quello della 
gestione del sistema delle reti. Tale costo deve essere monitorato per capire quanto il 
sistema Italia è in grado di sopportare in bolletta il riflesso della crescita 
dell’incentivazione. Quindi, in un bilancio generale del costo delle rinnovabili 
bisognerebbe introdurre il costo del sistema delle reti e la ripercussione dello stesso 
sulla tariffa in modo da capire come armonizzarlo nell’ambito del costo del singolo 
KWh. Ad una elevata incentivazione sono, tuttavia, connesse due criticità: da un alto, 
infatti, ciò porta ad una diffusione casuale delle rinnovabili, mentre dall’altro si 
attraggono soggetti interessati solamente alla rendita derivante dall’investimento. 
FederUtility non crede che quest’ultimo sia un comportamento corretto poiché la 
rendita dovrebbe andare per lo più a beneficio dei consumatori. È necessario, di 
convesso, garantire stabilità normativa per evitare l’arricchimento eccessivo su tale 
base. Infine non si può sottovalutare il rischio della reale capacità delle reti di 
trasmissione di supportare la generazione da fonti rinnovabili. L’adeguatezza della rete 
è un fattore chiave di successo di qualunque politica di sostegno alle rinnovabili; 
ubicazione degli impianti e pianificazione della rete di trasporto dell’energia devono 
costituire parti essenziali e coordinate della medesima politica di pianificazione del 
territorio. È parere di FederUtility che il piano integrato sulle rinnovabili debba tener 
conto di questa necessità di selezione e debba, inoltre, attivare progetti di innovazione 
industriale collegati alla ricerca. Premesso ciò, il panorama tecnico-normativo 
nazionale offre, ad oggi, numerosi strumenti per incentivare gli investimenti energetici, 
meno remunerativi rispetto allo scenario dei costi correnti, e per abbattere le barriere 
d’ingresso sul mercato di particolari tecnologie energetiche: si tratta, tipicamente degli 
strumenti di mercato come i Certificati Verdi o di strumenti specificamente strutturati 
per sostenere piccoli impianti di generazione, tipici della generazione distribuita, quali 
le tariffe omnicomprensive – c.d. feed-in tariff –, il ritiro dedicato o l’istituto del “conto 
energia”, quest’ultimo destinato alle produzioni da fonte fotovoltaica.  

Le continue modifiche normative al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili 
hanno tuttavia generato una situazione di incertezza che ne ha prodotto una forte 
diminuzione del prezzo di vendita. Consapevole della strategicità dello strumento dei 
certificati verdi nell’economia di sviluppo del settore delle rinnovabili, APER ha creato 
uno strumento di monitoraggio continuo degli andamenti del mercato dei certificati 
verdi, dando vita a un Osservatorio specifico, in modo da offrire agli operatori del 
settore delle rinnovabili uno strumento di orientamento nelle proprie scelte quotidiane.  



Parte III - Gli opinion leader. I risultati di un’analisi empirica 

274 

L’attività dell’Osservatorio sul mercato certificati verdi, sotto la consulenza tecnica-
scientifica di REF, si realizzerà in report periodici sull’andamento del mercato dei 
certificati verdi, analisi e studi previsionali, al fine di introdurre contenuti di scenario 
sul mercato dei prezzi energetici ed elementi di maggior prevedibilità, certezza e 
trasparenza. Ad avviso di Aper, il problema principale del mercato dei certificati verdi 
è che si tratta di un mercato lungo, l’offerta da parte dei produttori aumenta con un 
tasso superiore a quello della domanda soggetta all’obbligo ai sensi di legge. Ciò 
deriva, in primis, dall’esistenza di una quota d’obbligo bassa (4,55% per il 2008). Tale 
squilibrio è generato anche e soprattutto dall’aumento dell’importazione da Francia, 
Slovenia e Svizzera di energia riconosciuta rinnovabile. Si consolida quindi la 
preoccupazione, già espressa dall’Associazione, che questo trend possa erodere quote 
di mercato di certificati verdi destinabili all’energia rinnovabile italiana, che rischia 
così di avere sempre meno spazio all’interno del meccanismo dei certificati verdi. 
Tutto ciò si somma all’endemico ed irrisolto problema delle esenzioni previste per la 
determinazione della produzione elettrica non rinnovabile soggetta all’obbligo. 

Tuttavia, va detto, che la legge 99/09 trasferendo dal 2012 la quota d’obbligo dai 
punti d’immissione ai punti di prelievo, allargherà la base imponibile su cui applicare 
la stessa consentendo così al mercato di accorciarsi. La figura di seguito indicata 
sintetizza le criticità del settore individuate dalle Associazioni intervistate: 
 

FIGURA 1 
Le criticità del sistema energetico italiano indicate dalle Associazioni di categoria 

1. Le infrastrutture

• Difficoltà di trasmissione e dispacciamento dell’energia
elettrica

+ Più investimenti in infrastrutture di rete
- Meno congestioni
- Meno costi per il dispacciamento

2. Il quadro normativo

3. Il sistema di 
incentivi alle 
rinnovabili

• Mancanza di una chiara e condivisa politica energetica
nazionale

• Procedure autorizzative farraginose, lunghe e complesse
assenza di strumenti sanzionatori

• Panorama normativo regionale frammentato e
disomogeneo

• Inefficienza autorizzativa Inefficienza economica

Necessità di un Piano Energetico Nazionale

• Poca chiarezza e incertezza delle politiche di
incentivazione

 
FONTE: SRM 
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Gli obiettivi comunitari 20-20-20 
 

Il pacchetto 20-20-20 della UE rappresenta allo stesso tempo una grande sfida e una 
grande opportunità per il nostro Paese. I benefici derivanti dal raggiungimento di tali 
obiettivi comporterebbero un risparmio enorme, anche in termini economici, derivanti 
dal mancato utilizzo di combustibili fossili e dal mancato pagamento delle penalità di 
Kyoto. Minore dipendenza energetica equivale ad un maggior peso nello scacchiere 
internazionale. 

Nel corso delle indagine sono però emerse perplessità sulla effettiva possibilità per 
il nostro Paese di poter conseguire tali ambiziosi obiettivi. L’allocazione nazionale per 
l’Italia degli obiettivi comunitari prevede, infatti, un target nazionale del 17% di 
energia finale proveniente da fonti rinnovabili, che equivale a 28 Mtep di energia, 
obiettivo sfidante anche assumendo un deciso incremento di efficienza delle tecnologie 
più diffuse. 

Per giungere a tale traguardo occorre, all’interno di un quadro normativo certo, 
dotarsi degli strumenti necessari a livello nazionale e regionale. L’ANEV ritiene a 
questo punto auspicabile la definizione di linee guida regionali per la ripartizione degli 
obblighi a livello nazionale, lo snellimento delle pratiche autorizzative, al fine di 
ridurre le lungaggini burocratiche, ed un significativo adeguamento dell’attuale rete 
elettrica nazionale, in modo da permettere lo sviluppo di impianti in zone remote. 

Anche APER guarda con preoccupazione agli obiettivi cui mira l’Italia al 2020 per 
soddisfare gli obblighi che l’Europa sta imponendo agli stati membri, cioè portare la 
produzione di energia rinnovabile dagli attuali 50 a oltre 90 TWh/anno. Per centrare i 
target al 2020 occorre abbassare il costo di produzione dell’energia rinnovabile nel 
nostro Paese. L’APER in un suo studio sui costi di generazione delle FER ha 
evidenziato l’incidenza degli extra oneri di produzione che gravano sul sistema Italia e 
che di fatto rendono difficile lo sviluppo di una filiera italiana delle rinnovabili: oneri 
compensativi, sindrome Nimby (Not In My BackYard), incertezza nei tempi e nelle 
procedure degli iter autorizzativi, costi di allacciamento alla rete, sono alcuni esempi di 
vincoli e criticità che inevitabilmente si ripercuotono sul costo dell’energia prodotta. In 
vista degli obiettivi cui mira l’Italia al 2020, l’APER ritiene indispensabile rimuovere 
tali vincoli attraverso interventi legislativi mirati e una corretta campagna di 
informazione che coinvolga Istituzioni scientifiche, Enti locali e consumatori.  

L’Associazione ritiene a questo proposito necessario affrontare e risolvere 
definitivamente a livello legislativo e ministeriale i seguenti nodi: 
• la definizione chiara del principio che l’obiettivo nazionale di quota % di energia 

rinnovabile al 2020 debba essere raggiunto attraverso la sommatoria di realistici ma 
impegnativi obiettivi regionali, discussi e concordati attraverso un chiaro 
meccanismo di burden sharing. Tale meccanismo dovrà tenere in conto sia delle 
specifiche e differenti vocazioni territoriali all’impiego delle diverse fonti 
rinnovabili, che dei loro potenziali, (da esprimersi in potenziali minimi da 
raggiungere in tempi certi e non in potenziali massimi invalicabili). 

• l’introduzione di un sistema incentivante che premi in modo chiaro ed evidente le 
regioni virtuose, che rispettano gli obiettivi stabiliti al 2020 e che altrettanto 
penalizzi le regioni non virtuose. A tal proposito sarebbe corretto anche un sistema 
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di “green production trading” fra le regioni che permettano a quelle virtuose di 
vendere il loro eccesso a quelle meno virtuose sulla traccia dell’Emission Trading 
System (ETS). 

• la definitiva separazione tra gli strumenti incentivanti dedicati alle fonti rinnovabili 
e quelli per le fonti assimilate (cogenerazione e teleriscaldamento non green).  
 

Federutility ritiene essenziale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo nazionale il 
contributo delle regioni che devono declinare sul proprio territorio gli obiettivi 
comunitari. 
La Federconsumatori ritiene che la potenza rinnovabile realizzabile consentirebbe al 
settore elettrico di superare brillantemente l’obiettivo settoriale per raggiungere quelli 
generali europei sintetizzati  dal “20-20-20” tenendo presente i problemi che possono 
mettere in dubbio la realizzabilità. 
Problemi che possiamo sintetizzare in: 

1. la “sostenibilità” per le famiglie dell’onere del finanziamento degli incentivi 
2. la tempestiva definizione di chiare norme regionali per l’autorizzazione 
3. la realizzazione dell’adeguamento della rete elettrica di trasmissione in tempi 

compatibili con quelli richiesti dalla costruzione degli impianti. 
 

Confindustria pone l’accento per il raggiungimento del pacchetto 20-20-20, insieme 
alla promozione delle rinnovabili, sull’obiettivo dell’efficienza energetica. È  
necessario che l’Italia cominci a consumare meglio e meno, ossia che venga utilizzata 
l’energia in maniera più efficiente. In questo modo, diminuendo i consumi totali di 
energia si ha l’opportunità di raggiungere prima gli obiettivi in tema di rinnovabili 
imposti dalla Comunità Europea. 

Nel lungo periodo devono essere considerate e perseguite in maniera coordinata 
tutte  le misure di carattere strutturale adottate dai Governi in materia di efficienza 
energetica che concorrono al raggiungimento di un obiettivo. Anche le Regioni stanno 
portando avanti iniziative importanti per tutte quelle che sono le nuove norme in tema 
di riqualificazione degli edifici. 
 
Sviluppo del nucleare 

 
L’energia nucleare si presenta come un tema centrale e molto dibattuto della 

politica industriale e, alla luce degli elevati costi dell’energia elettrica e del gas, 
rappresenta un elemento strategico di supporto alla competitività dell’industria italiana. 
Federutility considera che viste le condizioni di dipendenza energetica in cui l’Italia si 
trova (il nostro Paese dipende dalle importazioni delle fonti di energia per oltre l’85% 
del proprio fabbisogno), la scelta del nucleare non può non essere intrapresa ed è, 
parallelamente, necessario rilanciare la ricerca. Con un’esposizione e una dipendenza 
energetica così forte, il nostro Paese deve trovare un mix equilibrato delle fonti. Solo 
con le rinnovabili non si arriverebbe mai ai numeri che servono. 

Occorre poi tener presente i vincoli di sostenibilità. Considerando che dopo il 2020 
l’Italia avrà a disposizione non più di 90 milioni di tonnellate di CO2, è evidente che 
non è possibile colmare il fabbisogno energetico del Paese ricorrendo ai soli 
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combustibili fossili: o si imbocca la strada del nucleare con il quale si può produrre una 
quantità pari a 50 terawattora di carbone pulito, o diventa difficile perseguire quegli 
obiettivi di sostenibilità di cui oggi si parla. Questo semplicemente per portare l’Italia 
in linea con i mix di produzione degli altri paesi europei; il nucleare, infatti, per quanto 
si tratti di un investimento di lunghissimo periodo, è il solo modo per controbilanciare 
il costo degli incentivi alle fonti rinnovabili. 

L’obiettivo da perseguire è quello di arrivare ad una situazione in cui il mix di 
energia prodotta sia costituito per il 25% da fonti rinnovabili, per un altro 25% dal 
nucleare, e per il restante 50% da combustibili fossili. Raggiungere il 50% di energia 
prodotta da combustibili fossili è un obiettivo impegnativo, nonostante sia una 
percentuale più alta di quanto previsto in altri paesi europei, considerando che il punto 
di partenza è una dipendenza attuale dell’85%. 

Il tema del nucleare genera tuttavia molte perplessità. 
In primo luogo il nucleare, inteso come complesso infrastrutturale, ha bisogno di 

molti spazi e, considerato che il territorio italiano è stato già abbastanza utilizzato, gli 
spazi per investimenti a così forte impatto sono pochi. Sarebbe opportuno, quindi, che 
il governo preservasse tali aree ad alto interesse strategico. Tuttavia, il problema 
principale risiede nell’individuazione di tali siti. L’interesse generale molto forte 
riguarda soprattutto la sicurezza (ossia la modalità con cui viene gestito l’impianto), 
poi nel lungo periodo assumono un forte peso gli aspetti assicurativi, e nel lunghissimo 
termini gli aspetti relativi alla tutela dei rifiuti. 

Proprio in merito alle scorie prodotte c’è da dire che un impianto - in un arco di 60 
anni di vita - genera rifiuti radioattivi pari a un cubo con dimensioni di 25x25x25cm, 
ulteriormente riducibile con adeguate tecnologie oggi disponibili, come la 
vetrificazione, grazie alla quale è possibile ottenere un compattamento supplementare 
delle scorie.  

Gli operatori disponibili a fare gli investimenti ci sono (si pensi ad Enel-Edf, ad 
Eon-Edf, a Edison) ma è necessario che lo Stato preveda un sistema di garanzia che 
tuteli gli investitori privati. In pratica: 
• sono necessarie regole certe (specie in  materia di sicurezza) 
• occorre diffondere un’informativa chiara sul tema 
• ed infine è urgente fare chiarezza nell’ambito dell’iter autorizzativo, che deve 

tutelare gli interessi di tutte le parti e soprattutto favorire le condizioni perchè gli 
operatori che vogliono investire possano farlo. 

 
In tal modo il nucleare potrebbe svilupparsi in un contesto di mercato, separando la 

tutela dell’interesse generale (correttamente affidata al pubblico) dalla gestione del 
servizio vero e proprio. 

Diversa è l’opinione dei consumatori rappresentata da Federconsumatori che 
esprime molte perplessità sull’utilizzo di tale fonte evidenziando con forza le 
problematiche ad essa connesse. L’Associazione ritiene infatti che il ritorno alla 
produzione di elettricità con combustibile nucleare non riduce, diversamente da quella 
con fonti rinnovabili, la dipendenza energetica dall’estero perché l’Italia: non possiede 
miniere di uranio, non possiede la tecnologia della sua trasformazione in combustibile 
ne quella necessaria per produrre elettricità, non possiede nemmeno dei depositi per le 
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scorie a bassa radioattività proveniente da usi generalmente sanitari, non è riuscita ad 
individuare un sito per lo stoccaggio delle scorie delle vecchie centrali spente ben 22 
anni addietro. L’enorme quantità di finanziamenti che il nucleare chiede di porre a 
carico dello Stato (come è avvenuto negli Stati Uniti con la legge Bush del 2005) lo 
rende nei fatti alternativo allo sviluppo dell’uso delle fonti rinnovabili. 

La figura che segue espone in modo immediato e sintetico i punti salienti 
dell’indagine rivolta alle Associazioni di Categoria 
 

FIGURA 2 
Focus points dell’indagine sulle Associazione di categoria 

CRITICITÀ DEL SETTORE

1. Infrastrutture energetiche 
non adeguate

2. Quadro normativo incerto
3. Attuale sistema degli 

incentivi alle rinnovabili

VINCOLI 
ALLO  SVILUPPO DI UN 
SISTEMA ENERGETICO

EFFICIENTE E SOSTENIBILE

OBIETTIVI 20-20-20
Ambiziosi, conseguibili se:

1. burden sharing
2. snellimento iter autorizzativo
3. adeguamento reti

NUCLEARE SI (non nel breve
periodo) , se si risolvono
1. vincoli infrastrutturali
2. problemi delle scorie
3. incertezze normative sulla 

sicurezza

 
FONTE: SRM 



CAPITOLO III  
 

L’ANALISI DEI GRANDI OPERATORI: LE IMPRESE E LA FINANZA 
 
 
 

1. Introduzione 
 
L’importanza del sistema energia, le sue implicazioni sull’economia territoriale, gli 

interessi coinvolti, la rivoluzione di un mercato che per effetto della liberalizzazione ha 
“cambiato faccia”, il diverso dimensionamento delle società coinvolte e le differenti 
caratteristiche degli ambiti di azione di ciascuna di esse, sono alcuni dei fattori che 
hanno consolidato la necessità di effettuare un’indagine diretta sul territorio 
contattando le aziende coinvolte nello sviluppo del comparto. L’indagine ha interessato 
imprese che stanno investendo sul territorio meridionale ma che rappresentano attori di 
livello mondiale ed ha consentito, attraverso colloqui diretti con esponenti delle 
società, di integrare e perfezionare la conoscenza dei fenomeni e dei profondi 
cambiamenti in atto negli assetti sociali e territoriali. Non si può tralasciare che il 
sistema energia estenda i propri effetti sull’economia locale, sulla produttività e 
attrattività di un’area, sull’ambiente, sul sociale e l’indagine territoriale ha consentito di 
interpretare con la voce di chi “nel e col settore ci lavora”, le sezioni bibliografiche e 
statistiche mettendo in evidenza aspetti di grande interesse non rinvenibili in altro 
modo, completando l’analisi del settore con informazioni, dati e documenti forniti dalle 
stesse società. 

Considerato il ruolo del fattore energia come vero e proprio asset strategico per la 
crescita e lo sviluppo dei sistemi economici territoriali, le banche e il mondo della 
finanza in generale, hanno cominciato a mostrare un vivo interesse verso questo 
comparto. Dato che nel settore dell’energia si muovono sia privati sia imprese di 
diversa dimensione e variegate esigenze, la finanza agisce su di un piano complesso 
dove sceglie i suoi terreni di confronto con diverse ipotesi di remunerazione, sia 
relativamente ai tempi di ritorno sull’investimento sia in relazione alle opportunità di 
legare i clienti nelle diverse categorie di utilizzo in relazione alla tipologia di progetto 
da finanziare.  

Le iniziative energetiche infatti spaziano tra dimensioni e complessità molto diverse 
tra loro: non esistono solo quelli di grande rilevanza (il finanziamento del gasdotto, 
degli impianti di termovalorizzazione, di grandi centrali da migliaia di gigawatt, o lo 
schema di trading del petrolio), finanziati col project financing; ci sono anche progetti 
più piccoli che, finanziabili privatamente attraverso la collaborazione con quelle 
banche che propongono strumenti diversi a seconda delle necessità, riescono così a 
soddisfare pienamente le necessità di PMI o comunità più ristrette (comunità montane, 
paesi di medie dimensioni, ospedali ecc.) nel pieno rispetto dell’ambiente (la finanza 
per l’impianto a biogas oppure al mini-idro). Il sistema bancario si sta muovendo in 
questa direzione, offrendo alle famiglie e alle imprese un’ampia gamma di prodotti 
dedicati, mentre gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, si stanno impegnando nella 



Parte III - Gli opinion leader. I risultati di un’analisi empirica 

280 

valorizzazione delle risorse a disposizione attraverso la creazione di strumenti 
finanziari agevolati. 

 
 

2. I protagonisti dell’indagine 
 
Il variegato panel di industrie individuate per questa indagine è derivato 

dall’esigenza di incontrare di volta in volta le società più rappresentative dei diversi 
segmenti del settore: per tali ragioni la scelta ha riguardato industrie protagoniste a 
livello internazionale della produzione e della distribuzione energetica da fonti sia 
tradizionali sia rinnovabili che abbiano forti interessi nel Sud del Paese, una delle 
società di punta nel panorama italiano sorte per effetto della legislazione del settore 
(Esco), la società leader della trasmissione energetica nel nostro Paese, due aziende di 
alta tecnologia di livello internazionale nella produzione della strumentazione che 
hanno la sede e le attività core localizzate nel Mezzogiorno; due società che potremmo 
anche definire market index in Italia per l’andamento dell’energia rinnovabile eolica e 
l’energia elettrica. Nel dettaglio gli incontri sono avvenuti con: 

 
Per la produzione e la distribuzione di energia e per la generazione da fonti rinnovabili: 
• Edison, uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'energia, attivo 

dall'approvvigionamento alla produzione, e vendita di energia elettrica e di gas. Nel 
settore dell’energia elettrica è il secondo operatore italiano per la produzione di 
elettricità, con una quota di mercato pari al 16,3% della produzione nazionale netta. 
Negli idrocarburi, Edison ha una presenza integrata nella filiera del gas naturale, 
dalla produzione all’importazione, distribuzione e vendita, con una quota della 
Disponibilità Edison/Fabbisogno totale Italia pari al 16,2%. 

• Enel Green Power, la società del Gruppo Enel che è la prima realtà italiana con un 
business integrato a livello internazionale nel settore delle fonti rinnovabili di 
energia. Oltre che in Italia, Enel Green Power è presente in altri paesi in Europa, 
America Latina e Nord America. Nel geotermico è leader mondiale per tecnologia e 
conoscenza; nel nostro Paese è leader nelle tecnologie del geotermico, idroelettrico 
e solare. 

• Eni, un'impresa integrata nell'energia che opera nelle attività del petrolio e del gas 
naturale, della generazione e commercializzazione di energia elettrica, della 
petrolchimica e dell'ingegneria e costruzioni, in cui vanta competenze di eccellenza 
e forti posizioni di mercato a livello internazionale. ENI è presente in 70 paesi e nel 
mercato italiano è il terzo produttore di energia elettrica. 

• Sorgenia, il primo operatore privato italiano del mercato nazionale dell'energia 
elettrica e del gas naturale. In Italia il gruppo è il 5° produttore nazionale di energia 
elettrica. 

 
Per il risparmio e l’efficienza energetica: 
•  Arse, la Energy Service Company (E.S.CO.) del Gruppo Acea, cui fanno capo tutte 

le attività del gruppo che si occupano di efficienza energetica e fonti rinnovabili, ad 
eccezione del comparto eolico. 
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Per la trasmissione di energia: 
• Terna, Rete Elettrica Nazionale SpA che è il gestore e il principale proprietario 

della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione con circa 
60 mila km di linee su tutto il territorio nazionale. 

 
Per la produzione della strumentazione energetica: 
•  Vestas, produttore leader mondiale nella costruzione di turbine eoliche, con una 

quota di mercato di circa il 23%. L’azienda è presente in oltre 63 paesi in cinque 
continenti. 

•  Getra, leader nel mercato italiano nella produzione di trasformatori di grande 
potenza, media potenza e distribuzione, con una forte presenza sui mercati 
internazionali. In Italia Getra è partner delle principali utilities e dei principali 
contractors operanti nel settore della produzione e della distribuzione dell’energia 
elettrica. In Europa e nel resto del mondo il Gruppo ha conquistato clienti di rilievo. 
Le figure che seguono mostrano alcuni dati sulla rappresentatività delle società che 

rientrano nell’indagine territoriale: 
 

GRAFICO 1 
Contributo alla produzione nazionale lorda di energia degli operatori che 

rientrano nell’indagine territoriale. Anno 2008 (dati in %)1 

Contributo 
imprese rientranti 

nell'indagine 
55,1%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati AEEG 

 
1 I dati per il calcolo della rappresentatività del campione sono stati tratti dalla “Relazione annuale 

sullo stato dei servizi e sull’attività svolta” e si riferiscono al contributo alla produzione del Gruppo 
Enel, Gruppo Edison, Gruppo Eni, Electrabel/Acea, CIR (Sorgenia). Autorità per l’Energia Elettrica 
e il gas, 2009. 
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GRAFICO 2 
Contributo degli operatori alla generazione di energia rinnovabile degli operatori 

che rientrano nell’indagine territoriale. Anno 2008 (dati in %)2 

Contributo imprese 
rientranti nell'indagine

46,8%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati AEEG 
 

Un altro aspetto innovativo di questa indagine è caratterizzato dall’analisi a livello 
territoriale del complesso mondo della finanza mediante il coinvolgimento di due 
strutture che hanno avuto, stanno avendo e verosimilmente  avranno, un importante 
impatto sulla struttura e sugli investimenti del comparto. 
Sono state infatti interessate da questo lavoro le strutture di un gruppo bancario leader 
in Italia ed in Europa, Intesa Sanpaolo, da sempre molto attento alle tematiche 
ambientali, come confermato – a titolo di esempio -  anche dal prestigioso 
riconoscimento ottenuto nel 2008 del “Green Globe Banking Award”, destinato alle 
banche che tutelano e sostengono l’ambiente attraverso la promozione di iniziative 
ecosostenibili. Inoltre, Intesa Sanpaolo è stata la prima banca in Europa a ricevere 
nell’anno 2007 dalla Commissione Europea il riconoscimento di Official Partner di 
"Sustainable Energy Europe" anche grazie al supporto del Ministero dell’Ambiente con 
il quale esistono accordi volti a incentivare la sensibilità verso le rilevanti tematiche 
dell’energia e dell’ambiente. 

Per la grande considerazione che Intesa Sanpaolo ha mostrato in materia di 
salvaguardia ambientale e per soddisfare le sempre più numerose richieste da parte 

 
2 I dati per il calcolo della rappresentatività del campione sono stati tratti dalla “Relazione annuale 

sullo stato dei servizi e sull’attività svolta” e si riferiscono al contributo alla produzione da fonti 
rinnovabili del Gruppo Enel e Gruppo Edison. Autorità per l’Energia Elettrica e il gas, 2009. 
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degli imprenditori, Mediocredito Italiano, la banca per lo sviluppo degli investimenti 
delle PMI del gruppo Intesa Sanpaolo ha creato il Desk Energy.  

Si tratta di una struttura specialistica interamente dedicata al comparto dell’energia 
rinnovabile con la finalità di fornire supporto alle esigenze, non solo finanziarie, delle 
aziende interessate a sviluppare questo business.  

Per allargare l’orizzonte dell’indagine, la ricerca ha voluto rappresentare oltre le 
esigenze delle PMI anche l’esperienza della Direzione Infrastrutture e Finanza di 
Progetto della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (in breve BIIS), la banca del 
Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al Public Finance. BIIS, la prima banca in Italia 
interamente dedicata alla collaborazione tra Pubblico e Privato e tra gli operatori di 
riferimento in Europa nel Public Finance.  

La Banca ha sempre mostrato sensibilità nello sviluppo della green energy, tant’è 
che ha attivato investimenti per oltre 1 miliardo di euro a sostegno degli enti pubblici e 
delle aziende che siano particolarmente focalizzati su progetti che favoriscano la 
produzione energetica da fonti rinnovabili. 

Per avere una visione più esaustiva del ruolo della finanza nello sviluppo dei 
progetti del settore energetico, soprattutto di quelli di grande rilevanza, si è  
approfondita ulteriormente un’altra importante forma di finanziamento in questo 
settore ovvero il project financing; al riguardo è stata contattata l’UFP - Unità Finanza 
di Progetto Nazionale3, un organo istituzionale che opera nell’ambito del CIPE.  

Il project financing è una delle modalità applicative del Partenariato Pubblico 
Privato (PPP) per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica 
utilità. Il PPP è una forma di cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive 
competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali in 
funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi. In un progetto di PPP la pubblica 
amministrazione affida all’operatore privato, sulla base di uno specifico contratto, 
l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche e per la gestione del 
relativo servizio.  

In particolare, questo tipo di finanziamenti sono rivolti alla realizzazione di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili che si caratterizzano per essere progetti 
che presentano un tasso di crescita elevato, favoriti dai provvedimenti normativi che ne 
rendono vantaggiosa la gestione.  

Questi progetti inoltre si rivelano particolarmente adatti per il finanziamento su base 
project finance, ovvero senza garanzie finanziarie dei soci per il rimborso del debito e 
con leve finanziarie mediamente molto elevate, in quanto esprimono profili di rischio 
analizzabili e valutabili su base tecnico-statistica. Il project finance tramite i concetti di 
segregazione contabile ed elevata leva finanziaria rappresenta un potente moltiplicatore 
della capacità di realizzare progetti e, in definitiva, un motore di sviluppo per la 
crescita delle imprese.  

 
3 L’Unità Finanza di Progetto Nazionale è anche autore del paper “PPP e PF per le energie 

rinnovabili”, § cfr. Focus Tematici Capitolo II, pubblicati nel sito dell’Associazione SRM 
www.srmezzogiorno.it, di cui è presente un abstract nel Capitolo I della quinta Parte della ricerca. 
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La principale garanzia per il rimborso dei finanziamenti è rappresentata dai flussi di 
cassa del progetto che viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità 
di generare flussi di cassa sufficienti a ripagare i prestiti ottenuti per il finanziamento 
del progetto stesso e a garantire una adeguata remunerazione del capitale investito. 

Nel dettaglio gli incontri sono avvenuti con: 
• Gruppo Intesa Sanpaolo, Mediocredito Italiano, Responsabile Presidio Settori 

Specialistici; 
• Gruppo Intesa Sanpaolo, BIIS, Responsabile Direzione Infrastrutture e Finanza di 

Progetto; 
• CIPE, Unità Finanza di Progetto Nazionale. 
 

L’indagine territoriale si è arricchita inoltre per la collaborazione della Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) che, seppure non attraverso una formale intervista, ha 
contribuito al lavoro di ricerca fornendo indirizzi strategici, suggerimenti e consigli 
anche non strettamente inerenti l’aspetto finanza. 

 
 

3. I temi di discussione 
 
L’intervista è stata articolata in modo tale da considerare le problematiche più 

importanti riscontrate nel corso dell’elaborazione della ricerca e i relativi obiettivi. 
Considerato il livello delle società contattate, il lavoro è stato strutturato sotto forma di 
punti di discussione in modo da consentire loro di utilizzarli solo come riferimento 
iniziale per poi argomentare in maniera più ampia delle loro attività, delle loro strategie 
di sviluppo e degli interessi che hanno e che potrebbero ancora maturare verso il settore 
energetico italiano. 

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

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

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

 
Il sistema energetico della società 
• Obiettivo: conoscere la storia della società, i suoi ambiti di azione, la mission e gli 

obiettivi. 
La presenza nel Mezzogiorno 
• Obiettivo: comprendere i fattori di attrattività e le criticità dell’area, gli interessi 

delle società e gli investimenti in essere o pianificati verso questo territorio; 
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individuare piani ed investimenti strutturali considerati più importanti al fine di 
superare le debolezze. 

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
• Obiettivo: approfondire quale contributo tali fonti possono dare all’indipendenza 

energetica dell’Italia, su quale/i di esse la società intende puntare e verificare il 
grado di soddisfacimento verso il sistema di incentivazione applicato nel nostro 
Paese, conoscerne le rigidità ed esaminare i suggerimenti che la società propone per 
farvi fronte. 
 

Il ruolo dell’energia nucleare 
• Obiettivo: valutare quale possa essere il ruolo che l’energia nucleare potrà ritagliarsi 

per contribuire all’indipendenza energetica del paese; comprendere i possibili 
scenari futuri delle infrastrutture e dei mercati dell’energia. 

Il contesto normativo  
• Obiettivo: conoscere il punto di vista delle società in merito al panorama legislativo 

per il settore approfondendo quali siano ancora le problematicità da risolvere ed 
eventualmente suggerire azioni da porre in essere per attuare le priorità dettate dalle 
politiche nazionali di sviluppo in materia di energia. 

Gli orientamenti strategici comunitari in tema energetico 
• Obiettivo: conoscere il parere delle società relativamente agli obiettivi imposti 

dall’Unione Europea e analizzare le strategie e le azioni che le società hanno 
pianificato per far fronte a tali orientamenti nonché eventuali proposte in merito. 
 
Le interviste al mondo della finanza sono state predisposte in modo peculiare per 

mettere in rilievo il ruolo, la mission e i prodotti di ciascuna struttura. Anche in questo 
caso sono state affrontate diverse tematiche allo scopo di conoscere da vicino, per voce 
degli operatori, al di là delle informazioni reperibili nelle forme consuete, le peculiarità 
del settore e anche le criticità maggiormente diffuse nell’ambito delle operazioni 
finanziarie inerenti il settore energia. In linea di massima gli argomenti affrontati con le 
strutture contattate sono riconducibili alle tematiche di seguito elencate: 
 
Attenzione del sistema finanziario verso il comparto 
• Obiettivo: percepire la sensibilità del sistema al finanziamento delle iniziative 

nell’ambito delle rinnovabili; valutare verso quali forme di energia alternativa è 
rivolto maggiore interesse. 

Criticità maggiormente diffuse nell’ambito delle operazioni finanziarie inerenti il 
settore energia 
• Obiettivo: comprendere la complessità, la durata, le professionalità richieste dalle 

operazioni di finanziamento nel settore. 
I servizi offerti 
• Obiettivo: conoscere le esigenze finanziarie dei soggetti che intendono affrontare 

investimenti in questo settore, gli ambiti di competenza e in quali attività si 
dispieghi l’intervento della Struttura; rilevare le operazioni più significative 
concluse dalla struttura con particolare riferimento al territorio meridionale. 

 



Parte III - Gli opinion leader. I risultati di un’analisi empirica 

286 

Strategie di sviluppo della struttura nell’ambito del settore energetico 
• Obiettivo: apprendere le linee di sviluppo della struttura in ambito energetico. 

 
4. Le risultanze delle interviste alle imprese 

 
Il dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate è riportato sul sito 

dell’Associazione SRM, www.srmezzogiorno.it, mentre nel presente paragrafo, al fine 
di identificare le peculiarità come anche gli approcci condivisi in merito alle tematiche 
affrontate, tutte le interviste sono state lette in una visione di insieme. 

 
Problematiche e potenzialità di sviluppo del settore energetico nell’area del 
Mezzogiorno 
 

È opinione condivisa che il Mezzogiorno per le sue caratteristiche morfologiche, 
orografiche e climatiche, senz’altro rappresenti l’area - fulcro per lo sviluppo della 
filiera delle rinnovabili. La disponibilità di energia soprattutto se “sostenibile”, come 
emerso dagli incontri, è condizione basica non solo per il rilancio del sistema 
economico del Paese ma per qualsiasi sviluppo sociale e civile. In particolare le 
politiche legate allo sviluppo del settore energetico possono diventare importanti leve 
per l’innovazione tecnologica delle imprese nei distretti produttivi e contribuire a 
sostenere la sfida della competitività del sistema Paese e della sostenibilità dello 
sviluppo, partendo dai fabbisogni e dalle potenzialità inespresse delle diverse realtà 
locali. Forte di questo vantaggio competitivo potenziale, il Mezzogiorno può svolgere 
un ruolo trainante nello sviluppo e nelle applicazioni delle fonti rinnovabili. Come 
evidenziato dalla Getra, azienda campana, leader in Italia ma con una forte 
rappresentatività anche all’estero, nel nostro Paese si ha il problema di un costo 
dell’energia più alto di tutti gli altri Paesi europei e questa debolezza determina 
conseguenze rimarchevoli sulla competitività del sistema produttivo per cui diventa 
strategico per l’economia non solo meridionale, ma dell’intero Paese, puntare sulla 
filiera delle rinnovabili e sull’efficienza energetica. 

Per la Getra il consolidamento dell’azienda nel Sud Italia ha rappresentato un 
vantaggio competitivo in quanto ha usufruito della possibilità di accumulare know how 
e cultura aziendale partendo da un patrimonio industriale e di risorse umane 
consolidato in sessant’anni di lavoro. Ci sono però ancora dei limiti per le aziende che 
intendono investire nel Mezzogiorno e si tratta di difficoltà che rendono ardue l’attività 
di tante altre imprese a cominciare soprattutto dalla carenza di infrastrutture materiali e 
immateriali. A ciò si aggiunge un contesto ambientale critico (dalla sicurezza alla 
mancanza di spazi per insediamenti produttivi), e il tutto diviene un forte intralcio alla 
creazione di un indotto intorno alle aziende in grado di fungere da traino per lo 
sviluppo di specifici comparti produttivi. È questo il motivo per il quale, in particolare 
nella regione Campania, si osserva sì l’esistenza di imprese eccellenti, ma attorno ad 
esse non fa presa un tessuto connettivo in grado di modificare decisamente le 
condizioni economiche del territorio, specie in aree critiche della regione. C’è un altro 
aspetto da sottolineare. Le aziende più strutturate hanno bisogno di manager con 
specifici profili di elevata professionalità ed esperienza, da ricercare sull’intero 
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territorio nazionale ed anche all’estero. Tali risorse hanno in genere scarsa disponibilità 
a trasferirsi nel Mezzogiorno d’Italia ed in particolare in Campania, per l’immagine 
non positiva che si associa al territorio, per le oggettive problematicità che presenta e 
per la scadente qualità della vita che riserva ai suoi abitanti. 

Anche le altre aziende intervistate hanno sottolineato che la loro presenza nel Sud 
Italia è giustificata dalla morfologia del territorio che rappresenta insediamento 
ottimale per la generazione di energia da fonti rinnovabili. 

La figura che segue, ad esempio, mostra le installazioni eoliche della Vestas nel 
nostro Paese evidenziando la forte presenza degli impianti proprio nel Sud e nelle isole:  

 
TABELLA 1 

Le installazioni Vestas al 31/12/2008 
Regioni V52-850 V80-2.0 V90-1.8 V90-2.0 V90-3.0 Altro Totale  
Liguria 3      3  

Toscana 5,95      5,95  

• Vitalba (PI) 7 V52         
Sardegna 124 84  70  41 319  

• Campidano (VS) 35 V90 2MW         
• Ulassai (NU) 42 V80         
• Nulvi Tergu (SS) 35 V52         
Campania 92 90 31 42 105 183 543  

• Ricigliano (SA) 12 V90 3MW         
• Bisaccia (AV) 10 V90 2MW         
• Andretta e Bisaccia (AV) 35 V80        In Sintesi 
• Monte della Difesa (SA) 34 V52        1.818 MW 
Sicilia 210 4   72 15 301 1.840 turbine 
• Francofonte (SR) 24 v90 3MW        113 Parchi eolici 
• Caltavuturo (PA) 36 V52        50% Market share 
Calabria 15     2 17  
Basilicata 36     59 95  
• Montemurro (PZ) 28 V52         

         
Puglia 22 102  66  176 366  
• Poggio Imperiale (FG) 15 V80 2MW         
• Pietra Montecorvino (FG) 20 V52        
• Surbo (LE) 18 V90 2MW        
• Sant'Agata (FG) 36 V80         
Molise 30     43 73  
• Capracotta e Longano (IS) 23 V52         
Abruzzo  12    16 28  
FONTE:  SRM su dati VESTAS 

 
In particolare, nelle regioni meridionali, su 3.502 MW di potenza installata, 1.740 

MW sono attribuibili ad impianti Vestas con una particolare presenza in Campania 
(542 MW) e Puglia (367 MW). 

Per lo stesso motivo anche molte delle attività industriali di Sorgenia sono 
localizzate nelle regioni del Sud Italia: nello specifico, quasi tutti gli impianti eolici e 
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fotovoltaici della società sono localizzati in tali zone nonché le centrali CCGT di 
Termoli e Modugno. Per il futuro, inoltre, il 90% dei progetti di sviluppo della 
Sorgenia riguardano il Mezzogiorno; tra questi è, ad esempio, prevista la realizzazione 
di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto in Calabria. 

Date le caratteristiche specifiche e la mission di Enel Green Power, la crescita della 
società passa necessariamente dalle regioni del Mezzogiorno tant’è che tutti i progetti 
in programma toccano tale area. 

Forte interesse per il Sud Italia è mostrato anche dal gruppo Acea che ha localizzato 
i propri progetti per l’eolico in Campania, Calabria e Molise e verso quest’area sta 
concentrando gli investimenti anche per il fotovoltaico. 

I vantaggi del Sud Italia non si limitano soltanto alle fonti rinnovabili perché 
quest’area è strategica anche per Eni, un’azienda internazionale che opera nelle attività 
del petrolio e del gas naturale. Nel Mezzogiorno, Eni ha una importante presenza 
industriale che si dispiega su più attività. 

Nel settore upstream, oltre alla gestione di diversi giacimenti di gas e petrolio, la 
principale presenza riguarda la gestione dei campi petroliferi della Val d’Agri, il più 
importante giacimento a livello nazionale e tra i principali a livello europeo. Nel settore 
downstream oil (raffinazione) Eni è presente con gli impianti di proprietà di Taranto e 
Gela e con la raffineria partecipata di Milazzo. Importanti anche gli investimenti nel 
settore downstream gas (trasporto), con il sistema di gasdotti internazionali Transmed 
(proveniente dall’Algeria e il cui ampliamento ha avuto termine proprio nel 2008) e 
Greenstream (proveniente dalla Libia, entrato in esercizio alla fine del 2004 e per il 
quale sono in corso lavori di potenziamento). Infine, un’altra realtà industriale Eni 
presente nelle regioni del Sud Italia é quella del petrolchimico, con il polo di Brindisi 
in Puglia, il polo siciliano composto dagli stabilimenti di Priolo, Ragusa e Gela in 
Sicilia e gli stabilimenti di Porto Torres e Sarroch in Sardegna.  

Quanto alle principali criticità dell’area, è opinione comune tra le aziende 
intervistate che un grave problema che ostacola lo sviluppo del settore in Italia è la 
debolezza nella trasmissione e, specie nel Sud, la scarsa qualità della erogazione. 

Non a caso Terna ha prestato nel corso dell’intervista molta attenzione alla 
questione del Mezzogiorno: nell’incontro è emerso che nell’ambito delle regioni 
meridionali la Campania è la regione con maggior assorbimento, mentre la Puglia è 
quella maggiormente eccedentaria. Nello specifico, quest’ultima produce il doppio del 
proprio fabbisogno e metà dell’energia generata transita verso la Campania. È, quindi, 
necessario un potenziamento della rete di trasmissione esistente tra le due aree. 

Di conseguenza uno dei progetti previsti da Terna per il Mezzogiorno è quello 
relativo alla linea Foggia-Benevento, attualmente in fase di autorizzazione. Al Sud 
sono, inoltre, localizzati altri due progetti: uno relativo al collegamento Calabria-Sicilia 
(unico cantiere attualmente aperto) e uno relativo al tratto Montecorvino-Benevento. 

Nel complessivo, oltre la metà degli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo di 
Terna sono indirizzati al Mezzogiorno. 
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Lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
 
Dalle interviste emerge con convinzione che in Italia l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile e di tecnologie altamente efficienti dal punto di vista energetico sia una 
scelta strategica improrogabile a causa della scarsità di risorse energetiche primarie 
presenti sul territorio. La strategia di sviluppo energetico sostenibile, dal punto di vista 
sia ambientale che economico, non può fare a meno di nessuna fonte. Le diverse fasi 
dei cicli produttivi delle nuove fonti di energia possono inoltre favorire nuove 
opportunità di crescita economica in settori ad alto potenziale di sviluppo e creare un 
considerevole beneficio occupazionale nell’industria collegata alle tecnologie di 
conversione energetica. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è visto dunque come 
elemento strategico per il Paese, come leva competitiva per il sistema industriale e 
come garanzia di una crescita sostenibile. Nonostante tali premesse emerge comunque 
la consapevolezza che pur essendo le fonti rinnovabili molto importanti, soprattutto in 
considerazione dei cambiamenti climatici e degli impatti locali, le fonti tradizionali, 
quali petrolio, carbone e gas continueranno ad essere una componente fondamentale e 
quantitativamente rilevante del mix energetico almeno per i prossimi 10-15 anni. Si 
ritiene che, nel sottosuolo, la disponibilità per il futuro di fonti fossili – gas, carbone e 
petrolio - sia ancora elevata. Anche l’attuale capacità produttiva di petrolio e gas lo è. 
Nel 2008, ad esempio, la capacità di riserva (spare capacity) nella produzione 
petrolifera era a livelli molto bassi, circa 2-3%, ma nel corso del 2009 – complice una 
elevata riduzione della domanda e l’entrata in funzione di nuovi pozzi - è arrivata a un 
8%, un valore elevato per il mercato del petrolio. Il contributo delle fonti rinnovabili 
non può essere di completa sostituzione rispetto agli idrocarburi per diversi motivi. In 
primis perché la tecnologia non è matura al punto tale da consentirne il subentro: le 
fonti rinnovabili sono “disperse”, ossia richiedono l’occupazione di grandi spazi per 
essere “catturate” e le tecnologie a disposizione non sono molto efficienti. Ad esempio, 
i pannelli solari oggi disponibili catturano circa il 10% dell’energia solare diretta che 
ricevono e i costi sono ancora particolarmente elevati e poco competitivi rispetto a 
quelli delle fonti fossili tradizionali. Gli idrocarburi, dal canto loro, hanno una grande 
produttività energetica a fronte di volumi e spazi limitati. 

Con le tecnologie attuali, difficilmente le fonti rinnovabili potranno essere 
realmente un valido sostituto delle fonti fossili. Tutte le società incontrate hanno 
comunque mostrato un forte interesse verso il comparto delle fonti alternative, anche 
nell’ottica del conseguimento degli obiettivi Ue. Eni ha sviluppato diversi programmi 
di ricerca sul fronte delle rinnovabili, concentrandosi soprattutto sulla ricerca e 
sviluppo delle tecnologie del futuro; la società ritiene che il solare sia una delle fonti 
principali per soddisfare i crescenti fabbisogni di energia. Tuttavia, ciò non è possibile 
con l’attuale tecnologia: è necessario un breakthrough tecnologico che consenta di 
abbassare i costi e aumentare l’efficienza. Sempre in ambito del solare, Eni ha stipulato 
un programma di ricerca congiunta con il MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
riguardante le nuove frontiere raggiungibili da tale fonte; nello specifico, si stanno 
sviluppando studi e ricerche su pannelli fotovoltaici che non utilizzano più silicio, 
bensì altri materiali fotoattivi che, a parità di efficienza energetica, consentono di 
ridurre i costi. Solo puntando sulle tecnologie del futuro è possibile avere la possibilità 
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di sfruttare in modo significativo le fonti rinnovabili. Per quanto concerne l’energia 
eolica, invece, Eni non è impegnata direttamente in tale comparto, pur riconoscendo 
che, da un punto di vista tecnologico, è una delle fonti più mature. È, infatti, quella con 
la maggior diffusione in termini di crescita di capacità istallata, pur conservando un 
costo elevato. Altri progetti di Eni vertono sul comparto dei biocombustibili. 

Altro punto chiave delle politiche di Eni è l’efficienza energetica, che non solo è 
ricercata in tutti i processi interni, ma è anche proiettata all’esterno come obiettivo 
sociale facilmente conseguibile. Volendo ridurre le emissioni di anidride carbonica e 
inquinanti, tale leva è la prima e la più efficace su cui agire. In merito, Eni ha proposto 
da qualche anno la campagna “Eni 30 percento” che punta ad aiutare le famiglie a 
ridurre i consumi energetici attraverso una serie di consigli facilmente applicabili e 
relativi per lo più alla scelta di corretti stili di vita. 

Arse in ragione della sua mission di proporre al mercato soluzioni energetiche 
sostenibili finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica, per il futuro punta sul 
fotovoltaico prevedendo di portare l’istallazione complessiva a circa 20 MW entro il 
2009. Il piano di sviluppo al 2012, attualmente in fase di revisione, punta ai 150-200 
MW. Fino a tale data si ritiene, comunque, auspicabile un trend di crescita di 20-25 
MW annui. 

Enel Green Power produce energia da tutte le fonti rinnovabili, con un ampio e 
bilanciato portafoglio di impianti; l’attività, in particolare, si concentra sulle filiere 
tecnologiche già consolidate (idroelettrico, geotermico, eolico e fotovoltaico). 

Tra queste l’eolico presenta forti possibilità di crescita. Nonostante quest’ultima 
possa essere ritenuta una tecnologia matura, mostra ancora dei margini di 
miglioramento che fanno prospettare un ulteriore abbattimento del costo della stessa. 
Infatti, se ad oggi il costo per MW è di circa 1,3 milioni di euro, nell’arco di 5 anni è 
possibile auspicare un calo dello stesso fino ai 900 mila euro per MW. Ulteriore 
possibilità è quella dell’eolico offshore. 

Per quanto concerne le linee di sviluppo di Edison, oltre ad avere impianti a ciclo 
combinato a gas, la società è impegnata in un piano d’incremento delle fonti 
energetiche rinnovabili. In particolare, la società ha circa 1.700 MW di potenza istallata 
da fonte idroelettrica, con una produzione netta, al 2008, di quasi 4.000 GWh. Le 
opportunità di sviluppo riguardano soprattutto il ripotenziamento degli impianti 
esistenti, non essendoci siti idonei per la realizzazione di nuovi impianti. Inoltre, grandi 
possibilità sono connesse agli impianti di piccola e media taglia, i c.d. minihydro, con 
capacità inferiore ai 40 MW, che risultano meno invasivi da un punto di vista 
ambientale e più semplici dal punto di vista realizzativo. In merito all’eolico, Edison ha 
impianti per 307 MW (circa l’8% della potenza installata in Italia) localizzati 
soprattutto nelle regioni del Centro-Sud Italia (Nord della Puglia, Campania, Basilicata 
ed Abruzzo) siti caratterizzati da una maggiore “risorsa vento”. Nel 2008 sono stati 
prodotti circa 0,5 TWh. Nell’arco di piano 2009 – 2014 è previsto, in Italia, un 
raddoppio della capacità eolica. Attualmente sono in corso di realizzazione due nuovi 
impianti: uno a Melissa Strongoli (Calabria) per 50 MW e uno a Mistretta (Sicilia) per 
30 MW. In merito al solare, invece, l’impegno della società è più recente. In 
particolare, in tale comparto esso si concretizza in un unico impianto in esercizio ad 
Altomonte (Cosenza) con 3,3 MWp di potenza. Inoltre, presso la sede Edison di Milano 
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è stato installato, soprattutto per motivi di sostenibilità ambientale e di efficientamento 
energetico, un impianto di circa 20 MWp di potenza. La Società, in ogni caso, valuta la 
possibilità di realizzare nuovi impianti, soprattutto al Sud Italia. 

Sono stati, infine, compiuti degli studi di fattibilità per valutare la reale possibilità 
di realizzare impianti solari termodinamici. 

Sempre nell’orizzonte temporale di piano industriale, Edison ritiene di poter attuare 
uno sviluppo degli impianti eolici anche all’estero per arrivare, ad una potenza 
complessiva di fonti rinnovabili di circa 900 MW nel 2014, ed un investimento totale 
per tutte le fonti di circa 1 miliardo di euro. 

Sorgenia è un operatore presente nelle fonti tradizionali ma con una spiccata 
propensione per il mondo delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile. Basti 
pensare che è uno dei principali operatori del comparto eolico francese, mentre in Italia 
è il principale produttore da fonte fotovoltaica in Italia in termini di produzione di 
energia elettrica con 13 impianti, 13 MW di potenza installata e 18 milioni di kWh di 
produzione annua. C’è, inoltre, una buona presenza nel campo dell’idroelettrico e di 
recente è stata costituita una società che opera nell’ambito delle biomasse. Accanto a 
ciò vi sono una serie di attività relative al risparmio energetico. 

Per quanto concerne le scelte sul mix tecnologico, Sorgenia ritiene che questo 
debba essere ben equilibrato tra le varie fonti, oltre che in linea con quello del Paese. 

Anche la società che ha la proprietà e la gestione della rete di trasmissione 
nazionale, Terna, riconosce il valore che potranno acquisire le rinnovabili, soprattutto 
l’eolico, per l’indipendenza energetica del Paese. Per agevolare lo sviluppo di tali fonti 
Terna ha infatti previsto nel suo Piano decennale lo stanziamento di 2,9 miliardi di 
euro. 

Riguardo al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l’indagine ha 
evidenziato un sostanziale accordo tra le imprese intervistate in merito all’utilità attuale 
dello strumento unitamente alla considerazione che la progressiva industrializzazione 
del mercato dovrebbe coadiuvare il passaggio da un incentive market ad un grid parity 
market (costo del kWh prodotto competitivo con gli altri sistemi di generazione 
elettrica). 

Nello specifico, Arse ritiene che grazie al sistema di incentivi in essere è stato 
possibile attivare una quota d’investimenti significativa che ha attirato l’interesse dei 
principali fornitori di materiale fotovoltaico (pannelli e inverter) ed ha avviato un 
meccanismo nell’ambito delle società del settore tale che, nell’ultimo periodo, è stata 
determinata una sensibile riduzione dei costi dei materiali. Cosa che non sarebbe 
accaduta in assenza di incentivi. Da un punto di vista industriale, infatti, gli strumenti 
incentivanti presenti hanno consentito una redditività pressoché allineata alla resa di 
investimenti convenzionali. 

L’incentivo, infatti, non deve essere tale da determinare un sovra guadagno per 
l’impresa, piuttosto fungere da sostegno ad una determinata tecnologia affinché questa 
dia all’imprenditore una resa analoga a quella derivante da investimenti alternativi. Ciò 
ha stimolato il mercato ed ha fatto sì che si sviluppasse concorrenza con un 
conseguente abbassamento dei prezzi. Per il futuro la politica d’incentivazione 
potrebbe essere anche modificata, purché consenta il permanere dell’equilibrio in 
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essere. Si potrebbe, ad esempio, definire un chiaro meccanismo di adeguamento nel 
tempo di tale politica. 

Anche Sorgenia ritiene che, ad oggi, il sistema di incentivazione sia indispensabile. 
Nel momento in cui si considerano le rinnovabili come una priorità è necessario 
predisporre un sistema di incentivi tale da consentire agli operatori in tale ambito di 
investire e svilupparsi. D’altra parte ci sono delle direttive comunitarie che impongono 
precisi target di raggiungimento in termini di percentuale da fonti rinnovabili sui 
consumi totali. In tale prospettiva, il sostegno alle fonti rinnovabili è giustificato anche 
dal raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Sorgenia ritiene inoltre, auspicabile nel 
fotovoltaico la realizzazione di una filiera. Ad oggi, infatti, l’impianto in essere, pur 
stimolando gli investimenti, non ha ancora consentito lo sviluppo di un sistema di 
filiera significativo in Italia, differentemente da quanto accaduto in altre nazionali (ad 
esempio, in Germania). 

Enel Green Power sostiene che il sistema d’incentivazione per le rinnovabili si sia 
reso necessario per stimolare l’attenzione verso fonti che in passato erano trascurate. 
Nonostante abbia sortito buoni risultati, la presenza di alcune anomalie rendono 
necessaria una rivisitazione del meccanismo degli incentivi. Si consideri, ad esempio, 
che molti operatori (rappresentanti circa il 45% del mercato) che immettono in rete 
meno di 100 GWh/anno, sono esclusi dal pagamento della quota d’obbligo. In altri 
termini, si sono verificati dei meccanismi contorti in seguito ai quali il sistema ha perso 
il suo virtuosismo e dovrebbe essere, quindi, rivisto. Enel suggerisce che una possibile 
soluzione possa essere quella di emettere dei cap e dei floor rispetto a quello che è il 
valore del certificato e muoversi all’interno di questo range. 

Vestas dal canto suo ritiene che in Italia, il sostegno sia necessario per rendere 
attraenti gli investimenti nel settore (peraltro è da considerare che l’eolico, grazie alla 
significativa resa degli impianti, necessita di un sostegno molto inferiore rispetto ad 
altre tecnologie, come ad esempio il fotovoltaico). Anche Vestas tuttavia evidenzia la 
discrasia nel sistema dovuta alla non prevedibilità del valore dei Certificati Verdi e, 
quindi, all’esposizione degli investitori a significativi rischi di mercato. 

Poiché si ragiona su orizzonti di quindici anni e poiché si è facilmente influenzabili 
da quelli che sono gli obiettivi della politica economica dello Stato, la normativa sui 
certificati verdi non garantisce un livello minimo di prezzo che conferisca certezza al 
business plan delle aziende che intendono investire. 

In sintesi lo strumento incentivate, pur valido, non è supportato da un’adeguata 
regolamentazione. 

 
Il ruolo del nucleare 

 
Il ruolo che può essere ricoperto dal nucleare nel mix energetico del nostro Paese è 

stato un tema al quale le società che sono state intervistate hanno accordato molta 
attenzione. In Italia sta crescendo nel settore industriale l’esigenza di ripensare 
all’opzione nucleare che nel 1987 ha subito un freno per effetto di un referendum 
popolare. Tale opzione ha inciso in profondità sull’evoluzione del nostro sistema: da 
allora l’Italia ha dovuto fare a meno di questa fonte di approvvigionamento a differenza 
di altre economie europee che hanno investito nella ricerca e supportato con fondi 
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pubblici la sopravvivenza di tale comparto. Nel nostro Paese invece il fabbisogno 
nazionale lordo di energia elettrica viene coperto per circa il 74% attraverso centrali 
termoelettriche che bruciano combustibili fossili, di cui tra l’altro l’Italia dispone in 
misura inconsistente. Pertanto la quasi totalità della materia prima utilizzata viene 
importata dall'estero. 

Le aziende intervistate hanno comunque evidenziato che, considerati gli impegni 
imposti in sede comunitaria sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e le 
criticità legate all’andamento del costo del petrolio che sta registrando un trend di 
continua crescita sui costi energetici per i consumatori finali, diventa difficile fare a 
meno dell’energia nucleare, che contribuisce a diversificare fattivamente il mix di 
approvvigionamento e riduce il livello di emissioni di anidride carbonica. La Getra al 
riguardo sottolinea come il nucleare - al netto del non sottovalutabile problema dello 
smaltimento delle scorie e dell’approvvigionamento da uranio, materia prima non 
inesauribile - possa contribuire a rafforzare la produzione domestica di energia, 
considerato che il contributo al soddisfacimento del fabbisogno di elettricità delle fonti 
rinnovabili permane tuttora esiguo. Per ridurre la dipendenza italiana da aree 
geopolitiche dalle quali ottenere stabilità di erogazione non è sempre agevole, ad oggi 
solo il nucleare sarebbe in grado di sviluppare la quantità di energia necessaria a 
rimpiazzare, via via, la produzione da combustibili fossili, fortemente incisiva sulle 
emissioni. Bisogna fare inoltre in modo che il sistema elettrico risponda all’esigenza di 
passare dalla modalità di rete tradizionale, univettoriale e passiva, in cui la generazione 
si concentra in grandi centrali e l’elettricità arriva alle industrie e alle case a cascata, 
per poi transitare lungo la catena della trasmissione e distribuzione, a un innovativo 
sistema di gestione della rete, basato sulla possibilità di assorbire microproduzioni 
anche molto parcellizzate, tipiche degli impianti diffusi di energia rinnovabile (solare-
fotovoltaico, eolico, biomasse), dislocati in punti lontani e marginali del territorio. 

Dagli incontri emerge l’opinione condivisa che nucleare e fonti rinnovabili possano 
coesistere e integrarsi a vicenda, fornendo il primo una solida base costante alla nostra 
domanda energetica in assenza di emissioni di CO2, le seconde una integrazione in 
parte variabile e non regolabile (solare, eolico) e in parte regolata (idroelettrico, 
geotermoelettrico). Ma il ruolo dei combustibili fossili (cicli combinati a gas) sarà 
prezioso ancora per molto tempo, per garantire il matching fra profilo della domanda e 
dell’offerta. Si ritiene che il mix tecnologico non possa essere costituito dalle sole 
rinnovabili e che il ricorso al nucleare sia fondamentale, soprattutto in considerazione 
che l’assenza di emissioni di CO2 la rende la tecnologia a più basso impatto di 
carbonio. 

Anche Eni concorda sulla necessità di ridisegnare il mix delle fonti primarie 
dell’Italia con il ricorso al nucleare per ridurre la vulnerabilità energetica del Paese, ma 
rileva come non sia una soluzione che si può proporre per il breve-medio termine. Eni 
riconosce che questa tecnologia potrebbe avere un ruolo importante nel contenimento 
delle emissioni di CO2 e potrebbe essere di grande utilità, soprattutto in futuro; tuttavia, 
porta con sé notevoli difficoltà. In primis, sono necessari molti anni per la costruzione 
delle centrali a causa di una lunga serie di passaggi da compiere, primo fra tutti 
l’individuazione di un sito idoneo e, quindi, l’accettazione da parte delle popolazioni 
locali. Si pensi che in Europa la costruzione delle ultime centrali realizzate ha richiesto 
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tra gli otto e i dieci anni.Il problema, oltre che alla realizzazione concreta degli 
impianti, è legato ad una sfida finanziaria: la scelta del nucleare rappresenta una sfida 
non banale per tutto il mondo industrializzato. Questo aspetto emerge con chiarezza 
dall’incontro con Terna che appunto ritiene che sia prematuro parlare di tale fonte fino 
a quando non saranno emanate le disposizioni attuative. Anche Eni pone l’accento sul 
rischio finanziario. Infatti, quando si investe nel nucleare si devono di anticipare per la 
costruzione dell’impianto ingenti capitali, che inizieranno ad essere remunerati solo 
dopo molti anni: la scelta del nucleare, pertanto, rappresenta una sfida non banale per 
gli operatori privati. Perché la realizzazione di nuove centrali nucleari assuma 
dimensioni significative in mercati liberalizzati è fondamentale, quindi, l’intervento 
pubblico. Intervento che deve anche prendere la forma di un opportuno apparato 
legislativo e un quadro regolatorio e di procedure autorizzative capaci di rendere il 
contesto di riferimento stabile e certo. 

Nonostante tali problemi, Terna rileva l’importanza del nucleare perché l’assenza di 
tale fonte energetica, unita alla scarsità di utilizzo del carbone, rendono l’Italia 
fortemente dipendente dall’estero. Circa il 15% della produzione elettrica è 
d’importazione e, nonostante i consumi siano in contrazione, tale percentuale è in 
costante crescita, anche come conseguenza del minor costo che l’energia ha sul 
mercato europeo rispetto a quello nazionale. 

La Getra richiama anche per la questione del nucleare la necessità di rendere 
efficiente la trasmissione: da sempre, non solo in Italia, si punta a risolvere i problemi 
dell’approvvigionamento di energia elettrica puntando sulla costruzione di nuova 
capacità di generazione, che ha rappresentato il principale obiettivo degli ultimi dieci 
anni; un riequilibrio in favore dell’efficienza delle reti di trasmissione e distribuzione (a 
media e bassa intensità) dovranno costituire le priorità da affrontare e da risolvere 
nell’immediato futuro. Contemporaneamente ad altri investimenti per la produzione 
(nucleare in testa), vanno programmati indispensabilmente interventi nel rafforzamento 
delle infrastrutture di rete. Il totale delle perdite di rete nel 2006 è stato di circa 20.000 
gigawattore, pari al 5,9% dell’energia richiesta. In alta tensione si perde il 2,8%, in 
media tensione il 5,1%, in bassa tensione il 10,8%. È facile rendersi conto di quanto 
pesino questi dati sul tema globale del risparmio energetico e della sostenibilità 
ambientale. Ecco perché la Getra insiste sulla considerazione che non ha senso parlare 
di riduzione delle emissioni solo mediante il ricorso a nuovi impianti, quando il sistema 
di distribuzione italiano rimane obsoleto, al punto da provocare perdite di energia, 
rendimenti bassi e dispersioni: un rendimento e un’efficienza probabilmente tra i più 
bassi in Europa. 

Anche Sorgenia non è contraria al nucleare purché sia supportato da una normativa 
di riferimento: laddove l’Italia la ritenga una scelta accettabile (tanto da un punto di 
vista tecnico quanto sociale), nessun operatore dovrebbe discostarsi dalla politica 
nazionale. 

 
Il contesto normativo  

 
In merito a questa tematica c’è da registrare una complessiva omogeneità 

riscontrata nel corso degli incontri riguardo alle principali criticità dell’impianto 
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normativo che contribuiscono a rallentare lo sviluppo di un sistema energetico 
nazionale efficiente e sostenibile. Esse sono riconducibili sostanzialmente ai seguenti 
aspetti: 
• Iter autorizzativo eccessivamente lungo, incerto e burocratico 
• Difficoltà di connessione dei nuovi impianti alla rete 
• Necessità di Linee Guida Nazionali per l’energia 

 
Un aspetto prioritario su cui tutte le società intervistate hanno posto maggiore 

attenzione concerne il processo autorizzativo, considerato troppo rigido, farraginoso, 
incerto perché richiede il coinvolgimento di una molteplicità di livelli di competenza, e, 
infine, è slegato da una programmazione unitaria e coordinata a livello nazionale. 
Sempre in tale ambito, si sconta una sovrapposizione di soggetti con pareri 
sostanzialmente simili, soprattutto in merito alle tematiche paesaggistiche. 

L’eccessivo numero di autorizzazioni necessarie per portare a compimento un 
progetto rappresenta un problema di non facile risoluzione ma che, tuttavia, richiede 
serie valutazioni affinché si trovi il modo per garantire agli operatori un processo 
continuo di realizzazione degli impianti. 

In particolare, tutte le società intervistate relativamente all’aspetto autorizzativo 
lamentano la differenziazione dei comportamenti regionali. È vero che ciò dipende, in 
parte, dalle caratteristiche dei singoli territori - ogni regione presenta delle sue proprie 
peculiarità strettamente legate all’orografia del nostro Paese - ma è necessaria una 
semplificazione normativa per omologare i diritti nel territorio nazionale. La 
regolamentazione regionale sui vincoli all’installazione e gli iter autorizzativi 
condizionano fortemente l’attrattività di un territorio, incidendo in misura significativa 
sui tassi di sviluppo e di penetrazione dei nuovi impianti: gli investitori infatti 
preferiscono dirigersi nelle regioni in cui le procedure sono semplici, chiare e celeri. 

La diversità di approccio di ogni singola regione è il risultato dell’applicazione del 
principio della legislazione concorrente introdotta in materia di energia con la riforma 
del titolo V della Costituzione, ma il risvolto negativo per gli operatori è una mancanza 
di uniformità e quindi di riferimenti certi sul territorio italiano. 

I differenti comportamenti regionali sono anche una conseguenza della mancanza di 
una normativa di riferimento che si estenda a tutto il territorio italiano e che sia frutto 
di una programmazione comune e condivisa da tutte le parti coinvolte. In realtà, a valle 
del recepimento della direttiva comunitaria 2001/77 (recepita con D. Lgs. 387/2003), 
era stata prevista l’emanazione di Linee Guida Nazionali che avrebbero dovuto essere 
approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente con 
l’obiettivo di porre in essere un procedimento autorizzativo unico. Esse, inoltre, 
avrebbero dovuto contenere indicazioni riguardo al giusto inserimento degli impianti 
nel contesto ambientale. Tali Linee Guida non sono state ancora emanate e la mancata 
disciplina del procedimento, nell’insieme, crea non solo difficoltà per gli operatori, ma 
anche rallentamenti nell’esecuzione dei progetti. Al riguardo, i casi presentati 
rispettivamente dalla Getra e dalla Vestas sono esemplari: in Italia occorrono 26 
autorizzazioni per un impianto solare e in media 4 anni per ottenere l’autorizzazione 
per l’installazione di un impianto eolico. 
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Il problema delle resistenze che si incontrano nell’ambito dei procedimenti 
autorizzativi non implica difficoltà solo per la costruzione di nuovi impianti di 
generazione ma coinvolge anche l’iter per la realizzazione, la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle reti di trasmissione; a questo riguardo, si rileva che la legge 
239/04 che prevede un limite di 180 giorni per la concessione dell’autorizzazione non 
ha mai trovato il rispetto di questi termini. 

È questa una criticità evidenziata nel corso di tutti gli incontri ma in particolare è 
stata sottolineata in quello con Terna che ha appunto rilevato come le difficoltà di 
ottenere il rilascio dei necessari permessi da parte delle amministrazioni si riflettano 
direttamente sulle infrastrutture, ritardandone l’esecuzione. 

Basti pensare che molti dei progetti presentati da Terna a partire dal 2006 sono stati 
bloccati per anni e solo nel 2009 la nuova Commissione VIA ha iniziato ad esaminarne 
qualcuno che, pur se con esito positivo, sconta 3 anni di ritardo. 

In questo contesto normativo risultano poco efficaci iniziative legislative parziali e 
destrutturate rivolte soprattutto a tamponare eventuali distorsioni e/o inefficienze 
contingenti con il solo obiettivo di equilibrare una parte della struttura, 
destabilizzandone un’altra. Un esempio concreto è rappresentato dal recente dispositivo 
normativo (legge 99/09) che trasferisce l’obbligo dei certificati verdi dai 
produttori/importatori ai grossisti che hanno stipulato un contratto di dispacciamento in 
prelievo con Terna. 

A rendere l’iter autorizzativo in campo energetico in Italia ancora meno fluido è la 
circostanza che il processo per la realizzazione di nuove centrali e quello per nuove 
linee di trasmissione sono completamente separati; in altri termini, il sistema normativo 
prevede due distinti tipi di autorizzazione che seguono andamenti diversi. Tale 
situazione evidentemente genera dei problemi poiché gli impianti comportano per il 
loro funzionamento una serie di riflessi sulla rete tali che la loro distribuzione sul 
territorio nonché la loro taglia, dovrebbe essere stabilita attraverso un’opportuna 
programmazione, pena il rischio che l’impianto non possa essere connesso o crei 
problemi alla distribuzione dell’energia. 

Anche questa discrasia è una conseguenza dell’assenza di una programmazione 
comune definita in un Piano energetico nazionale in cui razionalizzare lo sviluppo del 
sistema energetico italiano sia sotto il profilo della generazione di energia sia della 
trasmissione e distribuzione della stessa. 

Nel nostro Paese ogni singola azienda di produzione richiede autonomamente le 
dovute autorizzazioni e intraprende il relativo iter realizzativo a prescindere dalle scelte 
delle altre imprese. In un sistema ordinato, invece, si dovrebbero prevedere 
simultaneamente, e quindi con un unico iter, tanto la centrale quanto le reti di 
trasmissione ad essa connesse. 

A livello europeo i tempi di realizzazione delle linee non sono più brevi di quelli 
italiani. Un rapporto dell’UCT (Underground Construction Technology) stima per la 
realizzazione di una linea di trasmissione una durata media di 7-10 anni. L’Italia, 
quindi, è in linea con quanto accade nel resto d’Europa, salvo notare che, mentre 
all’estero ci si inserisce in una rete ben organizzata, in Italia ci si trova di fronte ad una 
base di partenza più problematica. 
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Per sintetizzare quindi, si può affermare che in Italia ci sono i progetti e le risorse, 
ma mancano i permessi. 

Altra barriera che limita fortemente sia un programma di sviluppo adeguato, sia la 
producibilità degli impianti già realizzati è costituita dalla scarsa efficienza di alcuni 
tratti della rete elettrica italiana che risulta sottodimensionata per accogliere nuova 
potenza rinnovabile. Va, infatti, notato che negli ultimi dieci anni mentre il ricorso alle 
fonte rinnovabili è cresciuto, la rete elettrica è rimasta pressoché la stessa. Inoltre, a 
rendere ancora più problematica la questione, c’è la considerazione che la crescita della 
produzione «verde», che per il futuro si attende sempre più consistente, determinerà la 
necessità di progettare e gestire i collegamenti in modo da tener conto della bi-
direzionalità dei flussi di energia. In altri termini, la situazione attuale della rete di 
trasmissione consente di rispondere solamente in parte alle mutate esigenze e alla 
diversa configurazione di mercato del settore. Fino a quando questa complessa 
situazione non troverà una soluzione si verificherà che, essendo stati realizzate solo in 
parte le linee di trasporto necessarie, si dovrà rinunciare ad una capacità rilevante di 
energia da fonti rinnovabili a causa dei limiti di rete esistenti. A fronte di impianti già 
costruiti, il sistema nazionale non può, quindi, godere dei vantaggi derivanti 
dall’utilizzo delle fonti rinnovabili per la mancanza di un adeguato sistema di 
trasmissione. In alcuni casi, il gestore della rete (Terna) ha imposto dei limiti 
all’immissione dell’energia prodotta in quanto la potenza della rete non era adeguata 
per sostenere a pieno la nuova capacità generata. È, ad esempio, il caso di quanto 
accade nel nord della Puglia e in Campania dove il tratto di rete Foggia-Benevento non 
è sufficiente per assorbire la capacità prodotta dagli impianti eolici presenti sul 
territorio ed è, quindi, in corso un potenziamento della stessa. Anche Edison, dal canto 
suo, è soggetta a limitazione di potenza con una conseguente perdita sui ritorni degli 
investimenti effettuati. La Getra rileva che anche in Campania si è molto lavorato sulla 
generazione da fonti alternative ai fossili, ponendosi l’obiettivo ambizioso di avere il 
40% di energia prodotta da fonti pulite entro il 2015. Non altrettanto si può dire per la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle reti. 

La discrasia tra l’incentivazione ad una maggiore produzione da fonti alternative e 
la difficoltà di trasmissione di questa energia aggiuntiva viene rilevata anche dalla 
Vestas. La società fa, infatti, notare che il governo italiano ha promosso una serie di 
misure (la Finanziaria 2008, almeno nelle intenzioni, ne è un esempio) al fine di creare 
condizioni stabili per favorire lo sviluppo dell’industria eolica nel paese. Per migliorare 
l’impatto dei parchi eolici a livello locale, l’Anev (Associazione Nazionale Energia del 
Vento) ha inoltre sviluppato - insieme ad alcune associazioni ambientali - una serie di 
linee guida per la definizione di buone pratiche comuni. L’obiettivo è fare in modo che 
la quota di energia proveniente dalle fonti rinnovabili raggiunga il 25% del consumo 
energetico lordo del paese entro il 2020. Viene dunque rilevato una netta 
disomogeneità tra il livello delle generazione di energia, sempre più incentivato, e il 
livello della trasmissione, bloccato dalla burocrazia. 

La Getra al riguardo sottolinea che l’intreccio di burocrazia ed effetto “nimby” sul 
piano locale sia ancor più grave della carenza di risorse pubbliche relativamente alla 
realizzazione di infrastrutture. Per la ristrutturazione della rete di trasmissione sono 
infatti disponibili 6 miliardi per i prossimi dieci anni, la metà nei prossimi quattro anni, 
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a totale onere pubblico e non del contribuente in termini di tasse e costo bolletta. Tali 
risorse sono destinate a risolvere le congestioni, poiché la rete non ce la fa a distribuire 
le generazioni. E queste sono inefficienze che il cittadino paga in bolletta. Ma i progetti 
non partono perché mancano i permessi. 

Altra questione che merita particolare attenzione è quella, già citata, legata al 
meccanismo degli incentivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a causa delle 
anomalie riscontrate nel sistema dovute alla non quantificabilità degli stessi e, quindi, 
alle possibili oscillazioni che possono subire.  

Nel corso degli incontri le società intervistate non si sono limitate ad evidenziare le 
problematiche più rilevanti che contribuiscono a minare lo sviluppo del settore 
energetico nel nostro Paese ma hanno anche apportato un contributo in termini di 
suggerimenti che, sulla base della loro esperienza e dei loro ambiti di azione, possono 
essere utili a superare alcuni degli ostacoli individuati. 

In relazione alle problematiche connesse al procedimento autorizzativo, Arse ritiene 
auspicabile l’esistenza di aree sottoposte a vincolo e aree prive, ossia aree in cui le 
istallazioni possano essere realizzate con semplici procedure autorizzative, a valle della 
definizione, chiara e univoca, delle regole che debbono essere seguite. In merito allo 
stesso problema, la Getra auspica l’introduzione di commissari ad hoc, con poteri 
nazionali, ai quali spetterà emanare gli atti e i provvedimenti e seguire tutte le attività, 
di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all’effettiva realizzazione 
degli interventi in materia di energia. 

Riguardo al problema delle connessioni elettriche Arse ritiene necessario che i 
programmi di sviluppo siano strettamente valutati con i gestori della rete, in modo da 
individuare l’effettiva capacità di un’area ad accogliere nuova potenza di generazione. 

A tal fine è, inoltre, assolutamente necessario che l’accesso alla rete sia limitato ai 
soggetti che dimostrino preliminarmente di avere realmente le capacità tecnico-
economiche per poter progettare, finanziare, realizzare e infine gestire gli impianti. 

 
Gli orientamenti strategici comunitari in tema energetico 

 
L’Unione europea è non da oggi in prima linea nella elaborazione di una strategia 

integrata in materia di energia per affrontare con il giusto approccio il problema dei 
cambiamenti climatici. Tale strategia tende alla riduzione delle emissioni dannose per 
l’equilibrio ambientale del nostro pianeta. Com’è noto, il pacchetto di proposte 
stabilisce per i Paesi membri iniziative tese a ridurre – entro il 2020 del 20% le 
emissioni di gas serra (rispetto ai livelli del 1990), ad aumentare l’efficienza energetica 
del 20%, a ricavare da fonti di energie rinnovabili il 20% del proprio fabbisogno (17% 
per l’Italia). Oltre ad alcuni Paesi dell’Est europeo, anche Germania e Italia hanno 
espresso perplessità e resistenze, in ragione di preoccupazioni circa l’incidenza che tali 
obiettivi potrebbero produrre per il futuro di alcuni settori dell'economia. Perplessità, 
che alcune delle società intervistate ritengono condivisibili.  

L’accordo del 20-20-20 è stato siglato, infatti, per mettere in campo una iniziativa 
tendente a coinvolgere USA, Cina, India e altri paesi, che fino a oggi non rientrano nel 
Protocollo di Kyoto, in una politica di riduzione significativa delle emissioni globali. 
Bisogna tener conto - ed è questo il motivo per cui si hanno delle perplessità - che il 
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loro punto di partenza è molto lontano dal nostro e, soprattutto, da quanto l’Europa ha 
già fatto per l’equilibrio ambientale del pianeta. Un esempio può essere utile a 
comprendere l’argomento: si calcola che una riduzione del 20% delle emissioni 
europee corrisponderebbe a meno del 4% su scala globale. Questo per effetto 
dell’aumento della domanda di energia primaria mondiale, trainata dalla Cina, che alla 
fine del 2007 ha ereditato dagli USA il ruolo di maggior “emettitore” al mondo. È per 
questi motivi che il governo italiano sta negoziando con Bruxelles un prolungamento 
dei termini in cui l’Europa intende raggiungere gli obiettivi del pacchetto 20-20-20. 

Fermo restante ciò, la Getra ha evidenziato che in ogni caso bisogna prendere atto 
che l’attenzione del mondo è appuntata d’ora in poi verso una produzione di energia 
che abbia caratteri di sostenibilità, cioè idonea a soddisfare le richieste del mercato 
mondiale in termini di fabbisogno energetico e, al tempo stesso, sempre più 
compatibile con gli obiettivi di salvaguardia di ambiente e clima.  

Per quanto concerne gli obiettivi del 20-20-20 posti a livello comunitario c’è un 
sostanziale accordo tra le società intervistate che essi siano particolarmente sfidanti, 
nonché di difficile raggiungimento nei tempi e nelle quantità previste. Edison nel corso 
dell’incontro ha rilevato che la già richiamata semplificazione delle procedure è 
indirettamente richiesta anche dalla normativa europea che, imponendo all’Italia di 
produrre, al 2020, il 17% dell’energia totale da fonti rinnovabili, pone l’attenzione su 
tutti gli ostacoli e i vincoli esistenti. L’obiettivo globale nazionale del 17% deve essere 
ripartito in tre obiettivi nazionali settoriali: elettrico, della produzione di calore e dei 
trasporti. Terna a questo proposito sottolinea che per il solo comparto elettrico, la quota 
di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili pari al 17% dei consumi si può ritenere 
già raggiunta; riguardo agli altri comparti invece, il conseguimento di tale quota non è 
ancora avvenuto. Per raggiungere l’obiettivo complessivo Edison ritiene necessario che 
il Governo intervenga in maniera efficace nel ripartire lo stesso, in primis, tra i tre 
ambiti industriali e, quindi, su base regionale. Soltanto attribuendo a quest’ultime una 
responsabilità diretta e, quindi, coinvolgendole attivamente, si può riuscire a superare 
gli ostacoli, ancora in essere, del processo autorizzativo.  

A questo proposito ENI evidenzia che il conseguimento degli obiettivi del 20-20-20 
è considerato particolarmente ambizioso anche in considerazione della presenza di una 
serie di ostacoli non solo normativi ed economici, ma anche “fisici”. Solo per 
avvicinarsi ai target stabiliti, si dovrebbe iniziare fin da subito ad eliminare quei vincoli 
su cui è possibile intervenire. Enel Green Power considera gli obiettivi posti a livello 
comunitario come potenzialmente raggiungibili se subordinati ad un discorso 
d’accettazione globale del problema, oltre che ad una costante ricerca per lo sviluppo 
tecnologico. La società ritiene inoltre auspicabile considerare le energie rinnovabili non 
solo come fonte di profitto, ma anche come oggetto di un percorso tecnologico 
virtuoso. In altri termini, sarebbe necessario non solo sostenere l’avvio dell’attività, ma 
anche incentivare l’avanzamento della tecnologia in modo che si riducano 
intrinsecamente i costi di produzione. 

In ogni caso, ENI sostiene che - anche per l’Europa e l’Italia - la strada maestra per 
ridurre le emissioni di gas serra fin da subito sia proprio la ricerca di una maggiore 
efficienza energetica, evitando lo spreco di energia e utilizzando tecnologie più 
efficienti. 
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Dello stesso parere è anche la Edison secondo la quale la situazione potrebbe 
cambiare, ovvero ci potrebbero essere maggiori probabilità di conseguire gli obiettivi 
del 20-20-20 se lo sviluppo delle fonti rinnovabili fosse affiancato da interventi di 
efficienza energetica (ossia di utilizzo razionale dell’energia) intervenendo, quindi, non 
solo sulla produzione ma anche sul consumo. Quest’ultima costituisce un settore con 
grosse potenzialità che non solo può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato, ma può anche alimentare una serie di iniziative tecniche per attuare una 
sorta di conversione/rivoluzione energetica. 

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

 
TABELLA 2 

 I topics dell’indagine territoriale sulle imprese 

1. Il futuro del sistema 
energia nel 
Mezzogiorno 

Vantaggio Competitivo Potenziale 
• Area ideale, dal punto di vista morfologico, orografico e climatico, per lo 

sviluppo della filiera delle rinnovabili 
• Localizzazione strategica anche per gli operatori nelle fonti fossili per la 

presenza di giacimenti e per la concentrazione nell’area delle attività di 
raffinazione 

Vincoli 
• Limitata efficienza della rete di trasmissione dell’energia caratterizzata, in 

particolare nel Mezzogiorno, dalla vetustà degli elementi, dalla ridotta capacità 
di trasporto della rete e dall’elevato transito di correnti verso le aree di carico 
metropolitane 

2. Lo scenario delle 
rinnovabili 

Sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia 
• Scelta strategica improrogabile per la scarsità di risorse energetiche primarie 

endogene 
• Leva competitiva per il sistema industriale 
• Garanzia di una crescita sostenibile 
Sistema di incentivazione 
• Utilità del sistema fino a quando l’innovazione tecnologica consentirà il 

passaggio dall’incentive market al grid parity market 
• Il meccanismo di incentivazione deve adeguarsi all’evoluzione del settore e 

quindi deve essere rimodulato 

 
3. Il ruolo del nucleare 

Fonte che dovrà contribuire a ridisegnare il mix di approvvigionamento per: 
• limitare il livello di emissioni climalteranti 
• ridurre la vulnerabilità energetica del Paese 
• svincolarsi dal rischio del costo del petrolio 
Non è una soluzione per il breve-medio periodo 
• L’iter per l’utilizzo del nucleare è realisticamente troppo complesso perché tale 

fonte possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto clima e 
del rispetto degli impegni presi dall’Italia sulla base del protocollo di Kyoto 

 
4. Il quadro normativo 

Criticità che rallentano lo sviluppo di un sistema energetico efficiente ed efficace 
• Iter autorizzativo per i nuovi impianti da fonti rinnovabili eccessivamente 

lungo, incerto e burocratico 
• Difficoltà di connessione dei nuovi impianti alla rete 
• Necessità di Linee Guida Nazionali per l’Energia 

 
5. Gli orientamenti 

europei in tema 
energetico 

Obiettivi sfidanti 
• Necessità di responsabilizzare le Regioni (Burden Sharing) 
• Interventi non solo sulla produzione ma anche sul consumo (incentivazione 

dell’efficienza energetica) 
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5. Le risultanze delle interviste ai protagonisti del sistema finanziario 
 
Le strutture contattate per questa indagine, sebbene molto diverse tra loro e quindi 

con ruoli e mission differenti, clienti con esigenze difformi e di conseguenza prodotti e 
servizi non comparabili, hanno espresso nel corso delle interviste alcune considerazioni 
analoghe che è stato quindi possibile razionalizzare in alcune macrotematiche riportate 
in questo paragrafo. Il dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate è riportato sul 
sito dell’Associazione SRM, www.srmezzogiorno.it 

 
Attenzione del sistema finanziario verso il comparto 

Le imprese sono molto sensibili nei confronti delle energie rinnovabili soprattutto in 
considerazione degli ingenti incentivi presenti: ciò è particolarmente vero per gli 
investimenti nel fotovoltaico che consentono una redditività crescente grazie alla rapida 
diminuzione in corso nel costo degli impianti, conseguente al progresso tecnologico in 
atto. Lo stesso discorso vale per le biomasse: per gli impianti di potenza inferiore ad 1 
MW c’è la tariffa omnicomprensiva che consente una interessante remunerazione 
dell’investimento. Su tali due fonti in particolare c’è, di conseguenza, molta sensibilità 
e grande fermento in termini di investimenti. A fronte di tale interesse si registra una 
corsa delle banche a seguire questo mercato anche se non è ancora molto diffusa la 
presenza di una competenza specifica su tali interventi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo e 
Mediocredito Italiano in particolare, con la creazione di un Desk specifico per le 
energie rinnovabili, vanta un’alta professionalità nel comparto in grado di offrire un 
servizio che comprenda oltre alla specializzazione nel sostegno agli investimenti anche 
competenze tecnico-industriali che rappresentano un valore aggiunto per le imprese da 
finanziare. All’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo anche la BIIS, che opera nel campo 
delle infrastrutture connotate dal requisito della pubblica utilità, ha provveduto a 
rafforzare il proprio team integrando il know how finanziario con specifiche 
competenze tecnico-ingegneristiche in quanto ritiene questo “nuovo” settore in forte 
espansione. BIIS con riferimento al settore energetico è attiva su ciascuna branca 
tecnologica delle rinnovabili: impianti eolici, fotovoltaici, a biomasse ed idroelettrici. 
Pur nel periodo difficile che il sistema bancario sta attraversando, l’interesse al 
finanziamento delle iniziative nell’ambito delle rinnovabili non è venuto meno e il 
sistema ha continuato a mantenere una netta apertura, particolarmente nel comparto 
eolico e, più di recente, nel fotovoltaico. Molte banche domestiche o internazionali 
presenti sul mercato italiano sono attive nel finanziamento in campo energetico, ma 
con riferimento specifico agli interventi di project finance riferiti alle energie 
rinnovabili, il numero di istituti attivi si riduce ed è limitato ai maggiori istituti o a 
banche, anche straniere, con dipartimenti specializzati di project organizzati su base 
stabile sul territorio. Evidentemente, le operazioni più impegnative in termini finanziari 
ed organizzativi possono essere sviluppate da un gruppo molto ristretto di banche e 
BIIS è indubbiamente tra quelle. Il Project Financing nel settore delle rinnovabili è 
molto sviluppato anzi, come affermato dalla BIIS, è considerato lo strumento più 
efficiente per finanziare la costruzione degli impianti. I principali vantaggi del Project 
Financing in questo settore riguardano la possibilità per le società di progetto di 
aumentare il loro livello di indebitamento e le garanzie offerte non sono collegate 



Parte III - Gli opinion leader. I risultati di un’analisi empirica 

302 

direttamente agli asset, quanto piuttosto principalmente allo sviluppo dei cash flow nel 
periodo di gestione. È importante, di conseguenza, che ci sia un pacchetto contrattuale 
(security package) che permetta di calmierare i rischi collegati allo sviluppo del 
progetto. Ad esempio, nel caso dell’energia eolica, oltre al certificato verde, è possibile 
stipulare un contratto con un terzo per la vendita dell’energia prodotta, per un lasso di 
tempo definito e ad una tariffa predeterminata; ciò rappresenta una garanzia per la 
banca. Anche per il fotovoltaico, oltre alla tariffa del conto energia bloccata a 20 anni, 
la stipula di un contratto di vendita dell’energia prodotta può rappresentare una 
garanzia contrattuale. Si parla, quindi, di settori redditivi, convenienti e agevolati. 
Agevolati in quanto non redditivi intrinsecamente, ma aiutati (considerando il 
certificato verde per l’eolico ed il conto energia per il fotovoltaico). Va rilevato, come 
già citato in precedenza, che il costo per la costruzione degli impianti è in calo 
parallelamente al consolidamento della tecnologia, anche se allo stato attuale i sistemi 
disponibili comportano una spesa ancora troppo elevata se rapportata a ciò che si riesce 
ad ottenere finanziariamente. Attualmente, per l’eolico è necessaria una spesa media di 
1,2-1,4 milioni di euro per megawatt, mentre per il fotovoltaico si sale a circa 4 milioni 
per megawatt. Tra le due tipologie vi è, tuttavia, uno sbilanciamento a favore 
dell’eolico in considerazione del tempo di recupero dell’investimento che, se per 
quest’ultimo è di tre/quattro anni, per il fotovoltaico sale ai sette/otto anni. A fronte di 
quanto appena detto, va rilevato che il ricorso al Project Financing risulta conveniente 
solo per operazioni che contemplano grandi investimenti. Ciò perché, comunque, la 
strutturazione è complicata, richiede notevoli investimenti per l’advisory (legale, 
tecnico e finanziario), interessi d’ammortamento, differenti tipologie di commissioni 
bancarie che fanno lievitare il costo complessivo dell’operazione anche di circa il 10%. 

Indipendentemente dalla forma di finanziamento, tutti hanno rilevato che in questo 
settore gli interventi di finanza, pubblica e privata, debbano possedere un carattere di 
rapidità di soluzioni presentate, di messa in cantiere e di esecuzione. Ciò non solo 
perché se ne ravvede la necessità dal punto di vista del prezzo raggiunto al consumo e 
dei relativi effetti inflazionistici ma anche in quanto i tempi che intercorrono fra la 
soluzione delineata dal punto di vista teorico-pratico e la manifestazione dei suoi effetti 
sono dell’ordine di lustri se non, in alcuni casi di più decenni. 
 
Criticità maggiormente diffuse nell’ambito delle operazioni finanziarie inerenti il 
settore energia 

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

Tutte le strutture intervistate rilevano che le principali criticità del settore derivano 
da un quadro normativo a livello nazionale/locale non sempre chiaro, in particolare per 
quanto concerne l’iter autorizzativo presente che risulta lungo e farraginoso. Anche per 
favorire ulteriormente l’utilizzo della finanza di progetto, la BIIS ritiene che debba 
essere migliorato il contesto normativo e regolamentare; al riguardo è auspicabile che 
si raggiunga una maggiore armonizzazione tra le procedure richieste dalle singole 
regioni nell’ambito delle politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre, un 
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ulteriore ostacolo a tali operazioni di finanziamento è connesso alle difficoltà per 
ottenere il necessario consenso su base territoriale da parte della popolazione in 
relazione all’impatto sul territorio che ciascun intervento può produrre. Tale criticità è 
dunque da addurre alla mancanza di Linee Guida o Procedure validi a livello nazionale. 

Altro elemento fondamentale riguarda la connessione alla rete e, in particolare, la 
tenuta delle reti elettriche esistente all’allaccio dei nuovi impianti. L’UFP mette 
l’accento anche sui rischi collegati alla gestione, quelli specifici di settore (quali il furto 
e la fulminazione) e i problemi tecnologici connessi agli impianti. Queste ultime 
tipologie di rischio vengono solitamente allocate in assicurazioni specifiche, stipulate 
con dei player che forniscono coperture all risk, che coprono quasi tutti i rischi 
associati all’operazione. 
 
Tipologia dei servizi offerti 

In questo caso indipendentemente dal diverso tipo di operazione di finanziamento 
che ciascuna struttura pone in essere, l’attenzione si è focalizzata sulla capacità di 
ciascuna di poter offrire il servizio più ampio possibile. La BIIS ha naturalmente posto 
l’accento su tutte le implicazioni connesse all’applicazione della tecnica del Project 
Financing in termini di un’analisi molto attenta dei rischi, inclusi quelli che attengono 
ai rapporti contrattuali (eventuali convenzioni, contratti di fornitura e manutenzione, 
contratti di gestione, contratti assicurativi): si tratta fin dai primi passi di un progetto di 
instaurare un rapporto Banca/Cliente fondamentale per instradare il progetto sui binari 
giusti sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto il profilo giuridico-
contrattuale.  

Già nelle fasi di asseverazione (se richieste dalle procedure di concessione) e di pre-
advisory, tipiche della fase di ideazione di un progetto, la Banca è in grado di suggerire 
al cliente le opportune modifiche/integrazioni al piano economico finanziario ed alla 
documentazione contrattuale affinché il progetto risulti finanziabile e bancabile.  

La successiva attività di advisory serve per indagare tutti gli aspetti del progetto, 
sotto il punto di vista legale, tecnico ed assicurativo, al fine di valutare il grado di 
copertura dei rischi insiti nel progetto e per poter proporre, come auspicato, un 
finanziamento su base non recourse o limited recourse. Nella fase di arranging viene 
invece definita la struttura finanziaria sulla base di un modello economico-finanziario 
che cerca di prevedere il comportamento del progetto sotto il profilo quantitativo e 
vengono definite le garanzie reali richieste a garanzia del finanziamento. Segue poi la 
fase del finanziamento vero e proprio, che comprende la fase di erogazione e quella del 
rimborso, per cui è richiesto che la banca agente svolga le attività di verifica e controllo 
richieste dal contratto di finanziamento. Infine, tra le attività svolte da BIIS vi è quella 
di account bank, ossia di banca presso cui sono aperti i conti correnti connessi col 
finanziamento concesso.  

Anche se l’attività della Direzione di Finanza di Progetto di BIIS è normalmente 
rivolta verso gli investitori privati, vi sono casi in cui la Pubblica Amministrazione o 
altri soggetti aggiudicatori necessitano di un’attività di consulenza specifica 
nell’ambito del project finance: spesso questa richiesta origina in occasione della 
predisposizione da parte dell’ente di “programmi quadro” o di altre forme di politiche 
di incentivo per la realizzazione di una pluralità di interventi in campo energetico su 
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scala territoriale, per i quali BIIS presta un servizio di consulenza all’ente proponente 
al fine di organizzare al meglio la copertura finanziaria del programma e degli 
interventi che si intende realizzare. Anche per le esigenze delle piccole medie imprese 
il Desk Energy di Mediocredito Italiano si pone l’obiettivo di offrire un servizio più 
ampio possibile, rivolgendosi a tutti gli imprenditori che hanno pianificato investimenti 
nelle energie rinnovabili o che, più in generale, intendono diversificare le proprie fonti 
energetiche. Le aziende che intendono investire in tale comparto e che si rivolgono al 
Desk Energy sono, solitamente, aziende nuove, senza storia e, quindi, anche  prive 
delle tradizionali garanzie da offrire a fronte di un finanziamento; di conseguenza, 
unica garanzia sono i flussi generati dall’impresa stessa. La banca, oltre a far fronte a 
tale circostanza, offre un confronto specialistico al cliente per trovare, in seno alla 
stessa, la struttura finanziaria più adeguata. Il Desk ha il compito di valutare i progetti 
sotto il profilo tecnico-industriale ponendo particolare attenzione alla sostenibilità 
finanziaria dell’investimento. Fornisce quindi un servizio dedicato, a cominciare dai 
prodotti creditizi specifici, ovvero prodotti di finanziamento che prevedono durate e 
modalità di rimborso in linea con i flussi finanziari tipici delle aziende che operano in 
questa realtà. Vi sono, inoltre, degli applicativi per facilitare la valutazione dei progetti: 
il loro utilizzo permette, attraverso una serie di variabili legate all’impianto (potenza, 
collocazione, posizione geografica, ecc..), di analizzare il conto economico, i flussi 
finanziari e, quindi, il debito che il progetto è in grado di sostenere. A ciò si affianca un 
servizio di consulenza tecnica al cliente sugli indirizzi tecnologici che oggi investono le 
nuove energie. Vengono, infine, elaborate delle linee guida creditizie per individuare 
quelle che sono le attività del comparto energetico su cui si intende puntare 
maggiormente. La linea di finanziamento specifica è nata per andare incontro al 
sostegno di investimenti, strategici per il paese, che chiedevano un sostegno finanziario 
a lungo termine, in assenza di offerta di garanzie reali. L’offerta di Intesa Sanpaolo 
risponde a questi requisiti e si distingue anche per il fatto che ben l’80% del 
finanziamento (che mediamente raggiunge il 70-80% dell’investimento totale) viene 
erogato in fase di cantiere e, quindi, prima che ci sia l’allaccio alla rete. Ciò costituisce 
per l’impresa un elemento di grande aiuto. Tutte le strutture intervistate hanno inoltre 
evidenziato la strategicità del Mezzogiorno per lo sviluppo delle rinnovabili e quindi 
come area fulcro per i progetti da finanziare. Il Desk Energy ha già al suo attivo il 
finanziamento di molti progetti in tutta Italia, ma buona parte di questi sono situati nel 
Mezzogiorno, favorito da una posizione geografica ottimale. In particolare in Puglia 
che costituisce una sorta di eldorado dell’energia fotovoltaica, anche grazie alla 
presenza di meccanismi autorizzativi favorevoli, ma la banca ha, in corso diverse 
iniziative anche in Sicilia, Sardegna e Campania. Anche l’UFP ha evidenziato come  
nel Mezzogiorno si è assistito ad un grande sviluppo sia del comparto eolico sia del 
fotovoltaico, seppure con alcune differenze. In quest’ultimo settore; infatti; si trovano 
soprattutto grosse operazioni,  nell’ordine di 15-20 milioni di euro, ancora in una fase 
primordiale; il comparto dell’eolico è, invece, più attivo, con un maggior numero di 
gare concluse e in fase di gestione. BIIS ha segnalato tra le operazioni più significative 
nel Mezzogiorno il finanziamento di un parco eolico da 52 MW a Minervino Murge  
(Puglia) il cui closing è avvenuto nel dicembre 2008 in piena “crisi banche”; sono in 
corso di organizzazione con closing previsto tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, il 
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finanziamento di impianti eolici per un totale di circa 180 MW in Calabria e di circa 80 
MW di campi fotovoltaici in Puglia. 
Strategie di sviluppo della struttura nell’ambito del settore energetico 

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

In particolare l’UFP suggerisce che nelle operazioni di Partenariato, una strada da 
seguire affinché queste portino al miglior risultato possibile è quella 
dell’implementazione del binomio efficienza- risparmio energetico. In particolare, è 
importante che i soggetti privati attuino, in concomitanza all’istallazione di fonti di 
energia, degli interventi di energy saving, soprattutto per gli immobili più vecchi: 
risulterebbe inutile, infatti, creare una generazione autonoma di energia elettrica se poi, 
a seguito delle caratteristiche dell’immobile, si verificasse una dispersione di una 
grossa percentuale della stessa.  

Abbinare la realizzazione di interventi di energy saving, quali il teleriscaldamento o 
l’isolamento tramite infissi, significa, inoltre, restituire all’amministrazione, al termine 
del periodo concessorio, un immobile con un fabbisogno energetico dimezzato. Per le 
piccole e medie imprese il Desk Energy di Intesa Sanpaolo continuerà ad assecondare il 
processo di crescita della domanda.  

Si pensa, inoltre, di elevare costantemente la conoscenza per avere i migliori 
osservatori sul mercato e sulle tecnologie. In questa ottica si stanno finalizzando 
accordi con le Università più autorevoli su questi temi per garantire agli specialisti un 
aggiornamento e un confronto costante. Una sfida può essere, poi, quella di velocizzare 
ulteriormente i tempi per la concessione del finanziamento; tempi che già oggi, 
comunque, non superano mediamente i due mesi. Anche BIIS ha rafforzato la sua 
intenzione di sostenere finanziariamente in tutte le varie forme lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili in particolare per l'Italia ma anche per l'estero.  

Al fine di offrire un’immediata percezione dei pareri e dei punti di vista dei 
protagonisti del mondo della finanza intervistati in merito ai topics di questa indagine 
territoriale, tutte le considerazioni emerse dall’analisi dei diversi contributi sono state 
sinteticamente raccolte in una tabella riepilogativa. 

 
TABELLA 3 

 I topics dell’indagine territoriale sul mondo della finanza 

1. Attenzione del sistema 
finanziario verso il comparto 

• Settore in forte espansione perché redditizio, conveniente ed agevolato 
• Forte interesse dei protagonisti della finanza verso il comparto 
• Competenze e professionalità richieste molto elevate 
• Esigenza di tempestività degli interventi di finanza, pubblica o privata. 

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

• Complessità delle operazioni di finanziamento 
• Quadro normativo a livello nazionale/locale poco chiaro 
• Necessità di Linee Guida nazionali 
• Difficoltà connesse alla tenuta delle reti 

 
3. I servizi offerti 

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

• Strategicità del Mezzogiorno 

 
4. Strategie di sviluppo 

• Strategie di crescita nel settore 
• Pianificazione di rafforzamento delle strutture competenti 
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6. Considerazioni dell’indagine imprese-finanza 
 
L’indagine territoriale condotta allo scopo di recepire le esperienze, osservazioni e 

testimonianze di chi “vive” il sistema energia nel nostro Paese, con un occhio 
particolare rivolto verso il Mezzogiorno, ha consentito di giungere a conclusioni molto 
interessanti utili a disegnare il futuro del settore. I protagonisti contattati, appartenenti 
al mondo delle imprese e della finanza - sebbene differenti tra loro per dimensione, 
business, mission - hanno espresso delle analoghe perplessità e considerazioni sul ruolo 
e sul futuro del sistema energia. Il ruolo del fattore energia come vero e proprio asset 
strategico per la crescita e lo sviluppo dei sistemi economici territoriali viene 
riconosciuto da tutti, soprattutto per l’area del Mezzogiorno, data la sua debole 
presenza di iniziative imprenditoriali che riescono a dar luogo ad indotti rilevanti in 
termini di nuove opportunità professionali, moltiplicazione degli investimenti e 
fertilizzazione territoriale a valere per il futuro. Si fa avanti, quindi, la previsione di una 
sempre più inderogabile necessità di modificare il sistema produttivo locale verso 
attività più innovative ed in espansione, come appunto le green energy il cui sviluppo 
proprio il Mezzogiorno, da un punto di vista morfologico, orografico e geografico, si 
presenta come ottimale e a maggiori probabilità di successo. C’è accordo sul ritenere 
indispensabile, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede europea, 
il sostegno del settore delle rinnovabili, sebbene ciascuno, sulla base della propria 
esperienza, avanzi proposte differenti sul tipo e la misura dell’incentivazione. Analogie 
tra le considerazioni sia delle imprese sia della finanza si ritrovano principalmente in 
merito alle criticità percepite del sistema energetico italiano. Le difficoltà che 
rallentano lo sviluppo di un sistema energetico efficiente ed efficace e che allo stesso 
tempo rendono più complesse le operazioni finanziarie inerenti il settore sono la poca 
chiarezza del quadro normativo a livello nazionale/locale, la mancanza di Linee Guida 
nazionali in cui siano esplicitate le strategie che il Paese intende perseguire per 
sostenere lo sviluppo del sistema, la capacità di trasporto della rete di trasmissione che 
non risulta adeguata, spesso sovraccarica e quindi a rischio tenuta. Nella figura che 
segue sono sintetizzate le principali conclusioni cui si è giunti in questa indagine: 

 
TABELLA 4 

Le conclusioni dell’indagine territoriale 
UP DOWN 

• Sistema energetico, asset strategico per la crescita e lo 
sviluppo dei sistemi economici territoriali 

• Quadro normativo a livello nazionale/locale poco chiaro 

• Garanzia di una crescita sostenibile •  Iter autorizzativi per i nuovi impianti troppo lunghi, 
burocratici 

• Vantaggio competitivo  • Mancanza di Linee Guida nazionali 
• Potenziale del Mezzogiorno, area fulcro per lo sviluppo delle 

rinnovabili 
 

 

FONTE: SRM 
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Premessa 
 

L’obiettivo di questo lavoro è analizzare in che termini si favoriscono gli 
investimenti in energia, interpretando il fenomeno: 
• attraverso un monitoraggio sull’andamento della spesa pubblica negli ultimi 8 anni; 
• attraverso una verifica dei risultati e dell’esistenza degli strumenti finanziari 

pubblici e privati a disposizione per realizzare investimenti. 
 
Una prima parte del lavoro è dedicata, quindi, all’analisi della spesa pubblica 

attraverso l’elaborazione dei dati della banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT)1 
del Ministero dello Sviluppo Economico - DPS relativi alla spesa del Settore Pubblico 
Allargato2; tale monitoraggio offre una visione dei flussi finanziari impiegati per lo 
sviluppo del comparto energetico nel periodo 2000-2007. 

In una seconda sezione, invece, sono stati presi in esame, da un lato, gli strumenti 
pubblici a disposizione del comparto energetico e, dall’altro, quelli attinenti  alla 
finanza privata e al partenariato; in questa sezione, laddove possibile, sono stati forniti 
dati e commenti sui risultati, altrimenti solo un illustrazione degli intenti del 
programma analizzato. Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede, infatti, uno 
specifico obiettivo per il comparto energetico. Si tratta, in particolare, 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. Tale priorità prevede per il solo 
comparto in esame un ammontare nazionale di risorse programmate pari ad oltre 4,1 
miliardi di euro, dei quali 3,05 miliardi per le aree convergenza ed 1,06 miliardi per le 
quelle competitività. 

 
1 La guida metodologica completa alla banca dati CPT è disponibile sul sito web del DPS: 

http://www.dps.mef.gov.it. 
2 La definizione di Settore Pubblico Allargato (SPA) è in linea con quanto richiesto dall'UE per la 

verifica del principio di addizionalità ed è costituito, in aggiunta alla Pubblica Amministrazione, da 
un Settore Extra PA (formato da enti sia a livello centrale che locale, sub-regionale) che si fonda sui 
seguenti criteri:  
• l'appartenenza sostanziale al settore che produce servizi di pubblica utilità; 
• l'appartenenza formale al Settore pubblico, nel senso che sia ancora riscontrabile un controllo 

(diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento nel finanziamento degli organismi in 
questione da parte degli Enti pubblici; 

• l'aver già ottenuto nel passato o la possibilità di ottenere nel futuro quote dei Fondi strutturali 
comunitari. 
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Nell’ambito del QSN è previsto un Programma Operativo Interregionale (POIN) 
2007-2013 specificatamente dedicato al tema delle energie rinnovabili e del risparmio 
energetico. Tale Programma, il cui ambito di riferimento è il Mezzogiorno nel suo 
insieme, prevede un ammontare di risorse pari 1.607,7 milioni di euro. A ciò si affianca 
quanto previsto dai Programmi Operativi (POR) 2007-2013 delle singole Regioni. 

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) che, anche 
se con una diversa ripartizione della spesa energetica, prevedono, nel loro insieme, 
risorse per oltre 1.480 milioni di euro. 

 
TABELLA 1 

QSN 2007/2013 - Obiettivi Convergenza e Competitività -Priorità 3: “Energia e 
ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo - Risorse 

programmate e assegnate a interventi per Obiettivo specifico 
(Dati al 30 settembre 2009) 

Obiettivi 
specifici 

ITALIA CONVERGENZA COMPETITIVITÀ 

Risorse 
programmate 

(mln €) 

Risorse 
allocate su 
operazioni 
selezionate  

(mln €) 

% 
Risorse 

programmate
(mln €) 

Risorse 
allocate su 
operazioni 
selezionate 

(mln €) 

% 
Risorse 

programmate 
(mln €) 

Risorse 
allocate su 
operazioni 
selezionate  

(mln €) 

% 

3.1.1 - 
Diversificazione 
delle fonti 
energetiche e 
aumento 
dell'energia 
prodotta da fonti 
rinnovabili 

2.464 350 14,20 1.776 185 10,42 688 165 24,0 

3.1.2 - 
Promozione 
dell'efficienza 
energetica e del 
risparmio 
dell'energia  

1.642 249 15,16 1.273 107 8,41 369 142 38,5 

Totale 4.106 599 14,59 3.049 292 9,58 1.057 307 29,0 
FONTE: Rapporto Strategico Nazionale 2009 

 
L’esposizione della programmazione 2007-2013 è preceduta da un breve resoconto 

del grado d’attuazione delle Misure della precedente Agenda 2000-2006, in modo da 
fornire un quadro più completo degli interventi previsti per il settore energetico. 

L’attenzione è stata posta, infine, sullo strumento del project financing, per 
indagare sulle modalità d’intervento del capitale privato, e su quello dei mutui contratti 
dagli Enti Locali per il finanziamento degli investimenti. 

I documenti presi in considerazione nell’elaborazione del capitolo sono stati: 
• Il Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013   
• Il Programma Energia Intelligente Europa (EIE) 
• La Legge 443/01 Obiettivo per la realizzazione delle Grandi Opere Infrastrutturali 

del Paese 
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• Il Programma Infrastrutture Strategiche allegato al 6° Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria (Dpef) del Governo per il periodo 2009-
2013 

• Il Programma Infrastrutture Strategiche allegato al 7° Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria (Dpef) del Governo per il periodo 2010-
2013 

• I Programmi Operativi Regionali (POR) 2000-2006 ed i relativi Rapporti Annuali 
d’Esecuzione (RAE) ad essi connessi (ultimi disponibili) 

• Il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 
(POIN)2007-2013 

• I Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 e, laddove disponibili, i relativi 
RAE 

• La banca dati dell’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato 
• L’Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli 

investimenti con specifico riferimento al comparto in esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  
 

CAPITOLO I 
 

ANALISI DELLA SPESA PUBBLICA 
 
 
 

1. L’analisi dei Conti Pubblici Territoriali 
 
In questa parte del lavoro è stata analizzata la spesa in conto capitale consolidata per 

il settore pubblico allargato (SPA), con particolare riferimento alla serie storica 2000-
2007. Il dato esaminato, relativo al settore “energia”, comprende, nello specifico, gli 
interventi riguardanti l’impiego delle fonti di energia quali combustibili, petrolio e gas 
naturali, combustibili nucleari, energia elettrica e non, nonché la spesa per la redazione 
di piani energetici e i contributi per la realizzazione di interventi in materia di risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il grafico e la tabella che 
seguono, riportano la spesa a livello nazionale per il settore energetico e il peso della 
stessa sul totale dei comparti: ne emerge un andamento della percentuale di esborso 
oscillante intorno al valore medio di 6,8 punti percentuale, con il valore minimo nel 
2004 (5,6%) e il valore massimo nel 2007 (10,4%). Si osserva, inoltre, come nei primi 
quattro anni della serie considerata l’andamento percentuale della spesa si sia 
mantenuto sostanzialmente costante intorno al 6% per poi aumentare negli anni 
successivi sino a raggiungere il 10,4% della spesa complessiva del 2007. 

 
GRAFICO 1 

Italia - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007, Energia 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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TABELLA 1 
Italia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 (Milioni di euro) 

  ITALIA 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 5.795,13 5.927,21 7.014,69 7.123,43 7.537,02 8.917,07 10.266,18 12.902,39 
Totale settori 91.899,48 103.618,04 122.108,49 119.053,77 135.691,09 125.404,70 131.593,54 124.081,31 

Energia sul totale 6,3% 5,7% 5,7% 6,0% 5,6% 7,1% 7,8% 10,4% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Con riferimento al solo Centro Nord, si evince una percentuale di spesa per il 

comparto in esame generalmente più alta con un valore medio del 7,2%. L’intervallo 
d’oscillazione e l’andamento nel corso degli anni, dal canto loro, rispecchiano quanto 
visto a livello nazionale. 

TABELLA 2 
Centro Nord - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 (Milioni di euro) 

  CENTRO NORD   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 4.102,60 4.711,72 5.443,36 5.248,54 5.155,67 6.463,58 7.178,38 8.952,69 
Totale settori 60.851,31 69.025,10 83.544,82 81.850,34 92.416,91 86.957,18 94.910,71 86.488,79 

Energia sul totale 6,7% 6,8% 6,5% 6,4% 5,6% 7,4% 7,6% 10,4% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 2 

Centro Nord - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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Per contro, sono inferiori al dato nazionale gli importi registrati nel Mezzogiorno, 
con una percentuale media di percentuale di spesa del 6,1%. 

L’andamento del dato evidenzia - ad eccezione del calo registrato tra il 2000 e il 
2001 (da 5,4% a 3,5%) - una costante crescita degli esborsi per il settore energia, con 
un passaggio complessivo dai 1.571,3 milioni di euro del 2002 ai 3.949,7 milioni di 
euro del 2007. 

 
TABELLA 3 

Sud – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 (Milioni di euro) 
  SUD   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 1.692,53 1.215,50 1.571,33 1.874,89 2.381,35 2.453,49 3.087,80 3.949,70 
Totale settori 31.048,18 34.592,94 38.563,67 37.203,44 43.274,18 38.447,52 36.682,83 37.592,52 
Energia sul totale 5,5% 3,5% 4,1% 5,0% 5,5% 6,4% 8,4% 10,5% 

FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

GRAFICO 3 
Sud - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Si riporta, infine, la distribuzione della spesa in conto capitale consolidata tra il 

Centro Nord ed il Mezzogiorno, evidenziando per entrambe le macroaree un 
andamento altalenante. Considerando il totale di spesa pubblica nazionale per il 
comparto energetico si nota che i flussi di uscita si concentrano soprattutto nel Centro 
Nord, dove nel 2007 le risorse spese sono state pari al 69% del totale. 
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GRAFICO 4 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata  

Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 
Con l’obiettivo di approfondire ulteriormente l’indagine, sono stati presi in 

considerazione i singoli dati regionali. Questi sono stati, inoltre, rapportati a parametri 
socio-demografici, quali popolazione e superficie, per meglio evidenziare le differenze 
territoriali in termini di investimenti effettuati.  

Prima di procedere all’analisi dettagliata dei flussi regionali si è ritenuto, pertanto, 
utile sintetizzare nelle due successive tabelle i dati di spesa pro capite e per chilometro 
quadrato. 

Tenendo conto dell’intero periodo 2000-2007, nelle due figure successive le regioni 
italiane sono state suddivise per fasce di valori in base alla maggiore o minore 
concentrazione della spesa pubblica sia pro-capite sia per chilometro quadrato 
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TABELLA 4 
Distribuzione regionale della spesa in conto capitale pro capite – Anni 2000-2007* 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 
Nord Ovest 231,51 249,26 264,65 293,67 280,67 318,28 364,73 457,15 
Piemonte 254,38 209,43 193,37 213,47 199,82 189,86 228,05 300,93 
Valle d'Aosta 332,91 508,05 783,31 1.652,71 2.389,24 1.562,97 1.094,28 1.130,07 
Lombardia 174,55 252,26 297,98 317,44 298,65 364,75 425,48 529,79 
Liguria 479,10 317,77 228,85 273,22 239,68 306,37 332,69 414,44 
Nord Est 202,85 220,95 339,17 292,58 274,11 403,40 342,83 433,96 
P.A. Trento 188,53 176,19 463,53 227,69 208,01 336,62 169,06 238,63 
P.A. Bolzano 199,19 336,31 521,02 383,94 496,25 2.229,74 533,51 706,70 
Veneto 157,67 140,90 138,27 186,06 201,02 230,87 270,71 340,07 
Friuli V. G. 157,18 129,53 452,25 219,26 266,99 354,02 246,05 238,89 
Emilia R. 269,74 331,00 496,58 432,21 341,27 412,38 452,22 590,67 
Centro 215,15 281,36 276,17 246,84 265,93 321,79 443,21 543,52 
Toscana 225,21 203,87 191,82 244,31 265,12 345,39 432,68 417,97 
Umbria 200,40 103,61 169,28 95,18 83,95 113,28 174,51 197,91 
Marche 306,80 276,57 250,01 276,39 243,21 385,52 337,83 434,65 
Lazio 184,78 363,90 358,12 264,42 301,92 320,97 522,99 714,98 
Sud 160,16 115,02 148,69 177,41 225,34 232,16 292,19 373,74 
Abruzzo 106,86 83,13 100,40 155,12 142,48 153,56 281,43 287,29 
Molise 72,42 120,79 70,24 314,73 745,21 396,66 371,49 445,37 
Campania 72,58 57,70 83,79 78,41 169,60 225,64 277,34 377,29 
Puglia 221,59 94,79 170,82 247,44 249,35 178,51 230,04 321,44 
Basilicata 811,63 624,57 611,52 574,14 701,48 635,18 937,91 626,20 
Calabria 198,53 92,00 139,97 200,02 327,51 289,70 217,68 392,84 
Sicilia 126,00 128,41 162,20 178,37 163,26 226,40 298,21 373,16 
Sardegna 192,89 190,65 174,11 164,49 212,90 215,71 328,65 429,99 
         
ITALIA 197,38 201,88 238,92 242,62 256,71 303,71 349,66 439,45 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 (*) Valori in euro 

 
TABELLA 5 

Distribuzione regionale della spesa in conto capitale per kmq – Anni 2000-2007*  
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 
Nord Ovest 30.791,4 33.153,3 35.200,1 39.060,0 37.330,1 42.333,1 48.511,3 60.803,7 
Piemonte 21.877,6 18.011,7 16.630,9 18.358,8 17.185,5 16.328,8 19.612,8 25.880,7 
Valle d'Aosta 6.108,8 9.322,5 14.373,6 30.326,7 43.841,8 28.680,0 20.079,7 20.736,5 
Lombardia 33.818,1 48.875,7 57.733,1 61.504,1 57.864,0 70.668,9 82.435,8 102.646,0 
Liguria 74.407,3 49.352,2 35.542,3 42.433,6 37.223,9 47.580,9 51.668,7 64.365,8 
Nord Est 17.802,7 19.391,3 29.766,5 25.677,3 24.056,8 35.403,7 30.087,7 38.085,2 
P.A. Trento 7.351,0 6.869,8 18.073,1 8.877,6 8.110,4 13.125,1 6.591,8 9.304,2 
P.A. Bolzano 6.274,4 10.593,3 16.411,5 12.093,8 15.631,4 70.234,3 16.804,9 22.260,4 
Veneto 19.745,0 17.645,4 17.315,9 23.300,5 25.174,0 28.912,0 33.901,4 42.587,8 
Friuli V. G. 12.364,0 10.189,2 35.575,8 17.247,4 21.002,7 27.848,2 19.354,9 18.792,0 
Emilia R. 24.897,4 30.551,4 45.834,6 39.892,7 31.499,5 38.062,4 41.739,7 54.518,9 
Centro 20.799,9 27.200,4 26.698,7 23.863,7 25.709,0 31.109,2 42.847,5 52.544,6 
Toscana 17.751,9 16.069,8 15.120,2 19.257,4 20.897,8 27.225,4 34.105,5 32.946,2 
Umbria 9.996,8 5.168,7 8.444,3 4.748,1 4.187,9 5.650,7 8.705,2 9.872,6 
Marche 23.731,4 21.392,9 19.338,3 21.379,0 18.812,3 29.820,0 26.131,3 33.620,1 
Lazio 28.561,4 56.247,4 55.353,6 40.871,1 46.667,5 49.610,9 80.837,2 110.512,1 
Sud 13.715,8 9.850,1 12.733,6 15.193,6 19.297,8 19.882,4 25.022,7 32.007,3 
Abruzzo 6.420,8 4.995,2 6.033,1 9.321,0 8.561,5 9.227,5 16.910,9 17.262,8 
Molise 2.729,4 4.552,3 2.647,5 11.862,1 28.086,4 14.950,0 14.001,3 16.785,6 
Campania 15.625,8 12.421,9 18.040,4 16.881,2 36.514,1 48.579,9 59.709,9 81.229,9 
Puglia 23.332,0 9.981,0 17.986,0 26.053,2 26.254,2 18.795,6 24.221,8 33.844,7 
Basilicata 24.806,0 19.088,8 18.690,0 17.547,6 21.439,4 19.413,3 28.665,7 19.138,6 
Calabria 13.604,7 6.304,7 9.591,6 13.707,0 22.443,2 19.852,5 14.916,8 26.920,0 
Sicilia 12.629,3 12.870,7 16.257,9 17.878,8 16.364,3 22.692,3 29.890,7 37.402,8 
Sardegna 6.678,7 6.601,3 6.028,6 5.695,3 7.371,7 7.468,8 11.379,3 14.888,3 
       
ITALIA 19.208,3 19.646,1 23.250,5 23.611,0 24.981,8 29.556,1 34.027,8 42.765,6 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 (*) Valori in euro 



Parte IV - La finanza del settore energetico 

 318

FIGURA 1 
Settore energia – Spesa in conto capitale Anno 2007/Popolazione 

 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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FIGURA 2 
Settore energia – Spesa in conto capitale Anno 2007/Kmq 

 

 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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1.1. Un’analisi della spesa pubblica pro-capite per macroarea 
 
In questo paragrafo vengono analizzati nel dettaglio, attraverso rappresentazioni 

grafiche, gli andamenti della spesa pubblica pro-capite all’interno delle quattro 
partizioni territoriali in precedenza considerate (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud). 

Come già anticipato, i valori annui di spesa più elevati si registrano per le  aree del 
Centro Nord. In particolare, nei primi anni della serie prevale il valore del Nord Ovest, 
per poi esser preceduto dal Nord Est e, quindi, dalle regioni del Centro Italia 
nell’ultimo biennio. Per contro, i valori più bassi sono da assegnare, per tutti gli anni 
della serie in esame, alle regioni meridionali. 

 
GRAFICO 5 

Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
abitanti - Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Osservando i trend all’interno delle singole partizioni, per il Nord Ovest la Valle 

d’Aosta risulta la regione che, ad eccezione del 2001, ha conseguito i valori di spesa 
pro capite più alti, pur se in calo dal 2004. In particolare, partendo dai 333 euro del 
2000, si è raggiunto il valore massimo di 2.389 euro del 2004 per poi diminuire nei due 
anni successivi. Nonostante ciò si è registrata una crescita netta 200-2007 di circa il 
240%. In aumento, con riferimento all’intero periodo, anche la spesa della Lombardia 
che passa da 174 a 529 euro (+203%) e quella del Piemonte (+18,3%), mentre cala 
quella ligure (-13%). 
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GRAFICO 6 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

abitanti - Anni 2000-2007 – Area Nord Ovest 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
In merito all’area del Nord Est (Vedi graf n. 7)e in riferimento alla maggior spesa pro 

capite, si alternano l’Emilia Romagna e la P.A. di Bolzano. Quest’ultima, in particolare, 
nel 2005 fa registrare il valore massimo di 2.230 euro di spesa, con un aumento di oltre il 
300% rispetto all’anno precedente. L’Emilia, dal canto suo, passa dai 270 euro del 2000 
ai 590 del 2007 (+119%).Con riferimento all’intero settennio 2000-2007, risulta in 
aumento anche la spesa delle tre restanti aree; si tratta della P.A. di Trento, la cui spesa 
passa da 188 a 238 euro (+26%), della regione Veneto (+115%) e del Friuli V. G. 
(+52%).  

Nelle regioni dell’Italia Centrale i trend di spesa pubblica pro-capite mostrano 
notevole dinamicità in tutte le regioni presenti, pur se, in considerazione dell’intero 
periodo, sono il Lazio e la Toscana a far registrare le principali variazioni con una 
crescita netta, rispettivamente, del 287% dell’86%. In aumento anche la spesa 
dell’Umbria con un incremento del 41,6%, mentre mostra un lievissimo calo quella 
delle Marche (-1,2%), come da grafico n. 8. Per quanto concerne, infine, le regioni del 
Mezzogiorno si osserva il prevalere, in termini assoluti, del dato della Basilicata – fatta 
eccezione per il 2004, anno in cui il maggior importo di spesa si è registrato in Molise – 
che, con oltre 626 euro pro capite nel 2007, fa tuttavia segnare per l’intero periodo un 
calo del 22%. Risultano, invece, in aumento gli importi di spesa delle restanti regioni. 
In particolare, è il Molise che riporta l’incremento più consistente con un +515% nel 
2007 rispetto al 2000, seguito dalla Campania con una crescita del 420%, della Sicilia 
(+196%) e dell’Abruzzo (+169%), vedi, rispettivamente, graf.9A e 9B. 
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GRAFICO 7 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

abitanti - Anni 2000-2007 – Area Nord Est 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 8 

Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
abitanti - Anni 2000-2007 – Area Centro 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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GRAFICO 9A 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

abitanti - Anni 2000-2007 – Area Sud 
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GRAFICO 9B 

Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
abitanti - Anni 2000-2007 – Area Sud 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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1.2. Un’analisi della spesa pubblica per KM quadrato 
 
Analogamente a quanto visto con riferimento alla popolazione residente, gli 

andamenti della spesa pubblica delle quattro partizioni territoriali in precedenza 
considerate sono stati rapportati alla superficie delle stesse, tanto in termini di 
macroaree quando in termini di singole Regioni o Province Autonome. 

Come si evince dal grafico sottostante, riportante la situazione complessiva delle 
quattro macro aree, prevalgono nettamente gli importi dell’area Nord Ovest, seguiti, in 
modo alternato, da quelli del Nord Est e del Centro; in coda, invece, i valori di spesa 
del Sud Italia. Emerge, inoltre, come per l’intero territorio nazionale e con riferimento 
alla serie storica considerata, i flussi di spesa siano tutti in aumento. 

 
GRAFICO 10 

Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
superficie - Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Esaminando i dati riguardanti le singole regioni, i valori di spesa più alti nell’area 

Nord Ovest sono, ad eccezione del biennio 2000-2001, quelli della Lombardia, regione 
che nel 2007 ha toccato il valore massimo di circa 102,6 mila euro/Kmq, 
corrispondente ad una crescita di oltre il 200% rispetto al 2000. Seconda per valori 
assoluti è la Liguria anche se, in riferimento alla serie storica considerata, è l’unica 
regione con un decremento dei valori di spesa per kmq (-13%). In aumento, invece, il 
flusso netto di Val d’Aosta (+239%) e Piemonte (+18%). 
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GRAFICO 11 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

superficie - Anni 2000-2007 – Area Nord Ovest 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Notevolmente più bassi sono i valori riscontrati per le regioni del Nord Est. 
In tale macro area prevale quasi sempre il dato di spesa dell’Emilia che fa segnare 

una crescita netta 2007-2000 del 119%. 
Con riferimento ai valori assoluti, segue, per quasi tutto il periodo, la spesa del 

Veneto (con un incremento 2000-2007 del 116%), quindi quella del Friuli. Infine, 
importi minori di spesa si registrano generalmente per le P.A. di Trento e Bolzano; in 
riferimento a quest’ultima è, inoltre, da rilevare il picco registrato per il 2005, come 
emerge dal grafico n. 12.  

Tra le regioni del Centro si distingue il Lazio che, nel 2007, con una spesa di oltre 
110 mila euro/kmq ha fatto registrare una crescita del 287% rispetto al 2000. In 
aumento anche il flusso di spesa della Toscana (+85%), e delle Marche (+42%). In 
lieve calo, invece, i valori dell’Umbria (-1,2%) che sono anche quelli più bassi 
dell’intera macro area in termini assoluti, come si può verificare nel grafico n.13. 

In riferimento al Mezzogiorno, e per gli ultimi quattro anni considerati, emerge, per 
gli alti valori di spesa, la regione Campania che nel 2007 ha raggiunto la spesa massima 
di 81,2 mila euro/kmq con un aumento rispetto al 2000 del 420%. Nonostante ciò, in 
termini di performance di crescita netta, è il Molise a far registrare il miglior 
andamento negli anni con un +515% nel 2007 rispetto al 2000. In crescita anche il 
flusso di spesa delle restanti regioni ad eccezione della Basilicata che fa segnare un 
calo del 22,8%, come evidenziato nei successivi grafici n. 14A e 14B. 
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GRAFICO 12 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

superficie - Anni 2000-2007 – Area Nord Est 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 13 

Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
superficie - Anni 2000-2007 – Area Centro 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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GRAFICO 14A 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

superficie - Anni 2000-2007 – Area Sud 
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GRAFICO 14B 
Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 

superficie - Anni 2000-2007 – Area Sud 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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1.3. Un’analisi della spesa pubblica per livelli di governo 
 
Prima di procedere all’analisi regionale, è stata analizzata la spesa pubblica per 

livelli di governo, in modo da verificare la percentuale di risorse erogata da ciascuna 
tipologia di organismo pubblico (centrale, regionale o locale). 

 
In particolare, gli organismi considerati sono raggruppabili in quattro categorie: 
1. Amministrazioni centrali: Stato, Cassa DD.PP. (fino al 2003), Enti Previdenziali, 

Altri Enti dell'A.C., Anas, Patrimonio S.p.A. 
2. Amministrazioni regionali: Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Ospedali pubblici, 

Enti dipendenti da regioni. 
3. Amministrazioni locali: Province, Comuni, Comunità montane, Camere di 

Commercio, Università, Enti dipendenti dagli enti locali, Autorità portuali, Parchi. 
4. Enti della componente allargata del Settore pubblico: 

4.1. Imprese Pubbliche Nazionali (IPN): Azienda dei Monopoli di Stato, Ente 
Tabacchi Italiano, ENEL, Società Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, ENI, ACI, 
Aziende ex IRI, ENAV (dal 2001, anno di trasformazione dell’Ente in S.p.A.), 
GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, Infrastrutture, Italia Lavoro, 
SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero); 
4.2. Imprese Pubbliche Locali (IPL): Consorzi e forme associative di enti locali, 
Aziende e istituzioni locali, Società e fondazioni partecipate. 
 
La composizione della governance è stata di seguito esaminata tanto a livello 

nazionale quanto per le partizioni Centro Nord e Mezzogiorno. 
Considerando l’intera serie storica 2000-2007 si osserva che in Italia gli esborsi 

sostenuti per il comparto energetico sono quasi esclusivamente a carico degli Enti del 
Settore Pubblico Allargato (S.P.A.) - ossia le Imprese Pubbliche, tanto nazionali quanto 
locali - con il 96,2% dell’ammontare complessivo.  

La restante parte grava quasi completamente sulle Amministrazioni Regionali, 
mentre è minima la quota per quelle Centrali (0,1%). Assente è, infine, la spesa a carico 
delle Amministrazioni Locali. come si rileva nell grafico. n. 15. 

Anche in riferimento alle due macroaree considerate, gli Enti del settore pubblico 
allargato sono il principale soggetto erogatore con una percentuale del 98,5% per il  
Centro Nord e del 90,2% per il Sud come indicato nei grafici n.16 e 17. 

Nell’Italia centro-settentrionale il restante 1,5% è a carico delle Amministrazioni 
Regionali, mentre non si registrano importi di spesa a carico di Amministrazioni 
Centrali e Locali. 

Nel Mezzogiorno, invece, la restante quota di spesa è distribuita tra le 
Amministrazioni Regionali (9,6%) e Centrali (0,2%); completamente assente è il 
contributo delle Amministrazioni Locali. 
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GRAFICO 15 
Settore Pubblico Allargato - Distribuzione per livelli di governo della spesa in conto 

capitale consolidata - Anni 2000-2007 – Italia 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 16 

Settore Pubblico Allargato - Distribuzione per livelli di governo della spesa in conto 
capitale consolidata - Anni 2000-2007 – Centro Nord 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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GRAFICO 17 
Settore Pubblico Allargato - Distribuzione per livelli di governo della spesa in conto 

capitale consolidata - Anni 2000-2007 – Sud 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 
 
 
2. L’analisi regionale 

 
L’analisi regionale è stata condotta analizzando, in primis, l’andamento della spesa 

in conto capitale consolidata per il settore energia nel periodo 2000-2007, anche in 
considerazione della composizione percentuale rispetto alla spesa totale. 

Successivamente, è stato esaminato il dato di spesa pro-capite e per chilometro 
quadrato al fine di avere una visione del trend di crescita in rapporto alla popolazione e 
alla superficie. Il tutto in considerazione delle sole otto regioni del Mezzogiorno. 
 
ABRUZZO 
 

Nel periodo considerato gli esborsi finanziari della regione Abruzzo per i servizi 
energetici sono stati sempre in aumento, ad eccezione di due anni (2001 e 2004). 

In particolare, nell’ultimo biennio la spesa è quasi raddoppiata raggiungendo, nel 
2007, il valore massimo di 186,4 milioni di euro (su un totale di 2.622,7 milioni di 
euro) pari al 7,1% del totale regionale. Tuttavia, è diminuito il valore percentuale di 
spesa; nel 2006, infatti, pur in presenza di un importo inferiore, il peso sul totale è stato 
del 7,3%.  
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GRAFICO 18 
Abruzzo – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000–2007  
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Tale situazione si ritrova in riferimento alla spesa pro-capite e per kmq, facendo 

segnare nel 2007 una crescita del 169% rispetto al 2000. 
La spesa pro capite, infatti, passa dai 107 euro del 2000 ai 287 euro del 2007 con un 

valore minimo di 83 euro nel 2001; mentre, in rapporto alla superficie, si passa dai 
6.421 euro del 2000 ai 17.263 euro del 2007. 

 
TABELLA 6 

Abruzzo – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
(Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 69,35 53,95 65,16 100,67 92,46 99,66 182,64 186,44 
Totale 2.198,50 2.164,44 2.475,54 2.704,72 3.480,85 2.839,35 2.502,24 2.622,73 

% Energia sul Totale 3,2% 2,5% 2,6% 3,7% 2,7% 3,5% 7,3% 7,1% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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GRAFICO 19 
Abruzzo - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/popolazione – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 20 

Abruzzo - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore energia/superficie 
– Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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MOLISE 
 
Nel corso del periodo 2000-2007, la spesa per il comparto energetico della regione 

Molise è aumentata di oltre il 500%, passando dai 12 milioni di euro del 2000 
(incidendo sul totale della spesa regionale per l’1,4%) ai quasi 74 milioni di euro del 
2007 (8,8% del totale). L’importo più elevato si è registrato nel 2004 con una spesa di 
123,6 milioni di euro pari al 12,6% del totale regionale. 

 
TABELLA 7 

Molise – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
(Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Energia 12,01 20,03 11,65 52,19 123,58 65,78 61,61 73,86 
Totale 858,73 911,94 746,49 736,07 983,73 885,77 887,30 842,94 
% Energia sul Totale 1,4% 2,2% 1,6% 7,1% 12,6% 7,4% 6,9% 8,8% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 21 

Molise – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Considerando la popolazione residente, la spesa passa dai 72 euro pro capite del 

2000 ai circa 445 euro del 2007, con un picco di 745 euro nel 2004. 
In rapporto alla superficie, invece, la spesa energetica cresce da un valore di 2.729 

euro/kmq del 2000 a uno di 16.786 euro/kmq del 2007, con un massimo di 28.086 
euro/kmq raggiunto nel 2004. 
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GRAFICO 22 
Molise – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore eneria/popolazione 

– Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

GRAFICO 23 
Molise – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore energia/superficie – 

Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 



Capitolo I - Analisi della Spesa Pubblica 

 335

CAMPANIA 
 
In Campania, la spesa per il settore energetico è passata dagli oltre 212 milioni di 

euro del 2000 ai 1.104,7 milioni di euro del 2007, facendo segnare una crescita di quasi 
il 420%. Anche in termini percentuali si registra un costante aumento, passando da 
valori inferiori al 3% per i primi anni della serie considerata all’11,4% del 2007. 

 
TABELLA 8 

Campania – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007  
(Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 212,51 168,94 245,35 229,58 496,59 660,69 812,05 1.104,73 
Totale 7.796,59 8.569,92 10.523,45 10.047,21 11.608,98 9.938,97 9.030,94 9.648,86 

% Energia sul Totale 2,7% 2,0% 2,3% 2,3% 4,3% 6,6% 9,0% 11,4% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

GRAFICO 24 
Campania – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000–2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

Parallelamente, in rapporto alla popolazione, la spesa per il comparto energetico, 
che non supera gli 84 euro pro capite nei primi quattro anni considerati, negli anni 
successivi, aumenta notevolmente fino a raggiungere il valore massimo di 377 euro nel 
2007. Stesso andamento si riscontra in merito alla spesa per kmq: da un valore medio di 
15.742 euro nei primi quattro anni di riferimento, si passa ad oltre 36,5 mila euro nel 
2004 per poi raggiungere, nel 2007, il valore massimo di 81,2 mila euro. 
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GRAFICO 25 
Campania – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/popolazione – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 26 

Campania – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 
energia/superficie – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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PUGLIA 
 
L’andamento della spesa pubblica della Puglia per il settore energia mostra, per il 

periodo considerato, un andamento altalenante con una crescita netta del 45%. In 
particolare, si passa dai 459,6 milioni di euro del 2000 ai 666,7 milioni di euro del 2007 
con un il valore minimo di 196,6 milioni nel 2001. Analogamente il peso sul totale 
degli investimenti regionali passa dal 9,4% del 2000 al 12,4% del 2007.  

Dall’analisi dei valori pro-capite (vedi graf. n. 28) emerge che la spesa per abitante 
nel 2007 è stata pari a circa 321 euro (importo più alto degli anni considerati) contro i 
230 dell’anno precedente ed i 221 euro del 2000. Per quanto concerne il trend dei dati 
in rapporto alla superficie (graf. n. 29), invece, si osserva come partendo dai 23,3 mila 
euro/kmq del 2000, l’importo annualmente speso subisce continui cali ed incrementi 
per attestarsi, nel 2007, al valore massimo di 33,8 mila euro/kmq. 

 
TABELLA 9 

Puglia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
(Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia 459,64 196,63 354,32 513,25 517,21 370,27 477,17 666,74 
Totale 4.895,34 4.728,15 5.540,74 5.500,32 5.902,60 5.568,28 5.395,20 5.394,12 

% Energia sul Totale 9,4% 4,2% 6,4% 9,3% 8,8% 6,6% 8,8% 12,4% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 27 

Puglia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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GRAFICO 28 
Puglia – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/popolazione – Anni 2000-2007 

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Eu
ro

Spesa pro capite

 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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Puglia – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 
energia/superficie – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 



Capitolo I - Analisi della Spesa Pubblica 

 339

BASILICATA 
 
Tra le regioni del Mezzogiorno, la Basilicata è la sola in cui la spesa pubblica per il 

comparto energetico ha fatto registrare, tra il 2000 e il 2007, un calo. Tale riduzione, 
che si attesta intorno al 23%, vede un andamento altalenante del dato nel corso degli 
anni con il passaggio dai 248 milioni di euro del 2000 ai 191,4 milioni del 2007 e un 
valore massimo di circa 286,7 milioni di euro nel 2006. Parallelamente, il peso 
percentuale della spesa del comparto sul totale passa dal 14,6% al 10,8%. In merito alla 
spesa energetica pro capite si osserva per il 2007 una spesa di 626 euro, corrispondente 
ad un calo del 33% rispetto all’anno precedente. Stessa situazione si ha in rapporto alla 
superficie territoriale, con una spesa che passa da 24,8 mila euro d’investimento per 
kmq del 2000 a circa 19 mila euro per il 2007. 

 
TABELLA 10 

Basilicata – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
(Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Energia 248,06 190,89 186,90 175,48 214,39 194,13 286,66 191,39 
Totale 1.695,48 1.872,25 1.655,99 1.576,40 1.680,47 1.689,21 1.570,48 1.775,85 
% Energia sul Totale 14,6% 10,2% 11,3% 11,1% 12,8% 11,5% 18,3% 10,8% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 30 

Basilicata  – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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GRAFICO 31 
Basilicata – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/popolazione – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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Basilicata – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 
energia/superficie – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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CALABRIA 
 
Nel periodo 2000-2007, la spesa in conto capitale consolidata della regione Calabria 

per il comparto energetico è quasi raddoppiata. Partendo, infatti, da un valore di 205,4 
milioni di euro del 2000, si è registrato un notevole calo nell’anno successivo (95 
milioni di euro) per poi assistere ad una fase di ripresa che ha portato la spesa al valore 
massimo di 406,5 milioni di euro nel 2007. 

In termini di percentuale sulla spesa complessiva, si passa dal 5,8% del 2000 
all’8,9% del 2007. 

 
TABELLA 11 

Calabria – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
(Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Energia 205,43 95,20 144,83 206,98 338,89 299,77 225,24 406,49 
Totale 3.534,82 4.402,91 4.727,08 4.553,88 5.241,16 4.673,88 4.128,33 4.561,46 
% Energia sul Totale 5,8% 2,2% 3,1% 4,5% 6,5% 6,4% 5,5% 8,9% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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Calabria – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Analogamente, la spesa per abitante passa dai 198 euro del 2000 ai 393 euro del 

2007; mentre, il dato in rapporto alla superficie, che nel 2000 si attesta intorno ai 13,6 
mila euro per kmq, vede, nel 2007, un investimento di quasi 27 mila euro/kmq. 
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GRAFICO 34 
Calabria – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/popolazione – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
 

GRAFICO 35 
Calabria – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/superficie – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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SICILIA 
 
In Sicilia, la spesa per il settore energetico nel periodo 2000-2007 vede un 

andamento caratterizzato, ad eccezione di due anni (2001 e 2004), da una continua 
crescita. Nel complesso essa risulta quasi triplicata, con un passaggio dai 324,6 milioni 
di euro del 2000 ai 961,2 milioni di euro del 2007. 

 
 

TABELLA 12 
Sicilia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 (Milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Energia 324,57 330,78 417,83 459,49 420,56 583,19 768,19 961,25 
Totale 6.458,65 8.335,24 8.875,41 7.992,38 10.080,39 8.705,67 9.243,06 8.835,83 
% Energia sul Totale 5,0% 4,0% 4,7% 5,7% 4,2% 6,7% 8,3% 10,9% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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Sicilia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
L’analisi della spesa in conto capitale pro-capite mostra, dal canto suo, un valore 

massimo di 273 euro/abitante nel 2007, a fronte dei 298 euro dell’anno precedente e dei 
126 euro del 2000. 

Analogamente, in rapporto alla superficie regionale, si passa dai 12,6 mila euro/kmq 
del 2000 ai 37,4 mila euro/kmq del 2007. 
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GRAFICO 37 
Sicilia – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore energia/popolazione 

– Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 38 

Sicilia – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore energia/superficie – 
Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 
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SARDEGNA 
 
Nel periodo 2000-2007, la spesa pubblica per il comparto energetico della regione 

Sardegna, ha fatto degnare una crescita netta di circa il 120%. In particolare, partendo 
da un valore di circa 161 milioni di euro, i valori di spesa hanno subito dei lievi 
decrementi per i primi 4 anni considerati - raggiungendo nel 2003 il valore minimo di 
137,3 milioni di euro - per poi aumentare costantemente sino a raggiungere i 358,8 
milioni di euro del 2007. In considerazione dell’incidenza sulla spesa complessiva della 
regione, invece, si è passati dal 4,4% del 2000 all’8,9% del 2007. 

 
TABELLA 13 

Sardegna – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 (Milioni di euro) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Energia 160,96 159,09 145,29 137,26 177,66 180,00 274,24 358,81 
Totale 3.641,26 3.633,44 4.042,92 4.150,91 4.368,77 4.192,79 3.978,89 4.041,58 
% Energia sul Totale 4,4% 4,4% 3,6% 3,3% 4,1% 4,3% 6,9% 8,9% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 39 

Sardegna – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
Seguendo l’andamento generale, l’importo di spesa pro capite del 2007 è pari a 430 

euro, corrispondente a una crescita del 30% sull’anno precedente (328 euro/ab.); 
mentre, in considerazione della superficie regionale, si passa 6.679 euro per kmq del 
2000 ai 14.888 mila euro/kmq del 2007. 
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GRAFICO 40 
Sardegna – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 

energia/popolazione – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 

 
GRAFICO 41 

Sardegna – S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore 
energia/superficie – Anni 2000-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2009 



 

CAPITOLO II 
 

ANALISI DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI 
 
 
 

1. 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 quattro grandi obiettivi corrispondenti a 
quattro programmi specifici, sulla cui base dovranno essere strutturati le attività 
europee nel settore della ricerca.  

Il primo dei quattro 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 nove temi - autonomi 
nella gestione, ma complementari per quanto riguarda l'attuazione - tra cui quello 
dell’energia. 

Il principale obiettivo in riferimento al tema tematica 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; far fronte alle sfide, 
sempre più pressanti, della sicurezza dell’approvvigionamento e dei cambiamenti 
climatici, rafforzando nel contempo la competitività delle industrie europee. 

A livello strategico, pertanto, la ricerca dovrà puntare sullo sviluppo di tecnologie 
economicamente efficaci al fine di rafforzare la redditività e la competitività 
dell'economia energetica dell'Europa. 

Lo stanziamento di bilancio per questo capitolo di spesa ammonta a 2.350 milioni 
di euro, pari al 7,25 % dello stanziamento complessivo del Programma. 

Le attività specificatamente previste, invece, possono essere così sintetizzate: 
• Idrogeno e celle a combustibile 

Concerne attività di ricerca di base e applicata e sviluppo tecnologico; progetti di 
dimostrazione per convalidare i risultati della ricerca e dare un feedback per le 
successive attività di ricerca; attività di ricerca trasversali e socioeconomiche 
comprese questioni relative all'infrastruttura, volte a sostenere valide strategie di 
transizione e a fornire una base razionale per le decisioni politiche e lo sviluppo di 
un contesto di mercato. 

• Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
Concerne 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 
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produzione dell'energia elettrica, ridurre ulteriormente l’impatto ambientale ed 
eliminare gli ostacoli esistenti. 

• Produzione di combustibile rinnovabile 
Concerne attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di sistemi di produzione di 
combustibile e di tecnologie di conversione perfezionati per la produzione 
sostenibile e le catene di approvvigionamento di combustibili solidi, liquidi e 
gassosi da biomassa. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai nuovi tipi di 
biocombustibili e a nuove vie di produzione, immagazzinamento e distribuzione per 
i biocarburanti esistenti. La ricerca punterà a migliorare l’efficienza energetica, a 
rafforzare l’integrazione tra le varie tecnologie e l’uso delle materie prime. 

• Fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e la refrigerazione 
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. Si tratta di ridurre sensibilmente i costi, di aumentare l’efficienza, di 
limitare ulteriormente l’impatto sull’ambiente e ottimizzare l’uso di tecnologie in 
condizioni regionali diverse. 

• Tecnologie di cattura e stoccaggio di CO2 per la generazione di elettricità ad 
emissioni zero 
Concerne attività mirate ridurre gli impatti ambientali negativi connessi all’utilizzo 
dei combustibili fossili, puntando a una generazione di energia e/o di calore 
estremamente efficiente ed economicamente vantaggiosa, con emissioni quasi nulle. 

• Tecnologie del carbone pulito 
Concerne attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie pulite di 
conversione del carbone e di altri idrocarburi solidi per le centrali elettriche esistenti 
e future. Saranno inoltre sostenute tecnologie di conversione per la produzione di 
vettori energetici secondari e combustibili liquidi e gassosi. 

• Reti di energia intelligenti 
Concerne attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie abilitanti 
fondamentali (ad es. soluzioni TIC innovative, tecnologie per lo stoccaggio delle 
fonti di energia rinnovabili, elettronica di potenza e dispositivi superconduttori), 
compreso lo sviluppo di nuovi strumenti di controllo e di affidabilità per i sistemi di 
elettricità. Il tutto al fine di favorire la transizione verso un sistema energetico più 
sostenibile, 
Nel caso delle reti di elettricità, l’obiettivo è quello di trasformare le attuali reti di 
elettricità in una rete solida e interattiva di servizi, di controllare i flussi in tempo 
reale e di eliminare gli ostacoli alla diffusione su vasta scala e all’integrazione 
efficace delle fonti di energia rinnovabili e della generazione di energia distribuita. 
Per le reti del gas si tratterà, invece, di giungere alla dimostrazione di processi e 
sistemi più intelligenti ed efficienti per il trasporto e la distribuzione dello stesso. 

• Efficienza e risparmi energetici 
Concerne attività di R&S per sfruttare le potenzialità in termini di risparmio del 
consumo energetico finale e primario e di miglioramento dell’efficienza energetica. 
Obiettivo prioritario è, infatti, quello di ottimizzare il sistema energetico a livello di 
comunità locale, conciliando una sensibile riduzione nella domanda di energia con 
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la soluzione di approvvigionamento più sostenibile e accessibile sotto il profilo 
economico, compreso l’uso di nuovi combustibili in appositi parchi di veicoli. 

• Conoscenze per l’elaborazione della politica energetica 
Concerne attività per la creazione di basi di dati e scenari per un’UE allargata e la 
valutazione dell’impatto delle politiche energetiche e delle politiche connesse 
all’energia sulla sicurezza dell’approvvigionamento, l’ambiente, la società, la 
competitività del comparto energetico e le questioni dell'accettabilità da parte del 
pubblico. 
 
 

2. 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; 

 
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. 



IV Parte - La Finanza del settore energetico 

350 

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. 

Il Programma sostiene, nello specifico, le seguenti attività e progetti: 
1. studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio regolare 

dell’evoluzione del mercato e delle tendenze in materia energetica per la 
preparazione di provvedimenti legislativi nuovi o per modificare la normativa 
esistente per quanto riguarda in particolare il funzionamento del mercato interno 
dell’energia; attuare la strategia energetica di medio e lungo periodo a favore dello 
sviluppo sostenibile e per la preparazione di impegni volontari a lungo termine da 
parte dell’industria e di altri soggetti interessati ed, infine, per sviluppare norme e 
sistemi di etichettatura e di certificazione; 

2. la creazione, l’estensione o la riorganizzazione di strutture e strumenti per lo 
sviluppo energetico sostenibile, compresa la gestione energetica a livello locale e 
regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati; 
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3. iniziative promozionali per accelerare la penetrazione sul mercato di sistemi e 
dispositivi energetici sostenibili e per stimolare investimenti che agevolino la 
transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più 
efficienti, campagne di sensibilizzazione e la creazione di capacità delle istituzioni 
al fine di implementare il Meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM - Clean 
Development Mechanism) e l'Attuazione congiunta (JI – Joint Implementation), 
previsti dal Protocollo di Kyoto; 

4. lo sviluppo di strutture d’informazione, istruzione e formazione, l’utilizzazione di 
risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche, 
anche presso i consumatori, la disseminazione dei risultati delle azioni e dei progetti 
nonché la cooperazione con gli Stati membri attraverso reti operative; 

5. il monitoraggio dell'implementazione e dell'impatto della legislazione comunitaria e 
delle misure di sostegno. 

 
È, inoltre, sostenuta la creazione di Agenzie Locali per l'Energia per contribuire 

all'implementazione e allo sviluppo delle politiche europee, per svolgere attività di 
promozione presso famiglie, PMI e settore pubblico e per migliorare l'efficienza 
energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, specialmente nel settore 
dell'edilizia e dei trasporti. 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 un 
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 (quali Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Croazia); 

• le organizzazioni internazionali. 
 
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 2009, l’invito a presentare proposte (31 marzo – 25 giugno) ha previsto un 
budget disponibile di 65 milioni di euro. Le principali aree di finanziamento del bando 
sono le seguenti: 
• efficienza energetica e uso razionale dell'energia; 
• energie nuove e rinnovabili; 
• energia nei trasporti; 
• iniziative integrate. 

 
 

3. La legge 443/01 Obiettivo 
 
La Legge Obiettivo è lo strumento legislativo che stabilisce procedure e modalità di 

finanziamento per la realizzazione, il rilancio e la modernizzazione del sistema delle 
grandi infrastrutture ritenute strategiche per l’Italia. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 27 dicembre 2001, con la denominazione di “Delega al Governo in materia di 
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infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle 
attività produttive”, la Legge 443/2001 ha trovato attuazione nel Decreto Legislativo 
190/2002 e avrebbe dovuto consentire di superare gran parte degli ostacoli giuridici 
esistenti e, quindi, di realizzare con maggiore efficienza e rapidità i progetti. 

Il provvedimento prevede, tra l’altro, per ogni anno, il dettaglio dei progetti 
infrastrutturali da realizzare con priorità nella Legge Finanziaria. 

Gli obiettivi che s’intendono raggiungere, attraverso deleghe al Governo, possono 
essere così sintetizzati: 
• modifica alla disciplina dei lavori pubblici (legge Merloni) già avvenuta in parte 

con la legge 166/2002 collegato infrastrutture; 
• ridefinizione delle procedure di attuazione del project financing; 
• nuove riforme strutturali per la conferenza di servizi e per la Valutazione d’Impatto 

Ambientale (VIA); 
• sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la 

realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali ritenuti strategici. 
 
La delibera CIPE di attuazione della legge, varata il 21 dicembre 2001, ha previsto 

una spesa in infrastrutture pari ad oltre 125,8 miliardi di euro. Di tale importo, una 
quota considerevole è assegnata ai sistemi ferroviari e stradali, che assorbono, nel 
complesso, il 67,4% del totale. In merito al Piano degli interventi per il settore 
energetico, il disegno di Legge iniziale non prevede importi di spesa per il comparto. 

Con una prima rivisitazione della legge (Delibera CIPE n. 130 del 6 aprile 2006), al 
“Piano degli interventi nel comparto energetico” è attribuito un costo di 597 milioni di 
euro a fronte di una disponibilità di pari importo. Un successivo aggiornamento, del 
luglio 2008, rimodula tale importo a 1.568,5 milioni di euro, già completamente 
disponibili. Il dettaglio degli interventi previsti, suddiviso per le due macrocategorie 
“Giacimenti idrocarburi” e “Rete Elettrica di trasmissione”, è riportato nella tabella 1. 

 
TABELLA 1 

Legge Obiettivo: il Piano degli interventi nel comparto energetico (Milioni di euro) 
Regione Infrastruttura/Intervento Delibera CIPE Costo Finanz.to Stato progettuale 

Giacimenti Idrocarburi     

Basilicata Sviluppo del giacimento petrolifero 
di Tempa Rossa 

Seduta del 
21/12/2007 877,0 877,0 PP approvato 

CIPE 
Rete Elettrica di trasmissione     

Lombardia 
Linea Turbigo-Bovisio tratta 

Turbigo-Rho 42/2004 46,5 46,5 Ultimato 

Lombardia 
Elettrodotto S. Fiorano (I)/Robbia 

(CH) 09/2004 23,0 23,0 Ultimato 

Lazio - Sardegna 
Collegamento sottomarino SAPEI 

tra Fiume Santo (SS) e S.E. di 
Latina 

144/2005 520,0 520,0 Cantierato 

Basilicata Elettrodotto Matera-Santa Sofia 143/2005 12,0 12,0 Ultimato 

Toscana 
Elettrodotto S. Barbara - 

Tavarnuzze - Casellina e opere 
connesse 

73/2007 90,0 90,0 PD approvato 
CIPE 

Totale   1.568,5 1.568,5  
FONTE: elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche – Dpef 2009-2013 
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Si nota come nel Mezzogiorno ricadano solo due interventi, entrambi in Basilicata, 
riguardanti uno lo sviluppo del giacimento petrolifero di Tempa Rossa e l’altro 
l’elettrodotto Matera-Santa Sofia per un importo complessivo di 889 milioni di euro. 

È, inoltre, previsto, nell’ambito della rete elettrica di trasmissione, un intervento 
interregionale Lazio-Sardegna  per il collegamento sottomarino tra Fiume Santo (SS) e 
Latina per un importo di 520 milioni di euro. Il Dpef 2010-2013, infine, evidenzia un 
avanzamento nazionale del Programma pari al 21%, a fronte di uno del 64% per le sole 
opere localizzate nel Mezzogiorno. Per il comparto energetico, invece, il piano degli 
interventi raggiunge una quota di realizzazione del 38,57% derivante da una 
disponibilità impegnata di 691,5 milioni di euro a fronte di un costo complessivo di 
1.793 milioni di euro. 

 
 

4. I Programmi Operativi Regionali (POR) 2000-2006 
 
In questa parte del lavoro vengono analizzati i risultati raggiunti dalle Misure 

dedicate al comparto energetico nella programmazione 2000-2006, tanto in termini di 
risorse utilizzate quanto di progetti realizzati. In particolare il riferimento è alle 6 
regioni dell’ex Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) 
per le quali si analizzeranno, poi, le previsioni dell’agenda 2007-2013.  Per il periodo 
2000-2006, lo sviluppo del settore energetico è stato demandato all’Asse I - Risorse 
naturali che prevede l’obiettivo specifico di stimolare l’impiego di fonti di energia 
rinnovabile, nonché promuovere il risparmio energetico e il miglioramento 
dell’efficienza gestionale. Sulla base di ciò, ogni programmazione regionale ha 
elaborato delle finalità specifiche. Si riportano, di seguito, le singole situazioni, 
facendo il punto sullo stato d’avanzamento delle diverse Misure, così come desumibile 
dagli ultimi Rapporti Annuali d’Esecuzione disponibili. In particolare, verificata la 
documentazione a disposizione degli enti regionali preposti e quella esistente sui siti 
ufficiali, si è fatto riferimento al RAE 2007 per le regioni Basilicata, Calabria, 
Sardegna e Sicilia e al RAE 2006 per le regioni Campania e Puglia. 

 
Regione Basilicata 

La Misura di riferimento del POR è la I.6 – Risorse Energetiche la cui finalità è, da 
un lato, quella di riqualificare l’offerta energetica regionale, incentivando la produzione 
di fonti rinnovabili più rispettose dell’ambiente, e, dall’altro, quella di puntare al 
risparmio energetico, contenendo i consumi e migliorando l’efficienza delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica. Il piano finanziario prevede un costo totale di 
28.552.000 euro, equamente distribuiti tra contributo comunitario (a valere sul FESR) e 
contributo pubblico nazionale. Al 31/12/2007, la Misura fa registrare pagamenti per il 
58,6%, come si evince dalla tabella che segue. 

 
TABELLA 2 

POR Basilicata 2000-2006: avanzamento finanziario al 31/12/2007 
 Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % avanzamento 
Misura I.6 28.552.000 16.732.970,9 58,61 
FONTE: RAE 2007 POR Basilicata 2000-2006 
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In merito all’avanzamento fisico della Misura, invece, i dati disponibili forniscono 
un quadro positivo circa gli obiettivi conseguiti rispetto alle previsioni formulate in 
sede di programmazione. Nello specifico, sono i progetti relativi all’efficienza delle reti 
energetiche a far registrare i migliori risultati con una percentuale media di 
realizzazione del 145,6%, ciò è dovuto - si legge nel RAE - alle maggiori attività 
eseguite dall’ENEL mediante l’impiego di ulteriori investimenti a titolo di 
cofinanziamento privato. 

 
TABELLA 3 

POR Basilicata 2000-2006: avanzamento fisico al 31/12/2007 

Tipologia di progetto Indicatore di 
realizzazione U.M. 

Realizzazioni 
previste a fine 

programma 

Realizzazioni al 
31/12/2007 

% di 
realizzazioni 

Fonti energetiche rinnovabili e 
risparmio energetico Interventi N. 7.000 5.721 81,73 

Efficienza delle reti elettriche 
Lunghezza reti Km 145 200 137,9 
Cabine N. 120 184 153,3 

Manifestazioni/Eventi 

Interventi N. 2 3 150 
Popolazione 
interessata N. 598.000 608.000 101,67 

Area interessata Kmq 9.982 9.982 100 

FONTE: RAE 2007 POR Basilicata 2000-2006 
 

Regione Calabria 
La Misura di riferimento del POR è la I.11 – Energie pulite e reti energetiche. 
Essa prevede 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. Sono prioritari gli interventi che 
prevedono la produzione di energia da fonti rinnovabili, come definite nella direttiva 
2001/77/CE. La misura, inoltre, finanzia il completamento della rete di adduzione del 
gas e interventi mirati al miglioramento dell’affidabilità della distribuzione di energia 
elettrica in favore del sistema produttivo regionale. Il piano finanziario prevede per la 
Misura un costo totale di oltre 71 milioni di euro, ripartiti tra contributo comunitario (a 
vale sul FESR) e contributo pubblico nazionale. Al 31/12/2006 si registrano pagamenti 
per circa 44 milioni di euro, pari ad un avanzamento del 61,8%. 

 
TABELLA 4 

POR Calabria 2000-2006: avanzamento finanziario al 31/12/2007 
  Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % avanzamento 

Misura I.11 71.204.000 44.030.156,0 61,84 

FONTE: RAE 2007 POR Calabria 2000-2006 
 
Dai dati sulla realizzazione fisica degli interventi si evince, invece, come molti di 

essi non siano mai stati avviati; è il caso dell’azione 1.11.c “Miglioramento e 
completamento della rete di adduzione del metano” (non riportata nella tabella che 
segue) e degli interventi relativi alla produzione di energia eolica e da biomassa, i cui 
impianti sono stati finora realizzati esclusivamente con fondi privati (non cofinanziati 
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da risorse POR). Per le due restanti azioni si registrano, nella maggior parte dei casi, 
risultati al di sopra di quanto previsto in fase di programmazione, come emerge dalla 
tabella di seguito riportata. 

 
TABELLA 5 

POR Calabria 2000-2006: avanzamento fisico al 31/12/2007 
Tipologia di progetto Indicatore di realizzazione U.M. 

Valore Atteso 
(Anno 2008) 

Realizzazioni 
effettive 

% di 
realizzazioni 

Fo
nt

i e
ne

rg
et

ic
he

 
rin

no
va

bi
li 

Energia solare: i 
sistemi fotovoltaici Potenza istallata MW 0.03 3,0455 146.184,0 

Energia solare: 
Pannelli solari Superficie Mq 2.000 3.684,63 184,2 

Energia eolica Potenza MW 4 - - 
Idroelettrica Potenza MW 5 0,03 0,6 
Biomassa Potenza MW 15 - - 
Pompe di calore Potenza MW 0,4 2,038 509,5 

Ef
fic

ie
nz

a 
en

er
ge

tic
a 

  Lunghezza rete Km 350 792 226,3 
 Sottostazioni N. 17 19 111,8 
 Imprese beneficiarie N. 15.000 14.500 96,7 
 Popolazione interessata N. 1.200.000 1.200.000 100,0 
 Comuni interessati N. 240 408 170,0 

 Popolazione raggiunta dai 
nuovi impianti e reti N. 1.215.000 2.070.000 170,4 

 
Interruzioni 
dell'erogazione dell'energia 
elettrica 

N. 12 3,8 31,7 

  Energia risparmiata Gwh 24 -  - 

FONTE: elaborazione SRM su dati RAE 2007 POR Calabria 2000-2006 
 

Regione Campania 
La Misura di riferimento del POR è la I.12 - Sostegno alla realizzazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza 
energetica ed al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica 
a servizio delle aree produttive. La sua finalità è quella di 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. 

Il piano finanziario della Misura prevede un costo complessivo ammissibile di oltre 
245 milioni di euro (equamente ripartiti tra contributo UE e contributo pubblico SM) 
con una spesa rendicontata, al 31/12/2006, pari al 21,28% del totale. Va segnalato, 
tuttavia, che a seguito di una modifica del piano stesso (del dicembre 2006) la 
dotazione della Misura è stata ridimensionata a 183.857.000 euro, importo 
corrispondente a quello degli impegni assunti in bilancio alla stessa data. 

 
TABELLA 6 

POR Campania 2000-2006: avanzamento finanziario al 31/12/2006 
  Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % avanzamento 

Misura I.12 245.142.000 52.178.178,3 21,28 

FONTE: RAE 2006 POR Calabria 2000-2006 
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Per quanto concerne la realizzazione fisica degli interventi, invece, si nota come ne 
siano stati realizzati 64 sui 265 previsti relativi alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Nello specifico, i 61 dedicati al solare rappresentano il 27,7% di quanto 
atteso per il comparto, quelli per l’eolico il 10% e quelli per le biomasse il 5,6%. Non 
si registra, inoltre, nessun progetto per la produzione di energia da fonte idroelettrica. 

 
TABELLA 7 

POR Campania 2000-2006: avanzamento fisico al 31/12/2006 
Descrizione indicatore U.M. Valori attesi Realizzazioni 

effettive % di realizzazione 

Interventi di sostegno alla produzione di fonti 
energetiche rinnovabili     

•  energia solare N. 220 61 27,7 

•  energia eolica N. 20 2 10,0 

•  energia idroelettrica N. 7 0 0,0 

•  biomassa N. 18 1 5,6 

Interventi di miglioramento dell'efficienza 
delle reti 

N. - - - 

Km rete 400 - - 
Famiglie beneficiarie di interventi di 
promozione di risparmio energetico N. 1.000 - - 

FONTE: elaborazione SRM su dati RAE 2006 POR Calabria 2000-2006 
 

Regione Puglia 
La Misura di riferimento del POR è la I.9 - Incentivi per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 
Essa persegue l'obiettivo della produzione di 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. 

Il piano finanziario della Misura prevede un importo complessivo di 86 milioni di 
euro dei quali metà come contributo pubblico (equamente ripartito tra UE e Stato) e 
metà come contributo privato non rendicontabile. Per la sola quota pubblica, al 
31/12/2006, risultano rendicontati pagamenti per oltre 11 milioni di euro pari al 
26,16% di quanto previsto. 

 
TABELLA 8 

POR Puglia 2000-2006: avanzamento finanziario al 31/12/2006 
  Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % avanzamento 

Misura I.9 43.000.000 11.250.627,8 26,16 

FONTE: RAE 2006 POR Puglia 2000-2006 
 
In merito alla realizzazione fisica degli interventi, al 31 dicembre 2006 risultano 

avviate le procedure dei progetti riguardanti sia la produzione di impianti solari termici 
sia la produzione di energia elettrica di tipo solare fotovoltaico che raggiungono, 
rispettivamente, un grado di realizzazione (in termini di numero di interventi) del 16% 
e del 51,5%. Per quanto concerne, invece, gli interventi per la produzione di energia 
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termica e/o elettrica da biomassa, risulta finanziata un’unica iniziativa per la quale, 
tuttavia, non è nota la percentuale di realizzazione. 

 
TABELLA 9 

POR Puglia 2000-2006: avanzamento fisico al 31/12/2006 
Azione Indicatore U.M. Risultati 

attesi 
Realizzazioni 

effettive 
% di 

realizzazione 
Produzione di energia da fonti rinnovabili 
“biomasse” per una potenza installata 
superiore a 10 Mw elettrici 

Potenza installata Mw 12 - - 

Interventi N. 1 - - 

Solare fotovoltaico per una potenza 
installata tra 5 e 20 Kw da collegarsi alla 
rete elettrica 

Potenza installata Kw 3.000 1.272 42,4 
Interventi N. 200 103 51,5 

Solare termico Interventi N. 250 40 16 

FONTE: elaborazione SRM su dati RAE 2006 POR Puglia 2000-2006 
 

Regione Sardegna 
La Misura di riferimento del POR è la I.6 – Energia finalizzata al riequilibrio del 

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

Il piano finanziario della Misura prevede una spesa ammissibile di circa 21,88 
milioni di euro e, al 31/12/2007, si registrano pagamenti certificati per quasi 5,3 
milioni di euro pari ad un avanzamento del 24,2%. 

 
TABELLA 10 

POR Sardegna 2000-2006: avanzamento finanziario al 31/12/2007 
  Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % avanzamento 

Misura I.6 21.883.000 5.292.016,2 24,18 

FONTE: RAE 2007 POR Sardegna 2000-2006 
 
In merito al grado di realizzazione fisica della Misura, non si registra alcun 

avanzamento per gli interventi previsti per la tipologia “Fonti energetiche rinnovabili”, 
sottotipologia “Idroelettrica”; mentre per la sottotipologia “Tecnologie rispettose 
dell’ambiente PMI e artigianato”, al 31/12/2007, le imprese beneficiarie sono pari a 16 
su 25 attese. 

 
TABELLA 11 

POR Sardegna 2000-2006: avanzamento fisico al 31/12/2007 
Descrizione indicatore Unità di misura Valore atteso Realizzazioni effettive 
Fonti energetiche rinnovabili       

• Idroelettrica (mini hydro)    

• Interventi N. 4 - 

• Potenza installata Mw 44 - 
Tecnologie rispettose dell'ambiente    

• Imprese beneficiarie N. 25 16 

FONTE: RAE 2007 POR Sardegna 2000-2006 
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Regione Sicilia 
Le Misure di riferimento del POR sono la I.16 – Reti energetiche e la I.17 – 

Diversificazione della produzione energetica. La finalità della prima è quella di 
garantire, per gli usi civili e produttivi, efficienza, economicità e compatibilità alle 
infrastrutture energetiche regionali ed ai relativi servizi. La seconda, invece, mira a 
riqualificare la produzione energetica regionale, incrementando lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili d’energia. Essa si propone, inoltre, di pervenire ad una produzione 
energetica diffusa sul territorio ed ha come principali aree d’intervento la produzione 
energetica solare, eolica, da biomasse e geotermica. Il piano finanziario delle due 
Misure prevede un ammontare complessivo di risorse pubbliche di oltre 252 milioni di 
euro (dei quali il 45% come contributo UE e il restante 55% come contributo 
nazionale) a cui si aggiungono 308 milioni di euro di contributi privati. Al 31/12/2007, 
il grado medio di realizzazione (in termini di pagamenti registrati) è del 55%. In 
particolare, la Misura I.16 raggiunge un avanzamento finanziario del 75% con 93,8 
milioni di euro spesi. Differentemente, la Misura I.17 fa registrare una spesa di 44,6 
milioni di euro corrispondenti al 35% del totale. 

 
TABELLA 12 

POR Sicilia 2000-2006: avanzamento finanziario al 31/12/2007 
  Spesa ammissibile (€) Realizzazioni (€) % avanzamento 
Misura I.16 125.000.000 93.819.783,7 75,06 
Misura I.17 127.221.666 44.643.450,31 35,09 
Totale 252.221.666 138.463.233,98 54,9 
FONTE: RAE 2007 POR Sicilia 2000-2006 

 
Per quanto concerne, invece, l’avanzamento fisico degli interventi previsti, gli 

indici della Misura I.16 -si legge nel RAE- risentono dei ritardi che hanno 
caratterizzato la fase iniziale di attuazione della stessa. Nonostante ciò, sono 
considerevoli i risultati che si registrano al 31/12/2007 rispetto al 2006: l’indicatore 
“Lunghezza rete” fa segnare, infatti, un incremento del 69% (passando da 405,19 Km a 
685,24 Km), mentre l’indicatore “Comuni interessati” passa da 18 a 37. Per gli 
interventi della Misura I.17, invece, il comparto dell’eolico è quello con la più alta 
percentuale di realizzazione (94%) seguito dal solare fotovoltaico (49,6) e, quindi, dalla 
biomassa (6%). 

 
TABELLA 13 

POR Sicilia 2000-2006: avanzamento fisico al 31/12/2007 
Descrizione indicatore UM Risultati attesi Realizzazioni 

effettive 
% di 

realizzazione 
Misura I.16           
Estensione della rete di 
distribuzione del metano 

Comuni interessati N. 112 37 33,0 
Lunghezza rete Km 1.050 685,24 65,3 

Efficienza della rete e risparmio 
energetico Aree produttive servite N. 16 0 - 

Misura I.17      
Fonti energetiche rinnovabili:      
Energia eolica Potenza installata Mw 128 120,5 94,1 
Biomassa Potenza installata Mw 21 1,25 6,0 
Energia solare fotovoltaica Potenza installata Mw 7 11.16 49,6 
Energia solare termica Collettori Mq 49.000 0 - 
FONTE: elaborazione SRM su dati RAE 2007 POR Sicilia 2000-2006 
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5. Il Programma Operativo Interregionale (POIN) “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico” 2007-2013 
 
Il POIN “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. Per tale motivo, ed in coerenza con 
quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), il Programma delle regioni 
Convergenza, co-finanziato dai Fondi Strutturali, è stato esteso a tutto il Mezzogiorno 
con medesimi criteri e regole, a valere sulle risorse finanziarie della politica regionale 
nazionale2. 

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, quindi, 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. 

La natura sovra regionale alla base della strategia del Programma pone le sue basi 
sul contributo alla rimozione di alcuni ostacoli non riconducibili alle singole realtà 
regionali e, quindi, includerà interventi volti a rimuovere la generale condizione di 
arretratezza strutturale caratterizzata da: 
• assenza di filiere interregionali e modelli integrati di ricerca, produzione e consumo 

in grado di valorizzare l’indotto economico ed occupazionale derivante dalle 
politiche energetiche (azioni di stimolo della filiera settoriale); 

• inadeguatezza della rete di trasmissione e distribuzione in funzione delle esigenze 
della generazione diffusa e cogenerazione (azioni di adeguamento della rete 
energetica ed incremento dell’efficienza distributiva, anche con riferimento a reti 
per la cogenerazione/trigenerazione distrettuale); 

• mancanza di conoscenza e know how sul potenziale tecnicamente ed 
economicamente sfruttabile nei territori, nonché sulle migliori pratiche per 
l’efficienza energetica degli edifici e le problematiche legate all’accettazione 
consapevole degli interventi da parte del territorio (interventi di sensibilizzazione, 
trasferimento tecnologico e diffusione delle conoscenze). 

 
Tali ambiti di attività non riguardano, pertanto, l’intervento dei PO regionali. 
Il Programma Interregionale promuove, inoltre, la realizzazione in via sperimentale 

di interventi che favoriscono il collegamento dei territori con i più alti livelli di know 
how, con le esperienze nazionali ed internazionali, operando come catalizzatore delle 
attività realizzate – spesso in maniera separata dagli attori a diverso titolo interessati – 
in relazione a progetti di complessa costruzione. In tal modo, in fase di attuazione degli 

 
2 Nel QSN si legge, infatti, che “Nel quadro della politica regionale unitaria, e per l’importanza 

assegnata agli obiettivi di politica energetica da raggiungere, il Programma Interregionale delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza cofinanziato dai Fondi strutturali è esteso, con medesimi criteri e 
regole e a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno”. 
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interventi, è possibile cogliere vantaggi ed economie, anche in termini di replicabilità e 
standardizzazione delle procedure. 

Ai Programmi Operativi Regionali è affidata la valorizzazione delle opportunità di 
sviluppo delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico (incremento dell’efficienza 
energetica) per le quali risorse, relazioni, tecnologie e conoscenze disponibili sul 
territorio sono sufficienti e funzionali all’elaborazione e all’attuazione delle strategie 
regionali, inclusa l’implementazione e la diffusione dei modelli di intervento che nel 
Programma Interregionale trovano un’adeguata codificazione/standardizzazione e/o 
una prima applicazione. 

 
5.1. La strategia del Programma 

 
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 questo obiettivo si ritiene necessario modificare 
l’approccio alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi e affrontare alcuni 
nodi che sono stati identificati come ostacoli al dispiegarsi degli effetti di politiche ed 
interventi specifici. La strategia di sviluppo, in particolare, punta ad accompagnare e 
sostenere i processi di crescita esistenti, potenziandone gli effetti ed intervenendo, al 
contempo, sui bacini di potenziale non pienamente utilizzato.  

La scelta del Programma è 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.  

In relazione ai due obiettivi specifici del Programma, riguardanti la produzione di 
energia da fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica, le aree di 
intervento del Programma sono: 
• la progettazione e la costruzione di modelli d’intervento integrati, come ad esempio 

quelli di filiera, sia in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili sia in 
relazione al risparmio energetico, in particolare in aree a forte vocazione 
ambientale; 

• l’adeguamento dell’infrastruttura di rete necessaria a garantire il trasporto 
dell’energia prodotta da fonte rinnovabile; 

• il consolidamento, l’accrescimento e la diffusione di informazioni e know how che 
possano consentire decisioni consapevoli da parte delle amministrazioni e della 
popolazione. 
 
In riferimento al primo aspetto, si tratta di privilegiare la creazione di legami tra 

ricerca, impresa, utilizzatori finali e pubblica amministrazione intervenendo in modo 
integrato. Viene, inoltre, sottolineato come la diffusione di un “approccio di filiera” 
deve riguardare anche gli interventi in ambito di risparmio energetico, soprattutto nel 
settore civile. L’intervento in ambito infrastrutturale, dal canto suo, mira a fronteggiare 
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gli ostacoli che risiedono nell’attuale assetto della rete di distribuzione e nei costi 
necessari per adeguarne la funzionalità alle esigenze della generazione distribuita. 

L’intervento del Programma si pone, in tale contesto, come aggiuntivo rispetto ai 
programmi ordinari del gestore della rete. 

Infine, il Programma ha lo scopo di favorire la produzione e l’accumulazione di 
conoscenze condivise.  

Si intende, quindi, intervenire facendo in modo che la valutazione del rischio e dei 
vantaggi, nonché l’assunzione delle decisione da parte delle amministrazioni e della 
popolazione, sia improntata ad una valutazione consapevole effettuata sulla base di 
informazioni e conoscenze puntuali e diffuse. 

 
5.2. L’articolazione del POIN 

 
Il POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 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 si riporta un quadro generale dell’articolazione del 
Programma in Assi e Obiettivi e, a seguire, una loro descrizione. 

 
TABELLA 14 

POIN “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 

FONTE: POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 
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ASSE I – Produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
La strategia dell’Asse I 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 sia per quanto attiene le modalità di costruzione dei progetti sia per quanto 
attiene 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 quello di “Promuovere e sperimentare forme 
avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di 
energia da fonti rinnovabili”. 

Tale obiettivo specifico si articola in quattro Obiettivi Operativi, di seguito riportati. 
 

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”. 
L’attività 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”. 
L’attività 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. 
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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 nell’ambito di questa attività 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, etc.) 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. L’operatività dell’attività riguarderà esclusivamente gli edifici pubblici o 
le utenze pubbliche o ad uso pubblico, con esclusione dell’edilizia residenziale, 
eccetto le attività di animazione territoriale includenti audit energetici degli edifici e 
schemi per la certificazione energetica degli stessi. I destinatari degli interventi 
sono le amministrazioni pubbliche proprietarie degli edifici o delle utenze 
pubbliche. 
 

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. 
• Attività 1.4 “Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia”. 

Gli interventi collegati a tale linea di intervento mirano a promuovere la 
realizzazione di impianti sperimentali di prospezione, estrazione ed utilizzo del 
calore tenendo 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 di questa attività 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 
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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. 
 

ASSE II – Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico 
 
Obiettivo principale dell’Asse II del POIN è quello di favorire lo sviluppo e la 

diffusione dell’efficienza energetica e l’ottimizzazione del sistema nel suo complesso, 
sostenendo in maniera diretta ed indiretta la realizzazione di interventi di 
efficientamento e “preparando il terreno” al nuovo assetto di produzione e consumo 
con interventi sul contesto fisico ed immateriale. 

L’obiettivo di favorire la realizzazione di interventi di efficienza energetica e 
l’adozione di nuovi stili/modelli di consumo è perseguito sia attraverso il supporto 
all’imprenditoria, di produzione e di servizi, collegata al settore, sia attraverso 
interventi dimostrativi su edifici, utenze pubbliche ed in ambiti territoriali aventi 
carattere “esemplare”. 

In particolare, si intende sostenere la produzione di tecnologie e beni innovativi 
miranti a ridurre i consumi energetici, migliorare la diffusione di imprese operanti nel 
settore dei servizi energetici che possano giocare un ruolo di sostegno della domanda 
privata di interventi di efficientamento, in collegamento con le possibilità di 
incentivazione offerte dalla politica ordinaria. Si vuole, poi, supportare la progettazione 
e la realizzazione di interventi di riduzione dei consumi che, a partire dagli immobili 
pubblici di particolare rilevanza e da ambiti territoriali circoscritti, possano dimostrare 
la praticabilità delle soluzioni più avanzate. 

Dall’altro canto, l’ottimizzazione del sistema richiede la riduzione/eliminazione 
degli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono allo sviluppo e al 
consolidamento dell’imprenditoria legata alle fonti rinnovabili e al risparmio 
energetico e, soprattutto, ai ritorni economici degli investimenti nel settore. Si tratta di 
problemi in parte strutturali e riconducibili principalmente all’attuale assetto della rete 
di distribuzione e alla sua adeguatezza a ricevere e veicolare l’incremento della 
produzione. 

L’Asse II persegue l’obiettivo specifico di “Promuovere l’efficienza energetica e 
ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione del sistema”. 

Tale obiettivo specifico si articola in cinque obiettivi operativi esplicitati, a loro 
volta, in una serie di Attività. 

 
Obiettivo Operativo II.1 - Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di 
filiera per l'efficienza energetica. 
• Attività 2.1 “Interventi a sostegno dell’imprenditorialità collegata al risparmio 

energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti”. Gli 
interventi previsti nell’ambito di questa attività mirano a rispondere alle esigenze di 
ampliare e consolidare il bacino di imprese di servizi energetici esistente nelle 
Regioni della Convergenza, anche in considerazione delle “competenze” specifiche 
di cui sono portatrici. L’attività ha anche lo scopo di favorire la creazione di reti e di 
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collegamenti tra imprese – anche aldilà dei confini regionali - per superare i limiti 
finanziari e di conoscenze legate alla dimensione. D’altro canto si punta a sostenere 
la realizzazione di investimenti per la produzione di tecnologie per l’efficienza 
energetica, materiali e componentistica per l’edilizia che concorrano a ridurre i 
consumi nei settori residenziale e terziario in modo da innalzare gli standard 
qualitativi dei prodotti in circolazione. L’attività prevede: 

o interventi finalizzati al sostegno della nascita e dello sviluppo (anche tramite 
aggregazione e messa in rete) delle imprese operanti nelle attività di installazione, 
manutenzione e di realizzazione di check-up e diagnosi energetiche e delle altre 
attività che completano la filiera dell’efficienza energetica. Questo specifico 
intervento è destinato alle piccole e micro imprese e sarà realizzato attraverso 
interventi di incentivazione che possano fornire un pacchetto completo di assistenza 
sia in relazione alle esigenze di costituzione e rafforzamento delle imprese, sia in 
relazione alle loro esigenze di innovazione e formazione. 

o interventi finalizzati al sostegno di iniziative per la produzione di tecnologie per 
l’efficienza energetica, nonché di componenti e prodotti innovativi per il risparmio 
energetico nell’edilizia. 
 

Obiettivo Operativo II.2 - Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di 
efficientamento energetico su edifici e utenze pubbliche o ad uso pubblico. 
• Attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche o ad uso pubblico”. 
L’operatività di tale attività riguarderà esclusivamente gli edifici pubblici o le 
utenze pubbliche o ad uso pubblico. Gli interventi saranno, quindi, concentrati su 
musei, ospedali, sedi di Amministrazioni pubbliche, porti, aeroporti, acquedotti, siti 
di particolare rilevanza storica o archeologica o edifici similari aventi carattere di 
esemplarità e forte valore dimostrativo, in considerazione anche delle specificità di 
alcuni contesti territoriali e in coordinamento con gli altri strumenti operativi di 
programmazione, ed in particolare con il PON “Ambienti per l’Apprendimento” 
2007-2013. In particolare, si prevede di realizzare: 

o interventi di analisi e diagnosi energetica; 
o interventi di ristrutturazione su rivestimenti esterni, pavimenti, solai, finestre, 

impianti generali e impianti di riscaldamento/raffrescamento su edilizia non 
residenziale. 
 
L’obiettivo da raggiungere in termini di riduzione dei consumi sarà quello dei limiti 

obbligatori (a decorrere dal 1 gennaio 2008) introdotti con i decreti legislativi 192/053 e 
311/064, solo per la nuova edilizia e, in alcuni casi, per le grandi ristrutturazioni. Gli 
interventi dovranno tendere anche all’utilizzazione e alla diffusione di materiali eco-
compatibili per l’edilizia e si dovranno concludere con la certificazione energetica 

 
3 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. 
4 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. 
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degli edifici. L’attività dovrà, infine, includere il monitoraggio dei risultati degli 
interventi e la promozione della loro replicabilità. 

 
Obiettivo Operativo II.3 - 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. 
• Attività 2.3 “Interventi di promozione e diffusione dell’efficienza energetica nelle 

aree naturali protette e nelle isole minori”. 
L’attività prevede interventi finalizzati all’efficientamento energetico/uso razionale 
dell’energia nei contesti territoriali specifici delle Aree Naturali Protette e delle 
Isole Minori. 
 

Obiettivo Operativo II.4 - 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. 
• Attività 2.4 “Interventi per il potenziamento e l’adeguamento delle reti di trasporto 

ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro 
cogenerazione”. 
Gli interventi di potenziamento delle reti di trasporto saranno finalizzati a 
consentire la progressiva diffusione degli impianti di generazione distribuita, intesi 
come impianti a fonti rinnovabili e di piccola cogenerazione. 

• Attività 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da 
cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento”. 
Nell’ambito di questa attività, si prevedono interventi sulle reti di distribuzione del 
calore, in particolare da cogenerazione, e per teleriscaldamento e 
teleraffrescamento, in integrazione con interventi previsti dall’attività 1.1, con 
riferimento alle centrali alimentate con biomassa. Si prevede anche la realizzazione 
delle reti necessarie per l’utilizzo e il trasporto dell’energia prodotta dagli impianti 
geotermici a bassa entalpia previsti nell’ambito delle attività 1.3 e 1.5, nonché degli 
impianti geotermici sperimentali ad alta entalpia previsti dall’attività 1.4. 
 

Obiettivo Operativo II.5 - Migliorare le conoscenze, le competenze e l’accettabilità 
sociale in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. 
• Attività 2.6 “Interventi di animazione, sensibilizzazione e formazione”. 

Riguardo alle prime due tipologie di interventi, per far fronte alle difficoltà di 
accettazione e integrazione nel territorio degli impianti da fonti rinnovabili, comuni 
a tutte le infrastrutture energetiche, occorre prevedere attività di informazione e 
sensibilizzazione in collegamento stretto con l’obiettivo e le attività Programmate 
che vedano il coinvolgimento diretto e attivo delle Amministrazioni locali, del 
partenariato economico e sociale e della popolazione. 
In merito alla formazione, invece, si prevede di finanziare interventi sul capitale 
umano interessato dai processi di sviluppo innescati con il POI. Gli interventi 
relativi saranno, quindi, finalizzati alla formazione di progettisti, costruttori, 
manutentori, istallatori, amministratori e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche. 
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ASSE III – Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento 
 
Le attività previste per tale Asse sono mirate a rafforzare le competenze tecniche e 

di governo dell’Autorità di Gestione (AdG) e le funzioni di indirizzo e coordinamento 
del Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione (CTCA) previste dal QSN, per 
migliorare l’efficacia e l’efficienza della programmazione, nonché l’attuazione del 
programma. Le attività previste si inquadrano nella strategia complessiva, definita nel 
QSN, volta a modernizzare la Pubblica Amministrazione e a sviluppare la capacità e le 
competenze delle strutture amministrative centrali e regionali coinvolte nella 
programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione.  

L’Asse 3 persegue l’obiettivo specifico di “Migliorare l’efficienza e la qualità 
dell’attuazione e la conoscenza del Programma” e si articola in tre obiettivi operativi. 

 
Obiettivo Operativo III.1 - Approfondire l’analisi del potenziale sfruttabile ai fini 
energetici. 
• Attività 3.1 “Studi per la valutazione del potenziale tecnicamente ed 

economicamente sfruttabile per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 
l’efficienza energetica e delle relative ricadute in termini ambientali e di sviluppo”. 
Nell’ambito di questa attività si prevede di realizzare attività di analisi e valutazione 
complesse, che richiedono di coniugare un’approfondita conoscenza dei territori e 
dei bacini di utenza, con la conoscenza del sistema energetico dell’area 
Convergenza in particolare, nonché delle tecnologie diffuse a livello nazionale e 
internazionale, per lo sviluppo e l’applicazione di metodologie di valutazione 
comuni e l’avvio di iniziative sperimentali, eventualmente replicabili. Le attività di 
valutazione del potenziale dovranno consentire di individuare e quantificare non 
solo le potenzialità teoriche delle fonti rinnovabili considerate, bensì il potenziale 
effettivamente sfruttabile a fini energetici e dei risparmi in termini di emissioni 
inquinati e climalteranti ottenibili, tenendo conto del potenziale di produzione delle 
specifiche tecnologie e dei vincoli ambientali e di accettabilità sociale. Dovrà 
inoltre essere valutata l’integrazione delle fonti rinnovabili considerate negli 
specifici contesti territoriali, al fine di individuare quelle che, da un lato, meglio 
valorizzino le vocazioni economiche dei territori e, dall’altro, siano coerenti con la 
finalità generale di mettere a sistema gli interventi nel comparto energetico. 
 

Obiettivo Operativo III.2 - Rafforzamento della capacità di indirizzo e di gestione del 
Programma. 
• Attività 3.2 “Assistenza Tecnica”. 

Le attività di assistenza tecnica sono finalizzate a supportare l’Autorità di Gestione 
(AdG) e la presidenza del Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione (CTCA) 
nelle funzioni gestionali e attuative del Programma (definizione delle procedure di 
attuazione, studi, analisi e consulenze specifiche di tipo tematico e settoriale, 
applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e Aiuti di Stato 
e della normativa prevista in materia di appalti e contrattualistica, supporto 
all’individuazione di idonee forme di partenariato pubblico-privato, segreteria 
tecnica al Comitato di Sorveglianza (CdS) e al CTCA, supporto alle attività di 
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reporting e sorveglianza, etc.). In particolare le attività di Assistenza Tecnica 
prevedono: 

o assistenza tecnica alla “Gestione” del Programma; 
o assistenza tecnica al CTCA; 
o assistenza tecnica alle Amministrazioni responsabili di attività/azioni; 
o assistenza tecnica alle Regioni Convergenza. 

 
Obiettivo Operativo III.3 - Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione 
del Programma. 
• Attività 3.3 “Valutazione”. 

Le attività di valutazione relative al programma sono mirate a migliorare la qualità, 
l’efficienza, l’efficacia e la coerenza delle azioni programmate, e ad assicurare il 
miglioramento degli standard di funzionamento delle strutture gestionali coinvolte. 
L’attività di valutazione è finalizzata, inoltre, ad orientare le strategie di intervento 
del programma in relazione allo scenario tecnologico di riferimento. 

• Attività 3.4 “Comunicazione e pubblicità”. 
Le attività di informazione e pubblicità sono finalizzate a diffondere presso 
l’opinione pubblica il partenariato economico-sociale, i potenziali beneficiari e gli 
attuatori degli interventi cofinanziati, gli obiettivi ed i risultati del programma. 
 
Si evidenzia, infine, la presenza nel POIN di tre Grandi Progetti, ossia degli insiemi 

integrati e sinergici d’interventi per lo sviluppo del comparto. 
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); 
3. un intervento di potenziamento e adeguamento della rete di trasporto (Attività 2.4). 

 
5.3 Le risorse assegnate al POIN 

 
Il POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 prevede, nel suo 

complesso, un ammontare di risorse pari a 1.607.786.352 euro, dei quali metà come 
contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come controparte nazionale.La 
distribuzione del contributo comunitario per il settennio di programmazione 2007-2013 
è riportata nella tabella che segue. 

 
TABELLA 15 

Le risorse comunitarie del POIN per gli anni 2007-2013 
Anno Importo (euro) 
2007 108.133.244 
2008 110.295.908 
2009 112.501.826 
2010 114.751.863 
2011 117.046.900 
2012 119.387.839 
2013 121.775.596 

TOTALE 803.893.176 
FONTE: POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 
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Il Programma, inoltre, sempre con riferimento all’intero periodo di 
programmazione, specifica la dotazione di risorse per ogni Asse prioritario, 
distinguendo il contributo comunitario da quello nazionale (derivante interamente da 
finanziamento pubblico). Nello specifico, il tasso di cofinanziamento è pari al 50%. 

 
TABELLA 16 

Le risorse del POIN 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 

FONTE: elaborazione SRM su dati POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 
 
Si nota come, escludendo la quota minima del 4% destinata alle Azioni di 

assistenza tecnica (Asse III), l’importo complessivo è quasi equamente diviso tra i due 
Assi principali del Programma e, quindi, alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
e al miglioramento del sistema energetico. 

Nel rispetto di tale ripartizione, il POIN riporta anche una scomposizione della 
dotazione finanziaria per singole categorie di spesa (così come previsto dal 
Regolamento CE n. 1828/2006, Allegato 2 Parte B), di seguito riportata. 

 
TABELLA 17 

Le risorse del POIN per Categoria di spesa 
Codice Voce di spesa Importo 

Euro % 
40 Energie rinnovabili: solare 70.000.000 8,7% 
41 Energie rinnovabili: da biomassa 200.000.000 24,9% 
42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre 120.000.000 14,9% 
43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 381.893.176 47,5% 
85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezione 16.000.000 2,0% 
86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 16.000.000 2,0% 

Totale   803.893.176  
FONTE: elaborazione SRM su dati POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 

 
 

6. I Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 
 
In questa parte del lavoro sono stati presi in esami i Programmi Operativi Regionali 

(POR) delle aree dell’Obiettivo Convergenza - Basilicata (phasing out), Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia - nonché della Sardegna (Obiettivo Competitività Regionale 
e Occupazione), al fine di verificare in che misura essi sono rivolti allo sviluppo del 
settore “energia”, evidenziando gli obiettivi e le azioni programmate da ogni singola 
Regione e le risorse a quest’ultime destinate. 
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Nella tabella che segue si riporta un quadro generale degli obiettivi perseguiti dalle 
sei regioni prese in esame, nonché l’ammontare di risorse destinate alle voci di spesa 
del comparto energetico e, successivamente, una loro descrizione. 

 
TABELLA 18 

POR  2007-2013: le azioni a sostegno del comparto “energia” 
POR Asse/Obiettivo/Linea d'azione 

Risorse per il comparto 
energetico 

Basilicata Asse VII - Energia e Sviluppo Sostenibile 

55.000.000  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  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  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  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  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 
  

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 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 
 

6.1. La Regione Basilicata 
 
La realizzazione di una strategia per la qualificazione ed il rafforzamento 

dell’ambiente sono un fattore cruciale per definire una maggiore attrattività e 
competitività del territorio regionale; per questo il P.O. FESR della Basilicata 
considera necessario passare da una visione strategica incentrata sul contenimento dei 
rischi, sulla tutela attiva e sulla minimizzazione degli impatti ambientali ad una nuova 
fase volta all’uso consapevole e sostenibile delle risorse energetiche ed ambientali 
come veri e propri fattori di sviluppo dell’economia regionale. 

Del resto l’ambito dello sviluppo sostenibile è stata una delle aree di intervento 
dove, nel corso del periodo di programmazione 2000-2006, sono state introdotte 
rilevanti innovazioni di contesto (nuovi modelli di governance e di programmazione di 
settore) e registrate performance realizzative differenziate in funzione proprio del grado 
di consolidamento raggiunto nei modelli organizzativi implementati. 

La strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione 2007-2013, in 
coerenza con gli Obiettivi Comunitari e la strategia delineata dal QSN, si incentra sugli 
ambiti di intervento più rilevanti riguardo agli aspetti della opportunità di 
valorizzazione economica, di assicurare standard omogenei di servizi ambientali ai 
cittadini e alle imprese, di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e della salute 
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e sicurezza dei cittadini: valorizzazione economica delle risorse energetiche, razionale 
utilizzo delle risorse idriche, gestione ottimale del ciclo integrato dei rifiuti e bonifica 
delle aree contaminate, difesa attiva del territorio e prevenzione dai rischi naturali ed 
antropici. 

La scoperta negli ultimi anni di giacimenti petroliferi di grande consistenza ha 
sconvolto il bilancio energetico regionale ed ha, anche, imposto una politica energetica 
proattiva che, dato il contesto complessivo di riferimento, deve essere incentrata, da un 
lato, sulla promozione dell’impiego di fonti rinnovabili e, dall’altro, sul risparmio 
energetico. 

Il riposizionamento ed il riequilibrio del bilancio energetico regionale sarà, quindi, 
perseguito attraverso una serie di azioni coordinate volte ad accrescere i volumi di 
energia prodotta in Basilicata ed a contenere la domanda e, quindi, i consumi di 
energia. Il raggiungimento di tali finalità verrà perseguito agendo in diverse direzioni: 
promuovendo la realizzazione di impianti innovativi di produzione energetica da fonti 
rinnovabili, favorendo la costruzione di filiere produttive poggianti sia sull’utilizzo di 
colture agro-energetiche per la produzione di energia e biocarburanti sia sulla nascita di 
una nuova imprenditorialità nel campo della produzione di energia e della 
componentistica energetica puntando alla formazione di un distretto produttivo 
specializzato, adottando soluzioni tecnologiche che consentano di innalzare i livelli di 
efficienza all’interno del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture ad uso 
collettivo. 

L’Asse del Programma di riferimento 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 coerenza con l’obiettivo enunciato, le linee operative definite nell’Asse VII 
fanno riferimento a quattro ambiti d’intervento: 
a. valorizzazione economica e risparmio delle risorse energetiche; 
b. razionale utilizzo delle risorse idriche; 
c. gestione ottimale del ciclo integrato dei rifiuti e bonifica delle aree contaminate; 
d. difesa attiva del territorio e prevenzione dai rischi naturali ed antropici. 

 
Nel rispetto di tali orientamenti, l’asse VII si articola in quattro obiettivi specifici. 
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). 
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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. 

La finalità generale perseguita è il contenimento dei fenomeni di inquinamento 
ambientale nel territorio, con particolare riferimento alle risoluzioni assunte in 
occasione della Conferenza di Kyoto relative alle riduzioni dei gas serra ed alle 
conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo circa la necessità di sviluppare una 
politica europea climatica ed energetica integrata e sostenibile. 

Nello specifico, l’obiettivo mira a: 
•  rafforzare l’autonomia e l’autosufficienza energetica della Basilicata, riducendo la 

dipendenza dall’esterno ed ottimizzando produzione e consumi interni in un’ottica 
di sviluppo sostenibile; 

• garantire un uso sostenibile ed ecocompatibile dei giacimenti regionali di 
idrocarburi, mitigandone l’impatto sul territorio e, nel contempo, favorire un 
innalzamento della quota di energia prodotta ed immessa in rete, da fonti 
rinnovabili; 

• attivare attorno al comparto energetico un circuito virtuoso che, valorizzando le 
risorse disponibili in loco, mobiliti le eccellenze della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica e favorisca la formazione ed il consolidamento di filiere produttive 
connesse; 

• stimolare la crescita di attività a carattere imprenditoriale nei comparti della 
produzione energetica in senso stretto a partire da fonti rinnovabili e della 
componentistica energetica puntando alla formazione di un distretto produttivo 
specializzato; 

• promuovere l’introduzione di forme avanzate ed innovative di risparmio energetico 
nell’ambito del patrimonio edilizio pubblico; 

• elevare gli standard in termini sia di accessibilità da parte degli utenti ai servizi 
energetici sia di qualità delle prestazioni rese ai cittadini ed alle imprese residenti in 
regione; 

• contribuire all’affermazione di modelli di produzione e di consumo conservativi e 
non dissipativi di energia in modo da concorre all’affermazione di un’adeguata 
consapevolezza civile sui temi energetici. 
 
Coerentemente con le indicazioni del QSN, gli interventi saranno individuati 

tenendo conto delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali anche in un’ottica 
interregionale, promuovendo tecnologie ed usi di fonti rinnovabili o risorse endogene 
più adeguati al contesto territoriale, garantendo il corretto inserimento paesaggistico e 
la minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e 
all’adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia, nonché un 
sistema di valutazione ambientale preventiva. 
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L’obiettivo specifico si articola in tre obiettivi operativi. 
• Obiettivo Operativo VII.1.1 - Promozione del risparmio e dell’efficienza in campo 

energetico. 
La finalità è quella di contenere la domanda energetica complessiva e ridurre 
progressivamente i consumi di energia elettrica regionale attraverso interventi (dai 
quali è esclusa l’edilizia abitativa) che innalzano i livelli di efficienza all’interno del 
patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture ad uso collettivo. 
A tale obiettivo è collegata una sola linea di intervento; si tratta dell’impiego di 
impianti, attrezzature materiali e tecnologie innovative per il risparmio energetico e 
l’innalzamento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e delle 
infrastrutture collettive. I potenziali Beneficiari sono enti pubblici territoriali e 
settoriali. 

• Obiettivo Operativo VII.1.2 - Diversificazione delle fonti energetiche e aumento 
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 
L’obiettivo 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 riguarda l’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. 

• Obiettivo Operativo VII.1.3 - Promozione di filiere produttive nel campo della 
produzione di energia e nella componentistica energetica. 
La razionalizzazione e riconversione del modello regionale di produzione e 
consumo di energia secondo modalità sostenibili fonda le sue possibilità di successo 
sullo sviluppo di filiere produttive in campo energetico. Di conseguenza, la linea 
d’intervento da attivare riguarda la concessione di aiuti per investimenti produttivi 
nel comparto della produzione della componentistica energetica ed in particolare in 
quelli dedicati alla produzione di attrezzature ed impianti, materiali e tecnologie 
innovative nel campo del risparmio energetico e del ricorso alle fonti rinnovabili, 
nonché nel comparto della produzione di biocarburanti a partire da colture agro-
energetiche. 
 
La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 752.186.373 

euro, dei quali 300.874.549 euro come contributo comunitario (a valere sul FESR) e 
451.311.824 euro come controparte nazione (derivante interamente da finanziamento 
pubblico); il tasso di cofinanziamento risulta del 40%. 

All’Asse VII “Energia e sviluppo sostenibile” è destinato il 24,7% dell’importo 
complessivo; si tratta di 186 milioni di euro, dei quali 74,4 milioni a valere sul FESR e 
111,6 milioni come contributo nazionale. 

Infine, una ripartizione indicativa del fondo FESR per categorie di spesa prevede 
per il comparto energetico, un importo specifico di 22 milioni di euro (da imputare alle 
voci di spesa 40-41-42-43 del Regolamento CE 1828/2006) pari a circa il 7,3% 
dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 
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TABELLA 19 
POR Basilicata 2007-2013: le risorse per il comparto energetico (Euro) 

Codice Voce di spesa Contributo Totale Contributo FESR % sul totale FESR 

40 Energie rinnovabili: solare 16.000.000 6.400.000 2,13% 

41 Energie rinnovabili: da biomassa 7.000.000 2.800.000 0,93% 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e 
altre 7.000.000 2.800.000 0,93% 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione 
energetica 25.000.000 10.000.000 3,32% 

Totale   55.000.000 22.000.000 7,31% 

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

GRAFICO 1 
POR Basilicata 2007-2013: ripartizione % della spesa energetica per voci di spesa 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Basilicata 2007-2013 

 
Nel Rapporto Annuale d’Esecuzione relativo al 2008 si legge come, nel corso del 

medesimo anno, non sono stati registrati per l’Asse significativi progressi fisici e 
finanziari. Per contro si è provveduto ad aggiornare il quadro programmatico – 
settoriale di riferimento. In particolare, è stato adottato il Piano Energetico Regionale 
che, 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. La Regione ha, inoltre, avviato specifiche indagini volte a 
stabilire le priorità di intervento di efficientamento sulla base dei consumi energetici 
del patrimonio edilizio pubblico e degli impianti di illuminazione comunali. 
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6.2. La Regione Calabria 
 
Nella strategia regionale della Calabria, le politiche energetiche sono destinate ad 

avere un impatto crescente sulla qualità e sostenibilità ambientale dei territori, nonché 
sulla competitività dei sistemi produttivi presenti. 

In tale contesto, l’Asse Prioritario II - Energia è finalizzato a: 
• sostenere l’incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante 

l’attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti 
energetiche; 

• sostenere il risparmio energetico e l’efficienza nell’utilizzazione delle fonti 
energetiche in funzione della loro utilizzazione finale; 

• 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. 
 
In questo contesto le innovazioni introdotte a livello strategico e normativo dalla 

Commissione Europea e dal Governo nazionale richiedono un immediato adeguamento 
degli strumenti normativi e di pianificazione regionale e territoriale. 

L’adeguamento di tali strumenti deve essere effettuato tenendo conto, oltre che 
degli indirizzi comunitari e nazionali, delle vocazioni ambientali e delle opportunità 
locali promuovendo l’uso delle fonti rinnovabili più funzionali al fabbisogno 
energetico dei contesti territoriali in cui sono inserite e garantendo il corretto 
inserimento paesaggistico degli interventi al fine di minimizzare il loro impatto 
ambientale. 

Per l’elaborazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e per 
l’attuazione dell’Asse Prioritario devono essere, quindi, adottati i seguenti indirizzi 
strategici: 
• sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l’apertura 

del mercato dell’energia a nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di 
aiuti di Stato; 

• attivazione di strumenti di intervento che coniugano misure finanziarie e misure 
regolatorie per realizzare le condizioni minime all’avvio di filiere bioenergetiche 
costituite da nuovi attori economici e per garantire l’accessibilità all’utilizzo delle 
fonti energetiche rinnovabili; 

• semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione 
relative ai microimpianti da fonti rinnovabili (microhydro, eolico, biomasse); 

• promozione della ricerca scientifica e tecnologica per sostenere l’eco-innovazione e 
l’efficienza energetica. 
La strategia regionale perseguita con l’Asse II 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” e si articola in tre Obiettivi Operativi 
ed in una serie di specifiche Linee d’Intervento, di seguito riportati. Tutti gli interventi 
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previsti da tali obiettivi dovranno essere individuati in modo complementare a quelli 
previsti dal POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”. 

 
Obiettivi Operativi 
2.1.1 - Diversificare le fonti energetiche e aumentare l'energia prodotta da fonti 
rinnovabili.La strategia energetica regionale è finalizzata 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); 
• la realizzazione di 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; 

• la realizzazione di 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. 

 
2.1.2 - Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia.Posto che la 
strategia regionale è finalizzata a promuovere e sostenere l’efficienza energetica e il 
risparmio dell’energia negli usi finali, l’Obiettivo Operativo in questione è finalizzato 
a: 
• definire, sperimentare e diffondere modelli di utilizzazione razionale dell’energia 

per la diminuzione dei consumi negli usi finali (civile e produttivo) e la riduzione 
delle emissioni climalteranti 

• migliorare l’efficienza energetica e ambientale nell’utilizzazione finale dell’energia 
anche attraverso lo sviluppo della cogenerazione diffusa (di elettricità e calore) e 
della trigenerazione (di elettricità, calore e freddo). 

 
2.1.3 - Incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e 
l'affidabilità dei servizi di distribuzione.La strategia regionale nel settore energetico 
deve garantire la disponibilità di servizi di distribuzione dell’energia (energia elettrica, 
gas metano) affidabili su tutto il territorio regionale sia per usi civili che industriali. In 
alcune aree della Calabria - e soprattutto in quelle interne con tendenza allo 
spopolamento - la qualità e l’affidabilità del servizio di fornitura di energia elettrica ai 
cittadini e alle imprese non è adeguato e confrontabile con altre aree della regione.  

In queste aree è possibile intervenire per adattare le apparecchiature di distribuzione 
dell’energia elettrica sulla base di un Programma Regionale che individua tutte le aree 
territoriali che presentano livelli di servizi inadeguati. 

 
Linee d’Intervento 
2.1.1.1 - Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Questa Linea d’Intervento prevede il sostegno, nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale sulle fonti rinnovabili di energia, alla realizzazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili che: 
• assicurino un saldo ambientale positivo; 
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• 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; 
• attivino, dove possibile, produzioni di tecnologie avanzate e impianti nel settore 

energetico. I progetti devono riguardare prioritariamente alcune fonti rinnovabili di 
energia.  

 
Si tratta, in particolare, del solare termico a bassa e ad alta temperatura del solare 

fotovoltaico, dell’idrico e dell’eolico. 
 
2.1.1.2 - Azioni per la realizzazione di impianti per l'utilizzo di risorse endogene per la 
produzione di energia e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili .La linea 
d’intervento prevede, quindi, il sostegno alla realizzazione di impianti che utilizzano: 
• tecnologie agro-energetiche, per la produzione di energia elettrica ed energia 

termica da biomasse agroforestali, residui zootecnici e agroindustriali; 
• colture energetiche no food per la produzione di biocarburanti e biocombustibili; 
• biomasse per la produzione di biocarburanti e biocombustibili di seconda 

generazione. 
 

In tal modo il settore agricolo può diventare un importante protagonista nel campo 
delle energie rinnovabili. Le biomasse di origine vegetale possono, infatti, contribuire 
in maniera significativa a diminuire la dipendenza dalle importazioni di combustibili 
fossili e la produzione di CO2, diventando un’opportunità di reddito per le imprese 
agricole che, nell’ambito della multifunzionalità auspicata dalla Politica Agricola 
Comune, possono, in forma singola o associata, immettere energia sul mercato. 

 
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 .La Linea d’Intervento 
prevede, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato 
a favore della ricerca e dell’innovazione, 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 raffrescamento degli edifici pubblici; 

• progetti pilota innovativi per la realizzazione di impianti sperimentali per la 
produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili. 

 
I progetti dovranno essere realizzati in sinergia con le azioni di ricerca scientifica e 

tecnologica nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico previste 
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nell’Asse I del POR stesso. In particolare, nell’Asse I potranno essere realizzate le 
attività di ricerca e sviluppo connesse alla crescita delle tecnologie e dei prototipi. 

 
2.1.2.1 - Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di 
utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali 
civili e industriali. La Linea di Intervento prevede il sostegno, nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale sull’efficienza energetica e sul risparmio di energia, 
alla realizzazione di: 
• azioni di informazione, dimostrazione e sostegno alla promozione del risparmio 

energetico negli usi finali, così come definiti dai Decreti del 20 luglio 2004; 
• azioni di informazione, dimostrazione e sostegno per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici. 
 

2.1.2.2 - Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione 
finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della rigenerazione .La 
Linea di Intervento prevede il sostegno, nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale sull’efficienza energetica e sul risparmio di energia, alla realizzazione di: 
• progetti pubblici di cogenerazione di elettricità e calore per la produzione di energia 

elettrica e calore; 
• progetti pubblici di trigenerazione di elettricità, calore e freddo per la produzione di 

energia elettrica, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, nell’ambito di 
determinati bacini di utenza da individuare; 

• aiuti ambientali agli investimenti delle imprese in misure di risparmio energetico; 
• aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento; 
• aiuti ambientali agli investimenti delle imprese per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 
 

2.1.3.1 - Azioni per l’adeguamento agli standard nazionali della qualità e 
dell’affidabilità del servizio elettrico. nelle aree montani, rurali e periferiche. 
 La Linea di Intervento prevede il sostegno alla realizzazione di un Programma 
regionale finalizzato ad adeguare agli standard nazionali la qualità e l’affidabilità del 
servizio di distribuzione di elettricità ai cittadini e alle imprese attraverso interventi di 
ammodernamento e potenziamento dei sistemi e delle apparecchiature di distribuzione.  

La realizzazione del Programma è preceduta da un’attività di analisi e monitoraggio 
finalizzata all’individuazione delle aree territoriali che presentano livelli di servizi 
inadeguati. Il finanziamento alla realizzazione del Programma dovrà essere erogato in 
conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato e di mercato 
interno dell’energia elettrica. La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-
2013 è pari a 2.998.240.052 euro, dei quali metà come contributo comunitario (a valere 
sul FESR) e metà come controparte nazione (derivante interamente da finanziamento 
pubblico).All’Asse II - Energia è destinato il 7% dell’importo complessivo 
corrispondente a 209.876.804 euro; mentre una ripartizione indicativa del fondo FESR 
per categorie di spesa prevede per il comparto energetico, un importo specifico di circa 
107,2 milioni di euro (da imputare alle voci di spesa 39-40-41-42-43 del Regolamento 
CE 1828/2006) pari a circa il 7,15% dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 
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GRAFICO 2 
POR Calabria 2007-2013: ripartizione % della spesa energetica per voci di spesa 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Calabria 2007-2013 

 
TABELLA 20 

POR Calabria 2007-2013: le risorse per il comparto energetico (Euro) 
              Voce di spesa Contributo Totale Contributo FESR % sul totale FESR 

39 Energie rinnovabili: eolica 32.380.993 16.190.496 1,08% 
40 Energie rinnovabili: solare 53.368.673 26.684.337 1,78% 
41 Energie rinnovabili: da biomassa 32.380.993 16.190.496 1,08% 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica 
e altre 42.874.833 21.437.416 1,43% 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, 
gestione energetica 53.368.673 26.684.337 1,78% 

Totale  214.374.165 107.187.082 7,15% 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Calabria 2007-2013 
 
L’attuazione dell’Asse Prioritario nel corso dell’anno 2008 – si legge nel relativo 

RAE – pur non avendo presentato particolari criticità procedurali, ha risentito 
dell’impegno delle strutture regionali sulle attività di chiusura del POR 2000/2006. Le 
attività realizzate nel corso dell’anno 2008 per il settore energetico hanno riguardato: 
• la predisposizione e concertazione del testo di Legge Regionale 29 dicembre 2008, 

n. 42 - Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili che 
disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi all’installazione e 
all’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili ricadenti sul territorio regionale. 
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• la predisposizione e pubblicazione del Bando di Gara per la “Promozione di 
iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento 
luminoso, rivolto alle Amministrazioni comunali del territorio regionale”. Sono stati 
finanziati 305 interventi, in parte conclusi, per un contributo complessivo di 
23.388.996 euro. 
 

6.3. La Regione Campania 
 
I dati disponibili per il settore energetico - si legge nel POR 2007-2013 -

evidenziano che il bilancio campano è caratterizzato da una notevole dipendenza dalla 
produzione esterna: oltre i 4/5 dei consumi regionali di energia elettrica sono 
soddisfatti mediante il ricorso all’importazione. A ciò si associa l’elevata porzione di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (22,7% del totale, al 2005), quota 
superiore al dato nazionale (16,9%) e circa il triplo del valore dell’area Convergenza 
(7,6%), anche se il consumo di questo tipo di energia è piuttosto limitato: al 2005 solo 
il 6% dei consumi totali interni è coperto da energia prodotta da fonti rinnovabili, 
contro un dato nazionale del 14,1% ed uno del 7,3% per l’area Convergenza. 

Nel Programma, inoltre, si sottolinea come lo scostamento dal target di Lisbona del 
22%, da raggiungere entro il 2010, appare ancora più ampio, in considerazione del fatto 
che la produzione di energia rinnovabile rimane di gran lunga inferiore rispetto alle 
potenzialità della regione, soprattutto in merito alle capacità di sfruttamento di fonti di 
energia solare, eolica e derivante dalle biomasse. 

Poco sfruttate sono, inoltre, la produzione di biogas da liquami e la produzione di 
energia dall’agricoltura, dalle foreste e dalle colture energetiche. Il funzionamento 
degli impianti di produzione energetica comporta, inoltre, notevoli criticità ambientali. 

Risulta, quindi, fondamentale promuovere l’ammodernamento del parco impianti 
alla luce dei recenti progressi tecnologici, al fine di garantire maggiori risparmi e 
minore impatto ambientale. Infine, va segnalata la problematica connessa ai casi di 
inefficienza della rete di distribuzione ed erogazione finale che si manifestano in 
dispersioni, cali di tensione ed interruzioni.  

L’attenzione della Regione per le tematiche energetiche è evidente se si considerano 
le numerose azioni intraprese. In prima battuta, dal 2004 è stato istituito un Forum 
Regionale per l’Energia e l’Ambiente quale organismo di consultazione e informazione 
sulle tematiche energetiche. Il Forum è costituito, infatti, sia da componenti 
dell’Amministrazione Regionale, sia da rappresentanti degli Imprenditori, dei 
Sindacati, delle Associazioni Ambientaliste, delle Province, delle Istituzioni 
Universitarie, dei Centri Nazionali di Ricerca Scientifica. 

Importante è anche  la promozione dei temi energetici nel contesto sociale, a partire 
dalle scuole di ogni ordine e grado. In tale ambito trovano collocazione l’attuazione di 
specifici progetti (come “ascuolaconenergia”) e la partecipazione ad eventi di richiamo 
internazionale (come l’Energy Med). Nello stesso contesto, nel 2004 è stato firmato un 
accordo, tra la Regione Campania e il GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione 
Nazionale) - oggi TERNA (Trasmissione Elettrica Rete Nazionale) - per favorire lo 
sviluppo e il migliore inserimento delle infrastrutture elettriche nel rispetto 
dell’ambiente. Gli obiettivi del “Protocollo d’Intesa tra TERNA e la Regione 
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Campania” sono quelli di permettere lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione 
coerentemente con l’attuazione dei piani e dei programmi regionali nel rispetto del 
sistema dei valori ambientali, territoriali e sociali della Regione e di attivare il processo 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In generale lo studio delle aree ha come 
scopo l’individuazione di porzioni di territorio (corridoi) all’interno delle quali è 
possibile realizzare le opere e le strutture energetiche, come linee ad alta e altissima 
tensione (AT/AAT), gasdotti o stazioni di trasformazione. Un’analoga condivisione 
delle problematiche è attuata per gli interventi di ripotenziamento e razionalizzazione 
della rete elettrica di distribuzione, grazie ad accordi di partenariato con il relativo 
Gestore. 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. 

La strategia per la riduzione del deficit del bilancio regionale di energia elettrica 
non solo costituisce un obiettivo primario della politica regionale del sistema 
produttivo, ma ha anche ripercussioni in materia ambientale. Pertanto, il suo 
perseguimento verrà favorito attraverso la promozione di azioni e iniziative volte a 
conseguire: 
• la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico; 
• la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto; 
• l’uso razionale ed efficiente dell’energia teso a contenere i fabbisogni energetici e le 

emissioni, nonché a minimizzare i costi della produzione e i relativi impatti e a 
razionalizzare le reti di distribuzione dei vettori energetici ed il loro stoccaggio. 
 
Il traguardo da raggiungere è la riduzione del deficit da fabbisogno elettrico 

regionale al 15% entro il 2010, agendo principalmente su tre fronti: la produzione, la 
distribuzione e il consumo di energia. Relativamente alla produzione, 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. 

Nell’ambito della distribuzione, si provvederà a perseguire obiettivi di 
potenziamento delle reti con il miglioramento dell’efficienza di quelle esistenti e con 
un sistema di nuove reti, capace di trasportare i flussi di energia in modo economico, 
sicuro, continuo e razionale, anche attraverso incentivazioni. 

Infine, si dovrà agire sul risparmio energetico incentivando e sensibilizzando l’uso 
razionale dell’energia per un maggiore contenimento dei consumi e promuovendo 
l’impiego e la diffusione di tecnologie ad alto rendimento e basso impatto ambientale, 
finalizzate all’efficienza energetica negli edifici pubblici, o ad uso pubblico, e nelle 
aree di riqualificazione. L’obiettivo specifico esposto si struttura in tre obiettivi 
operativi che a loro volta prevedono un serie di attività specifiche. 
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Obiettivo Operativo 3.1 – Offerta energetica da fonte rinnovabile. Mira a incrementare 
la produzione energetica da fonte rinnovabile e da cogenerazione distribuita e prevede 
quattro azioni aventi lo scopo di sostenere e/o realizzare impianti per: 
• la produzione di energia proveniente da fonte solare, anche con l’utilizzo di 

tecnologie innovative a concentrazione, al fine di soddisfare in tutto o in parte i 
fabbisogni energetici dell’utenza; 

• la produzione di energia proveniente da fonte eolica, anche con l’utilizzo di 
tecnologie innovative, al fine di soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni energetici 
dell’utenza; 

• la produzione di energia proveniente da altre fonti rinnovabili, al fine di soddisfare 
in tutto o in parte i fabbisogni energetici dell’utenza; 

• la produzione di energia, al fine di soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni 
energetici dell’utenza, da cogenerazione distribuita, in particolare da biomassa, 
inclusa la valorizzazione energetica della frazione organica dei rifiuti. 

 
Obiettivo Operativo 3.2 - Efficienza del sistema e potenziamento reti. Mira a migliorare 
l’efficienza del sistema e potenziare le reti per adeguarsi all’incremento della 
generazione distribuita e prevede due attività riguardanti: 
• incentivi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e per il 

completamento delle reti energetiche di distribuzione di biocombustibili solidi, 
liquidi o gassosi derivanti dalle biomasse ed eventualmente estesa alle reti di 
teleriscaldamento/rigenerazione, ma ad esclusione delle reti elettriche e di gas 
naturale convenzionali; 

• un’azione per sostenere l’adeguamento e il potenziamento della rete di distribuzione 
dell’energia elettrica, nel nuovo contesto di generazione distribuita e per assicurare 
la priorità di dispacciamento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili in situazioni 
di criticità del sistema elettrico nazionale (complementari a quanto previsto dal 
POIN Energia). 

 
Obiettivo Operativo 3.3 – Contenimento ed efficienza della domanda. Mira a 
migliorare l’efficienza energetica e contenere la domanda attraverso l’ottimizzazione 
degli usi finali e prevede tre attività: 
• incremento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, anche 

mediante integrazione delle fonti rinnovabili, con forte capacità di veicolare 
un’azione informativa ed educativa, e promozione della certificazione energetica, 
da attuare anche in sinergia con le iniziative di messa in sicurezza degli edifici 
stessi (diverse da quelle previste nel POIN); 

• iniziative per interventi di efficienza energetica, anche attraverso l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili, in aree da riqualificare, nonché negli impianti di illuminazione di 
aree esterne; 

• sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria nel campo delle tecnologie innovative 
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
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La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 6.864.795.198 
euro, dei quali metà come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come 
controparte nazione (derivante interamente da finanziamento pubblico). 

All’Asse II - Energia  è destinato circa il 4,4% dell’importo complessivo; si tratta di 
300 milioni di euro, equamente distribuiti tra contributo comunitario e nazionale. 

Infine, una ripartizione indicativa del fondo FESR per categorie di spesa prevede 
per il comparto energetico, un importo specifico di 145 milioni di euro (da imputare 
alle voci di spesa 39-40-41-42-43 del Regolamento CE 1828/2006) pari al 4,23% 
dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 

 
GRAFICO 3 

POR Campania 2007-2013: ripartizione % della spesa energetica per voci di spesa 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Campania 2007-2013 

 
TABELLA 21 

POR Campania 2007-2013: le risorse per il comparto energetico (Euro) 
Codice Voce di spesa Contributo Totale Contributo FESR % sul totale 

FESR 

39 Energie rinnovabili: eolica 40.000.000 20.000.000 0,58% 

40 Energie rinnovabili: solare 45.000.000 22.500.000 0,66% 
41 Energie rinnovabili: da biomassa 65.000.000 32.500.000 0,95% 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e 
altre 50.000.000 25.000.000 0,73% 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione 
energetica 90.000.000 45.000.000 1,31% 

Totale   290.000.000 145.000.000 4,23% 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Campania 2007-2013 
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Per quanto riguarda i risultati globali dell’Asse, dal relativo RAE emerge che al 
31/12/2008, non essendo ancora avviata la fase di realizzazione fisica degli interventi 
programmati, non si registra alcun avanzamento degli indicatori fisici e finanziari. 

Ciononostante, sono stati selezionati gli interventi ricadenti nei diversi obiettivi. 
Nello specifico, per l’Obiettivo Specifico 3.a “Risparmio energetico e fonti 

rinnovabili”, sono stati individuati n. 40 progetti di cui n. 33 finalizzati al risparmio 
energetico a valere sull’Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed Efficienza della 
Domanda”, e n. 7 finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile a valere 
sull’Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta energetica da fonte rinnovabile” per un totale di 
circa 74 milioni di euro.  

Sono, inoltre, state assegnate risorse in via programmatica (con DGR n. 514/08) a 2 
Contratti di programma: il primo di 50 milioni di euro a valere sull’Obiettivo Operativo 
3.1 ed il secondo di 30 milioni di euro a valere sull’Obiettivo Operativo 3.3. 

 
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, la Regione intende realizzare un mix 
energetico differenziato e nello stesso tempo compatibile con la necessità di 
salvaguardia ambientale. In merito i punti da affrontare sono molteplici: 
• la Regione è da alcuni anni caratterizzata da una produzione di energia elettrica 

molto superiore alla domanda interna: obiettivo prioritario è quello di proseguire in 
questa direzione nello spirito di solidarietà, ma con la consapevolezza della 
necessità di ridurre l’impatto sull’ambiente - sia a livello globale sia a livello locale 
- e di diversificare le risorse primarie utilizzate nello spirito di sicurezza degli 
approvvigionamenti 

• la diversificazione delle fonti e la riduzione dell’impatto ambientale globale e locale 
passa attraverso la necessità di limitare gradualmente l’impiego del carbone 
incrementando, nello stesso tempo, l’impiego del gas naturale e delle fonti 
rinnovabili 

• coerentemente con l’incremento dell’impiego del gas naturale, si prevede di 
attrezzare il territorio regionale con installazioni che ne consentano 
l’approvvigionamento, per una capacità tale da poter soddisfare i fabbisogni sia 
interni sia delle aree limitrofe 

• coerentemente con la necessità di determinare un sensibile sviluppo dell’impiego 
delle fonti rinnovabili, ci si pone l’obiettivo di trovare le condizioni idonee per una 
loro valorizzazione diffusa sul territorio 

• l’impiego delle fonti rinnovabili contribuirà al soddisfacimento dei fabbisogni 
relativi agli usi elettrici, agli usi termici e agli usi in autotrazione 

• in particolare per quanto riguarda la fonte eolica, si richiama l’importanza dello 
sviluppo di tale risorsa come elemento non trascurabile nella definizione del mix 
energetico regionale, attraverso un governo che rivaluti il ruolo degli enti locali 

• è necessario intervenire sui punti deboli del sistema di trasporto dell’energia 
elettrica 
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• è opportuno valutare, nell’eventuale sviluppo del nuovo mercato del Sud-Est 
Europa, la necessità di selezionare le provenienze dell’energia elettrica in termini di 
fonti primarie, per evitare che queste siano in contrasto con la politica energetica 
regionale. 
Sul lato della domanda di energia, invece, la Regione mira a superare le fasi 

caratterizzate da azioni sporadiche e non coordinate e di passare ad una fase di 
standardizzazione di alcune azioni. In particolare, si evidenzia che: 
• nell’ambito delle nuove istallazioni o della sostituzioni di quelle in essere, devono 

essere considerate le migliori tecniche e tecnologie disponibili da un punto di vista 
di sostenibilità energetica; 

• il settore pubblico va rivalutato come gestore di strutture e impianti su cui si 
rendono necessari interventi di riqualificazione energetica; 

• in ambito industriale è necessario implementare le attività di contabilizzazione 
energetica e di auditing per verificare le opportunità di razionalizzazione energetica; 

• è prioritario valutare le condizioni idonee all’installazione di sistemi funzionanti in 
cogenerazione; 

• nell’ambito dei trasporti occorre definire interventi che riguardano sia le 
caratteristiche tecniche dei veicoli sia le modalità di trasporto. Inoltre, è 
particolarmente rilevante l’impiego dei biocarburanti nei mezzi pubblici o di 
servizio pubblico. 
 
La strategia regionale in campo ambientale ed energetico del POR è contenuta 

nell’Asse II - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per 
lo sviluppo ed è opportunamente 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. 

Al fine di promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali 
incentivando in particolare lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, il 
PO FESR della Puglia individua 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 
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diversi settori di impiego. Per questa linea d’intervento s’individuano quattro tipologie 
di azioni che, nello specifico, sono rivolte a promuovere: 
• interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento 

al solare e alle biomasse; 
• il risparmio energetico e l’impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) 

nell’edilizia pubblica non residenziale e la certificazione energetica degli edifici 
pubblici non residenziali; 

• l’efficienza energetica, la cogenerazione e la gestione energetica; 
• il miglioramento del sistema dell’informazione e di supporto alla governance 

energetica regionale. 
 
La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 5.238.043.956 

euro, dei quali metà come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come 
controparte nazione (derivante interamente da finanziamento pubblico). All’Asse II - 
Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo è 
destinato il 17,3% dell’importo complessivo; si tratta di 908 milioni di euro.  

Per i soli interventi relativi al comparto energetico (obiettivo specifico 2), il POR 
prevede che sia impegnata un’entità di risorse non inferiore al 4% del totale. Nel 
rispetto di tale previsione, la ripartizione indicativa del fondo FESR per categorie di 
spesa prevede per lo stesso, un importo specifico di 105 milioni di euro (4% del totale) 
da imputare alle voci di spesa 40-41-43 del Regolamento CE 1828/2006. 
 

GRAFICO 4 
POR Puglia 2007-2013: ripartizione % della spesa energetica per voci di spesa 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Puglia 2007-2013 
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TABELLA 22 
POR Puglia 2007-2013: le risorse per il comparto energetico (Euro) 

Codice Voce di spesa Contributo Totale Contributo FESR % sul totale FESR 

40 Energie rinnovabili: solare 76.000.000 38.000.000 1,45% 
41 Energie rinnovabili: da biomassa 36.000.000 18.000.000 0,69% 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, 
gestione energetica 98.000.000 49.000.000 1,87% 

Totale   210.000.000 105.000.000 4,01% 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Puglia 2007-2013 
 

6.5. La Regione Sardegna 
 
Tra gli obiettivi globali della programmazione regionale per il periodo 2007-2013 vi 

è quello 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’Asse di riferimento per il comparto in esame è l’Asse III – 
Energia che assume la sostenibilità ambientale come criterio guida dell’azione 
regionale di pianificazione e di utilizzo delle risorse energetiche. 

La strategia dell’Asse è volta a superare alcune criticità sottolineate nell’analisi di 
contesto, ponendosi quale obiettivo quello 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”. 

Tale obiettivo è coerente con la strategia europea di Lisbona e Göteborg, nonché 
con la pianificazione regionale di settore (Piano Energetico Ambientale Regionale - 
2006) poiché punta alla riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia, al 
miglioramento dell’efficienza energetica, allo sviluppo delle conoscenze e delle 
tecnologie nei campi delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

L’evoluzione delle politiche europee e nazionali in materia di energia ha creato 
notevoli aspettative per l’evoluzione della domanda di sistemi ed impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di apparecchiature efficienti ed è cresciuta  nella 
popolazione la consapevolezza sulla necessità di incentivare sistemi di 
approvvigionamento energetico sostenibili e capaci di minimizzare, in via prioritaria, le 
emissioni climalteranti. Tuttavia, l’offerta risulta ancora caratterizzata da ritardi negli 
investimenti e nello sviluppo di tecnologie innovative capaci di soddisfare questo tipo 
di domanda. 

In base a ciò, quindi, si è ritenuto opportuno adottare politiche energetiche volte a: 
• sostenere iniziative per la realizzazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili favorendo la 

loro integrazione con le attività produttive ed economiche; 
• sensibilizzare al risparmio e all’efficienza energetica i settori produttivi, il settore 

civile, dei trasporti e della Pubblica Amministrazione attraverso opportune azioni di 
governance, studio e regolamentazione. 
 
L’Asse prevede l’obiettivo specifico 3.1 - Promuovere l’efficienza energetica e la 

produzione di energia da FER (Fonti di Energia Rinnovabili), che si sostanzia in due 
obiettivi operativi, di seguito descritti. 
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Obiettivo operativo 3.1.1 - Aumentare la produzione di energia da RES anche 
attraverso la promozione della produzione diffusa dell’energia.  

L’obiettivo favorisce 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. In particolare, si intendono promuovere le 
filiere dell’energia solare (attraverso anche la gestione termodinamica ad alta 
temperatura dell’energia solare), dell’energia da biomasse (verranno promossi lo 
sviluppo e l’integrazione delle produzioni in logica di filiera, dalle colture alla 
produzione di energia) e dell’energia 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 di energia rinnovabile e il loro 
utilizzo in misura sempre maggiore all’interno delle imprese. L’attivazione di sinergie 
con le produzioni locali realizzerà, inoltre, significative ricadute occupazionali.È 
necessario, poi, sostenere le attività di ricerca che si integrano con quelle previste 
nell’Asse “Competitività”, tese allo studio di sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e di sistemi di risparmio energetico e all’applicazione dei risultati ottenuti, 
anche incoraggiando la realizzazione di veri e propri spin-off imprenditoriali con la 
finalità di strutturare il mercato attraverso la creazione di imprese proiettate verso 
l’innovazione in campo energetico. In particolare, si prevedono finanziamenti per lo 
sviluppo e la conversione di attività che producono e installano sistemi, impianti e 
attrezzature finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché alla produzione, alla 
trasformazione e all’utilizzo efficiente delle energie.  

Al fine di risolvere le difficoltà di utilizzo delle risorse energetiche e di semplificare 
la complessità delle procedure di attuazione degli interventi, con particolare riguardo 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sono, inoltre, previste azioni di 
accompagnamento tecnico e di diffusione di conoscenze e informazioni. 

Le specifiche Attività collegate a tale obiettivo riguardano: 
• aiuti alle PMI per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 
• aiuti alle PMI per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
• lo sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare; 
• lo sviluppo di filiere bioenergetiche: energia da biomasse da filiere locali, la 

produzione di biocombustibili e biocarburanti, e legate al recupero, riciclaggio e 
riutilizzo dei rifiuti; 

• lo sviluppo di tecnologie solari termiche a concentrazione; 
• la realizzazione di mini centrali idroelettriche; 
• azioni di accompagnamento: sensibilizzazione, diffusione delle informazioni e 

sostegno tecnico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
 

Obiettivo operativo 3.1.2 - Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e 
l’efficienza energetica.  

L’obiettivo mira ad incentivare il ricorso alla cogenerazione diffusa che, nel 
contribuire alla riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti, dovrebbe assicurare 
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un saldo ambientale positivo su tutto il territorio. È prevista la promozione di interventi 
di recupero per il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico negli edifici 
e nelle utenze energetiche pubbliche e negli immobili di pregio storico. In particolare, 
sono previste iniziative pilota per il raggiungimento della loro autosufficienza 
energetica.  

Sono, in ogni caso, esclusi interventi sull’edilizia residenziale. Sarà, inoltre, 
promosso l’utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza, nonché il 
risparmio energetico attraverso lo sviluppo dei sistemi di bioedilizia e bioarchitettura, 
anche nell’ambito del sistema produttivo.  

Si prevede, infine, l’elaborazione di criteri di analisi costi-benefici e di Life Cycle 
Assessment (LCA) negli appalti per edifici pubblici, nonché lo sviluppo di diagnosi 
energetiche finalizzate alla realizzazione di interventi di REE e all’installazione di 
impianti alimentati con Fonti di Energie Rinnovabili, specificamente indirizzati ad 
edifici e strutture pubbliche dimostrativi inseriti in programmi di comunicazione 
istituzionale. 

Le Attività connesse all’obiettivo riguardano: 
• il sostegno all’adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza  

energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali; 
• la promozione di strumenti innovativi di assistenza tecnica per il risparmio e 

l’efficienza energetica e il supporto per la certificazione energetica degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche non residenziali; 

• il sostegno alla cogenerazione diffusa. 
 
Nell’ambito dei Grandi Progetti, il POR riporta, a titolo indicativo, 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 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 - si legge nel POR - 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.  

La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 1.701.679.413 
euro, dei quali 680.671.765 euro come contributo comunitario (a valere sul FESR) e 
1.021.007.648 euro come controparte nazione (derivante interamente da finanziamento 
pubblico). Il tasso di cofinanziamento risulta del 40%. All’Asse III - Energia è 
destinato circa l’11% dell’importo complessivo; si tratta, nello specifico, di 
187.184.735 milioni di euro. 

Infine, una ripartizione indicativa del fondo FESR per categorie di spesa prevede 
per il comparto energetico, un importo specifico di circa 74,87 milioni di euro (da 
imputare alle voci di spesa 40-41-42-43 del Regolamento CE 1828/2006) pari all’11% 
dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 
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TABELLA 23 
POR Sardegna 2007-2013: le risorse per il comparto energetico (Euro) 

Codice Voce di spesa Contributo Totale Contributo FESR % sul totale FESR 

40 Energie rinnovabili: solare 47.647.023 19.058.809 2,8% 
41 Energie rinnovabili: da biomassa 35.735.268 14.294.107 2,1% 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e 
altre 35.735.268 14.294.107 2,1% 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione 
energetica 68.067.178 27.226.871 4,0% 

Totale   187.184.735 74.873.894 11,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Sardegna 2007-2013 
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POR Sardegna 2007-2013: ripartizione % della spesa energetica per voci di spesa 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Sardegna 2007-2013 
 
6.6. La Regione Sicilia 

 
Nella strategia settoriale di sviluppo della regione Sicilia, un importante fattore 

d’attrattività è quello delle risorse naturali per le quale l’analisi dei punti di forza e di 
debolezza ha individuato come criticità principali, i ritardi nel raggiungimento degli 
obiettivi di Kyoto, l’incompleta attuazione della gestione integrata in materie di acque 
e rifiuti e la presenza di un elevato rischio idrogeologico in molte aree della regione. 

Nel settore dell’energia, obiettivi prioritari della programmazione riguardano: 
• la riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali e la promozione della 

diffusione di fonti rinnovabili con connesso adeguamento degli impianti: 
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• l’integrazione delle tematiche energetiche con la programmazione nel campo della 
ricerca e dell’innovazione; 

• la razionalizzazione della domanda di energia. 
 
L’Asse di riferimento del POR 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. 

La strategia di sviluppo, racchiusa nell’obiettivo globale dell’Asse, consiste nel 
garantire adeguati livelli di servizio nel settore delle risorse naturali attraverso un 
aumento di efficienza in un’ottica di sostenibilità e di difesa/prevenzione del rischio. 

È previsto che, in una prima fase di attuazione del Programma, gli interventi 
prioritari siano individuati e selezionali sulla base di alcuni specifici principi, quali: 
• promuovere azioni di risparmio energetico con il coinvolgimento attivo di enti, 

imprese e cittadini; 
• incentivare la diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto 

elettrico, con la produzione decentrata e la decarbonizzazione; 
• promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate 

favorendo il decollo di filiere industriali nei comparti corrispondenti; 
• promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di tecnologie più pulite 

(Clean Technologies - Best Available) nelle industrie ad elevata intensità energetica 
e supportandone la diffusione nelle PMI. 
 
L’obiettivo globale dell’Asse viene declinato in quattro 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. 

Come si legge nel POR, la ratio dell’obiettivo 2.1 è da ricercare nella 
considerazione che lo sviluppo sostenibile e durevole della Sicilia passa 
inevitabilmente attraverso il riconoscimento e la valorizzazione economica del grande 
potenziale delle risorse energetiche naturali presenti nel territorio. 

Tale obiettivo specifico viene declinato in tre obiettivi operativi, a loro volta 
scomposti in una serie di attività, di seguito illustrati. 

 
Obiettivo operativo 2.1.1 - Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e 
biocarburanti. 

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, l’obiettivo operativo 2.1.1 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. 
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L’obiettivo va attuato, laddove possibile, in sinergia con le azioni di incentivazione 
alla produzione di colture energetiche no food, già previste nell’ambito della PAC, 
anche unitamente ad altri provvedimenti a carattere nazionale (accordo di 
programma/filiera), rafforzando un approccio integrato che rispetti la natura 
multidisciplinare delle iniziative volte alla trasformazione di tali produzioni ed 
all’incentivazione della loro utilizzazione finale. 

Il sostegno, in particolare, sarà orientato verso l’attivazione di specifiche filiere 
agro-energetiche, identificate come sistemi produttivi caratterizzati da intese di 
cooperazione territoriale in cui si svolgono le attività complementari al Programma 
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), dirette alla lavorazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti 
ottenuti dalla coltivazione agricolo-forestale, dell’allevamento del bestiame, che 
possono anche essere utilizzati per scopi energetici, nonché le attività connesse, 
compresa la produzione di energia da altre fonti rinnovabili. 

L’impatto atteso punta all’incremento della quota di fonti rinnovabili sul bilancio 
energetico regionale, nonché alla costituzione di un significativo comparto produttivo 
in un settore ad elevato valore aggiunto. 

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. 
 

Obiettivo operativo 2.1.2 - Sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi 
finali e la riduzione delle emissioni climalteranti. 

La strategia di progressiva conversione del modello di produzione e consumo di 
energia comprende, a differenza della precedente programmazione, un obiettivo 
operativo incentrato sulla razionalizzazione della domanda di energia, espressamente 
volto a sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione 
delle emissioni climalteranti (specie nei settori dei trasporti e dell’edilizia socio-
sanitaria) anche attraverso la predisposizione ed l’attuazione di programmi integrati a 
livello locale, incentivando le diverse forme di cogenerazione. 

Tale obiettivo operativo dovrebbe creare una forte relazione con l’obiettivo 
operativo 2.1.1 sulle filiere produttive energetiche, in modo da favorire lo sviluppo di 
un mercato crescente di tecnologie in grado di determinare significativi effetti di 
risparmio energetico ed emissioni climalteranti. 

L’impatto di questo obiettivo dovrebbe sostanziarsi nell’ottenimento di congrui 
risparmi di energia primaria da certificare, eventualmente, in “titoli di efficienza 
energetica”. L’obiettivo dovrebbe, inoltre, essere accompagnato da azioni concertate di 
informazione e dimostrative mirate alla crescita della consapevolezza diffusa e alla 
promozione dell’efficienza energetica negli usi finali, nonché da azioni volte a 
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sostenere il ruolo regionale di coordinamento degli interventi per lo sviluppo 
dell’efficienza energetica. 

Le Attività previste in tale ambito riguardano: 
• azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla 

riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell’industria, dei trasporti 
e dell’edilizia socio-sanitaria, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla 
rigenerazione; 

• predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale per la 
riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento 
dell’autosufficienza energetica, anche con riferimento al settore dell’industria e dei 
trasporti, tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e mediante l’uso 
dell’idrogeno quale vettore energetico; 

• incentivi all’efficienza energetica finalizzati alla certificazione di edifici pubblici 
ed, in particolare, nel settore socio-sanitario (sono esclusi gli edifici scolastici che 
risultano a carico del PON Istruzione “Ambienti per l’apprendimento”). 
 

Obiettivo operativo 2.1.3 - Adeguare e completare le reti di distribuzione metanifere ed 
attivare sistemi di monitoraggio delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia 
elettrica e del gas. 

Dal punto di vista infrastrutturale occorre focalizzare gli obiettivi di realizzazione 
e/o completamento delle reti di distribuzione del metano in settori dove è possibile 
conseguire un più elevato valore aggiunto sociale, economico e ambientale, cioè a 
servizio di aree industriali, sistemi produttivi, centri urbani minori e marginali. 

Le azioni andranno sostenute soltanto nel caso di interventi su aree di dimostrata 
inefficienza del mercato. In tal senso, dovrebbe crearsi una forte relazione con 
l’obiettivo operativo 2.1.2 sulle azioni di incremento dell’efficienza energetica, dal 
momento che la disponibilità di gas metano a fini produttivi consente l’applicazione di 
tecnologie più avanzate ed efficienti (es. co- e tri-generazione). 

Con riguardo alle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, 
invece, saranno sviluppate azioni di conoscenza e monitoraggio del sistema, al fine di 
consentire alla Regione di partecipare ai processi di negoziazione e programmazione 
delle reti che dovranno essere realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti. 

Questo obiettivo è, inoltre, collegato all’obiettivo 2.1.1 sulle filiere produttive di 
tecnologie energetiche, poiché favorisce la crescita di un mercato regionale di 
tecnologie eco-efficienti. 

Le Attività collegate a tale Obiettivo riguardano: 
• il completamento della rete di distribuzione del metano, nel rispetto delle condizioni 

previste dall’obiettivo stesso, specie nell’ambito di aree industriali, centri urbani 
minori e marginali, sistemi produttivi; 

• la realizzazione di un sistema di monitoraggio a livello regionale, per la verifica 
della funzionalità delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica e del 
gas metano. 
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La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 6.539.605.100 
euro, dei quali metà come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come 
controparte nazione (derivante interamente da finanziamento pubblico). 

All’Asse II - Uso efficiente delle risorse naturali è destinato il 24,5% dell’importo 
complessivo; si tratta di 1.602.203.250 euro.  

Infine, una ripartizione indicativa del fondo FESR per categorie di spesa prevede 
per il comparto energetico un importo specifico di 261,96 milioni di euro (da imputare 
alle voci di spesa 39-40-41-42-43 del Regolamento CE 1828/2006) pari a circa l’8% 
dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 

 
GRAFICO 6 

POR Sicilia 2007-2013: ripartizione % della spesa energetica per voci di spesa 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Sicilia 2007-2013 
 

TABELLA 24 
POR Sicilia 2007-2013: le risorse per il comparto energetico (Euro) 

Codice Voce di spesa Contributo Totale Contributo FESR % sul totale FESR 

39 Energie rinnovabili: eolica 32.044.066 16.022.033 0,49% 
40 Energie rinnovabili: solare 176.242.358 88.121.179 2,70% 

41 Energie rinnovabili: da biomassa 80.110.162 40.055.081 1,22% 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e 
altre 41.657.284 20.828.642 0,64% 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione 
energetica 193.866.594 96.933.297 2,96% 

Totale  523.920.464 261.960.232 8,01% 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Sicilia 2007-2013 
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6.7. POR a confronto 
 
Dopo aver analizzando le singole programmazioni regionali in riferimento al 

comparto energetico, in quest’ultima parte le stesse vengono analizzate in modo 
congiunto, per evidenziare le eventuali analogie e differenze. 

In particolare, il raffronto ha riguardato tre aspetti: 
• il peso della spesa per il settore energetico su ogni singolo POR; 
• la ripartizione percentuale di tale spesa nelle diverse voci previste per il comparto; 
• l’incidenza della spesa energetica sul territorio con riferimento alla popolazione 

residente e sulla superficie regionale. 
 

6.7.1. Il peso della spesa energetica sul POR 
 
In merito al peso che la spesa energetica ha sul totale delle risorse POR, si riporta, 

nella tabella che segue, la relativa situazione. 
 

TABELLA 25 
Peso della spesa energetica sul totale 

  Spesa per voce "energia” (Valori in euro) % sul POR 
Basilicata 55.000.000 7,31% 
Calabria 214.374.165 7,15% 
Campania 290.000.000 4,23% 
Puglia  210.000.000 4,01% 
Sardegna 187.184.735 11,00% 
Sicilia 523.920.464 8,01% 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 

 
Si nota come, in riferimento ai valori assoluti di spesa, è la Sicilia la regione con il 

maggior investimento: circa 524 milioni di euro seguiti dai 290 della Campania. Per 
contro, l’importo più esiguo è quello del POR Basilicata che destina agli interventi nel 
comparto energetico un ammontare di risorse pari a 55 milioni di euro. Tuttavia, se si 
considera il peso che tali spese hanno sul finanziamento complessivo del POR, la 
situazione cambia. Nello specifico, tra le sei regioni considerate emerge la Sardegna 
con una quota corrispondente all’11% del totale. Segue la Sicilia con l’8%, quindi 
Basilicata e Calabria con, rispettivamente, il 7,3% e il 7,1%. Infine, con il valore 
minimo di circa il 4% vi sono Campania e Puglia. 

 
6.7.2. La spesa energetica: ripartizione per categoria di spesa 

 
Alla spesa energetica prevista in ogni singolo POR concorre una serie di n.11 voci 

(dalla n.33 alla n.43 del Regolamento CE 1828/2006) riguardanti i comparti elettrico, 
del gas, dei prodotti petroliferi, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
Nei POR analizzati sono solamente n.5 quelle destinatarie di finanziamento. In 
particolare, si tratta di investimenti relativi al ramo delle energie rinnovabili (voci da 
n.39 a n.42) e alla gestione e all’efficienza della risorsa regionale (voce n.43). La 
tabella che segue riporta, per ogni singola partizione territoriale, l’importo assegnato a 
ciascuna voce, nonché il peso che queste assumono nello scenario regionale. 
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TABELLA 26 
Spesa energetica: ripartizione per voce di spesa 

Voce di 
spesa 

Basilicata Calabria Campania Puglia Sardegna Sicilia 
Mln 
euro % 

Mln 
euro % 

Mln 
euro % 

Mln 
euro % 

Mln 
euro % 

Mln 
euro % 

E. R.: eolica - - 32,4 15,1
% 40,0 13,8

% - - - - 32,0 6,1% 

E.R.: solare 16,0 29,1
% 53,4 24,9

% 45,0 15,5
% 76,0 36,2

% 47,6 25,4
% 176,2 33,6

% 
E.R.: da 
biomassa 7,0 12,7

% 32,4 15,1
% 65,0 22,4

% 36,0 17,1
% 35,7 19,1

% 80,2 15,3
% 

E.R.: 
idroelettrica, 
geotermica e 
altre 

7,0 12,7
% 42,8 20,0

% 50,0 17,2
% - - 35,7 19,1

% 41,6 8,0% 

Efficienza 
energetica 25,0 45,5

% 53,4 24,9
% 90,0 31,0

% 98,0 46,7
% 68,1 36,4

% 193,8 37,0
% 

Totale 55,0   214,4   290,0   210,0   187,1   523,8   

FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 
 
Una prima considerazione è relativa alla ripartizione della spesa tra gli interventi 

per l’efficienza energetica e quelli per la produzione da fonti rinnovabili: in due dei 
POR analizzati la spesa energetica è stata ripartita quasi equamente tra le due voci (è il 
caso di Puglia e Basilicata dove la percentuale imputabile all’efficienza energetica è 
pari, rispettivamente, al 46,7% e al 45,5%), mentre nelle restanti si riscontra un 
maggior interesse per le energie rinnovabili.  

Una seconda considerazione riguarda, invece, gli investimenti per le diverse fonti di 
energia rinnovabile e, in particolare, l’assenza, in alcune Regioni, di previsioni di spesa 
per determinati comparti. Si tratta, nello specifico, del settore eolico, che non rientra 
nella programmazione delle regioni Basilicata, Puglia e Sardegna, e di quello 
idroelettrico/geotermico, non previsto nel piano pugliese.  

Per contro, buone percentuali di spesa sono indirizzate al solare, comparto che in 
Puglia e Sicilia assorbe oltre il 30% delle risorse (rispettivamente 36,2% e 33,6%). A 
tale voce, si nota, tutte le programmazioni indirizzano la maggior quota di spesa 
nell’ambito delle fonti rinnovabile; unica eccezione è la Campania in cui il maggior 
investimento in merito riguarda l’energia da biomassa (22,4%). 

 
6.7.3 L’incidenza della spesa energetica sulla popolazione residente e sulla superficie 
regionale 
 

La situazione complessiva dell’incidenza che la spesa energetica delle sei regioni 
considerate ha sulla popolazione e sulla superficie regionale è riassunta nella tabella 
n.27. In riferimento al rapporto con la popolazione regionale, si nota come è la 
Sardegna la regione con il maggior investimento energetico pro capite, conseguenza, 
tra l’altro, del numero di abitanti residenti che risulta essere tra i più bassi di quelli 
considerati.  

La relativa spesa ammonta a 112,4 euro per abitante a fronte dei 106,8 euro della 
Calabria e i 104,2 euro della Sicilia. Valori più bassi si osservano per le restanti 
regioni, in particolare Basilicata (93,1 euro), Puglia (51,5 euro) e Campania (49,9 
euro). 
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TABELLA 27 
Incidenza della spesa per il settore energia su popolazione e superficie regionale 

 Risorse POR Energia Popolazione Superficie 
 euro unità Kmq 
Basilicata 55.000.000 591.001 9.992 
Calabria 214.374.165 2.007.707 15.080 
Campania 290.000.000 5.811.390 13.595 
Puglia 210.000.000 4.076.546 19.362 
Sardegna 187.184.735 1.665.617 24.090 
Sicilia 523.920.464 5.029.683 25.707 
  POR/Popolazione POR/Superficie 
  Euro/ab. euro/kmq 
Basilicata  93,1 5.504,4 
Calabria  106,8 14.215,8 
Campania  49,9 21.331,4 
Puglia  51,5 10.846,0 
Sardegna  112,4 7.770,2 
Sicilia  104,2 20.380,5 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013, Istat 2008, globalgeografia.com 

 
In merito alla superficie regionale, per contro, 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 raggiunge 21.331 euro/kmq, seguito dai 20.380 euro della Sicilia e dai 
14.216 euro della Calabria. La differenza degli importi di spesa pro capite e per kmq a 
livello regionale è particolarmente visibile se si considera una rappresentazione grafica 
degli stessi, come di seguito riportato. 

 
GRAFICO 7 

Incidenza della spesa per il settore energia su popolazione e superficie regionale 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013, Istat 2008, globalgeografia.com 
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7. Il project financing e le altre formule di intervento del capitale privato 
 
Di notevole interesse è la tematica dell’intervento del capitale privato nel comparto 

energetico. In particolare, i dibattiti in atto si incentrano sul corretto utilizzo di 
strumenti che permettano l’intervento della finanza privata con il conseguente più 
moderato impiegato delle risorse pubbliche. È stata, pertanto, effettuata un’analisi delle 
forme più diffuse di intervento del capitale privato, con particolare riferimento al 
project financing. I dati analizzati sono quelli dell’Osservatorio Nazionale sul Project 
Financing5 relativi all’anno 2008. Sono state censite tutte le operazioni contenute nei 
report periodici e riguardanti tanto opere di carattere impiantistico quanto interventi 
tesi alla gestione della risorse energetica. Nel corso del 2008, il ricorso al project 
financing è notevolmente cresciuto, sia come numero di bandi pubblicati sia come 
importo rispetto a quello medio dei lavori pubblici. Nel comparto in esame, in 
particolare, si è assistito ad un forte incremento degli interventi per il risparmio 
energetico, nonché di quelli relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
(soprattutto solare). Il primo step dell’analisi svolta è stato quello di “censire” le 
iniziative intraprese nel settore energetico, con riferimento all’intero territorio 
nazionale, ed i relativi volumi finanziari. Vista la numerosità degli stessi, si è ritenuto 
opportuno individuare delle macrocategorie, così sintetizzabili: 
• interventi legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 
• interventi legati alla produzione di energia da altre fonti; 
• interventi di illuminazione pubblica; 
• altri interventi. In tale voce sono state inserite le gare non collegabili alle 4 

precedenti tipologie, quali la ricerca di un partner, la gestione di impianti generici e 
le opere di teleriscaldamento cittadino. 
 
Va, tuttavia, precisato che alla puntuale catalogazione numerica degli interventi non 

corrisponde un’altrettanto precisa analisi dei relativi importi, facendo questa 
riferimento ai soli progetti ad importo noto. Nella tabella che segue è riportato un 
quadro complessivo di tali gare a livello regionale con il relativo importo noto. Si nota 
come, su un totale di n. 206 gare, ben n.127 sono ricollegabili al comparto delle 
rinnovabili con una forte prevalenza del solare fotovoltaico. In tale settore emerge per 
numero di gare la Sicilia con n. 21 interventi di finanza di progetto. Per importo, 
invece, il primato è della Campania con oltre 123,8 milioni di euro per n.8 gare censite. 
A seguire, con n.52 progetti, è il comparto dell’illuminazione pubblica, che se da un 
lato prevede lavori di manutenzione e ammodernamento della rete, dall’altro 
comprende il servizio di gestione ed erogazione con finalità riguardanti l’efficienza ed 
il risparmio energetico, anche con ricorso a fonti rinnovabili. Sono, poi, n.14 le gare 
aventi per oggetto la produzione di energia da centrali elettriche o termiche e 13 quelle 

 
5 L’Osservatorio Nazionale sulla Finanza di Progetto è stato promosso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Unità Tecnica Finanza di Progetto C.I.P.E., Unioncamere e Camera di 
Commercio di Roma e realizzato da AeT – Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. 
di Roma, in collaborazione con CRESME e Tecnocons. 
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riguardanti altre tipologie di interventi. Parallelamente, e seguendo la stessa 
classificazione, sono stati censiti gli esiti registrati nel 2008 e riferiti anche a gare di 
annualità precedenti; la tabella n. 29 riporta quanto emerso. 

 
TABELLA 28 

Gare di Project Financing nel settore energetico – Anno 2008 
  Energia da fonti 

rinnovabili Energia da altre fonti Illuminazione pubblica Altri interventi 

  N° 
progetti 

Importo 
totale 

N° 
progetti 

Importo 
totale 

N° 
progetti 

Importo 
totale 

N° 
progetti 

Importo 
totale 

Abruzzo 14 71.578.956 - - 1 1.100.000 1 50.000.000 
Basilicata 7 1.444.739 - - 2 3.604.000 - - 
Calabria 10 8.509.476 2 1.339.300 3 1.060.000 1 40.000 
Campania 8 123.853.633 1 6.000.000 13 56.012.871 - - 
Emilia Romagna 2 4.852.300 - - 2 3.571.747 - - 
Friuli V.G. 1 22.746.367 - - - - - - 
Lazio 6 28.002.184 - - 3 29.304.500 - - 
Liguria 1 1.600.000 - - - - - - 
Lombardia 11 92.957.900 2 20.432.000 1 613.500 5 2.245.529 
Marche 5 2.520.000 - - 3 6.766.168 - - 
Molise 5 4.800.000 - - - - - - 
Trentino A.A. - - - - - - - - 
Piemonte 4 6.600.000 4 14.911.508 - - 2 56.858.781 
Puglia 11 27.900.360 1 3.034.128 7 32.488.129 2 69.725.000 
Sardegna 4 360.000 1 2.174.606 1 3.683.726 - - 
Sicilia 21 17.090.378 1 96.387 10 25.896.050 1 24.000.000 
Toscana 3 18.983.268 1 47.335.000 2 1.218.000 - - 
Umbria 3 6.551.706 - - 1 1.920.000 - - 
Valle d'Aosta - - - - - - - - 
Veneto 11 24.238.047 1 150.000 3 4.927.200 1 1.022.700 
  127 464.589.314 14 95.472.929 52 172.165.891 13 203.892.010 
FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 

 
TABELLA 29 

Esiti di gara di Project Financing nel settore energetico – Anno 2008 
  Energia da fonti 

rinnovabili 
Energia da altre 

fonti 
Illuminazione 

pubblica Altri interventi 

  N° 
progetti 

Importo 
totale 

N° 
progetti

Importo 
totale 

N° 
progetti 

Importo 
totale 

N° 
progetti 

Importo 
totale 

Abruzzo 1 504.000 - - - - - - 
Basilicata - - - - - - - - 
Calabria - - 1 1.339.300 1 537.068 - - 
Campania 2 95.314.960 - - 2 35.500.000 1 1.471.789 
Emilia Romagna - - - - 2 2.837.650 - - 
Friuli - - - - - - - - 
Lazio - - - - - - - - 
Liguria 2 40.698.034 1 369.405 - - - - 
Lombardia - - - - - - - - 
Marche 2 9.400.000 - - 1 714.774 - - 
Molise 1 4.800.000 - - - - - - 
Trentino A.A. - - - - - - - - 
Piemonte 1 9.219.365 1 1.483.722 1 12.404.370 2 3.925.709 
Puglia 2 150.000 - - 5 3.886.370 - - 
Sardegna - - - - - - - - 
Sicilia 2 1.206.595 - - 3 5.774.783 1 24.000.000 
Toscana - - - - - - - - 
Umbria 1 8.500.000 - - - - - - 
Valle d'Aosta - - - - - - - - 
Veneto 2 140.000 1 190.000 5 29.951.200 - - 
  16 169.932.954 4 3.382.427 20 91.606.215 4 29.397.498 
FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
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Anche in tal caso prevalgono i progetti collegati alle fonti di energia rinnovabile; 
infatti, su un totale di n.44 interventi, ben  n.16 rientrano in tale comparto seguiti dai 
n.20 relativi al servizio di pubblica illuminazione. 

In un secondo step dell’analisi, l’attenzione è stata focalizzata su ognuno dei n.5 
macrocomparti sopra considerati, con riferimento ai soli interventi localizzati nel 
Mezzogiorno. In particolare, da un lato si è ripresa la scomposizione regionale dei 
progetti approfondendo, eventualmente, la natura degli stessi; dall’altro, invece, sono 
state prese in esame le diverse tipologie di procedura adottate. In merito a quest’ultime, 
la normativa del Project Financing prevede quattro voci: 
1. Selezione di proposte 

(Art. 37 bis legge 109/94, come sostituito dall'art. 153 del D. Lgs n. 163/06) 
L'articolo prevede la pubblicazione di un avviso indicativo di selezione di proposte 
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli 
strumenti di programmazione previsti dalla legge, da realizzare con risorse 
totalmente o parzialmente a carico di promotori privati. Tali proposte devono essere 
presentate entro il 30 Giugno di ogni anno, con possibilità di proroga al 31 
Dicembre. 

2.  Gare di concessione di costruzione e gestione (CG) 
2.1. su proposta del Promotore 

(Art. 37-quater legge 109/94, come sostituito dall'art. 155 del D. Lgs n. 163/06) 
L'articolo prevede l'indizione di una gara ad opera della stazione appaltante, 
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, 
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni 
stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-
finanziario presentato dal promotore, con l'obiettivo di selezionare le due migliori 
offerte che si contenderanno tramite procedura negoziata, con il promotore stesso, 
l'aggiudicazione del contratto di concessione. 

2.2. su proposta della Stazione appaltante 
(Art. 19 comma 2 legge 109/94, come sostituito dall'art. 143 del D. Lgs n. 163/06) 
È possibile realizzare un'opera pubblica con lo strumento della concessione avente 
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione 
dell'opera e la sua gestione funzionale ed economica. L'obiettivo della 
concessione è di consentire la realizzazione dell'opera facendo ricorso al capitale 
privato; il concessionario rientrerà delle spese attraverso i proventi della gestione. 
Il costo di realizzazione può essere parzialmente finanziato dall'amministrazione 
concedente. 

3.  Gare di concessione di servizi 
(D.lgs. 157/95, 158/95 e 164/00, D. Lgs. 163/06) 
Si tratta prevalentemente di gare aventi ad oggetto la concessione della gestione di 
servizi pubblici (reti e impianti idrici, gas, illuminazione pubblica, illuminazione 
votiva, segnaletica e pubblicitari, verde pubblico, sport, sanità, attività ricettive, 
ecc.) attraverso strutture esistenti. In questi casi la componente “costruzione” 
risulta secondaria rispetto alla gestione in quanto limitata al miglioramento e alla 
riorganizzazione di strutture esistenti. Per questa procedura è normalmente il 
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privato (concessionario) che paga un canone concessorio, anche se non è escluso 
un contributo pubblico. 

4. Altre gare di PPP (Partenariato Pubblico Privato) 
In questo gruppo vengono incluse tutte le altre formule di collaborazione pubblico 
private previste dalla normativa vigente, riconducibili a tre categorie principali 
(Partenariato societario, Programmi per la riqualificazione urbana e 
Sponsorizzazioni). Dall’analisi è emerso che, nel complessivo, prevalgono le prime 
due tipologie. 
 

Energia da fonti rinnovabili 
 
Per il comparto delle energie da fonti rinnovabili e con riferimento alle otto regioni 

del Mezzogiorno, sono state censite n.80 gare di project financing per un ammontare 
complessivo (riferito ai soli progetti ad importo noto) di circa 255,5 milioni di euro. 

Di queste, ben n.63 sono relative al fotovoltaico e si concentrano soprattutto in 
Sicilia (n.17 gare) e Puglia (n.11 gare). Decisamente minori per numero sono le gare 
per gli altri comparti: n.6 per l’eolico, n.1 da biomasse e n.1 da rifiuti solidi. Si 
segnalano, inoltre, un progetti misto, ossia una gara avente ad oggetto due diverse fonti 
energetiche (nello specifico fotovoltaico ed eolico) e n.8 gare riferite genericamente al 
comparto delle rinnovabili. Nella tabella che segue è riportato un quadro delle gare 
censite con i relativi importi, laddove presenti. 

 
TABELLA 30 

Gare di Project Financing per Regione – Anno 2008 
(Importi in migliaia di euro) 

 Da biomasse Da rifiuti solidi Eolico Fotovoltaico Misto Altro Totale 

 N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo 

Abruzzo       9 2.198 1 - 4 69.381 14 71.579 
Basilicata       6 -   1 1.445 7 1.445 
Calabria     3 - 7 8.509     10 8.509 

Campania   1 28.000 2 75.503 5 20.350     8 123.853 
Molise 1 4.800     4 -     5 4.800 
Puglia       11 27.900     11 27.900 

Sardegna       4 360     4 360 
Sicilia     1 0 17 10.984   3 6.106 21 17.090 
Totale  1 4.800 1 28.000 6 75.503 63 70.301 1 0 8 76.932 80 255.536 

FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
 
Con riferimento alle procedure adottate, secondo quanto indicato nella tabella n. 31, 

prevalgono le gare di concessione di costruzione e gestione e quelle di selezioni di 
proposte con, rispettivamente, n.53 e n.23.  

Come si evince dalla tabella n.32;  parallelamente, sono stati censiti n.8 esiti di gara 
nel corso dell’anno 2008, per un importo noto di 101,9 milioni di euro. 

Di questi, n.5 sono sul settore eolico, n.1 sul comparto delle biomasse e n.2 a 
carattere generico. Tali gare riguardano tutte la concessione di CG su proposta del 
promotore o della stazione appaltante. 
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TABELLA 31 
Gare di Project Financing per tipologia di procedura – Anno 2008 

  Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia  

Procedura         Totale 
Selezioni di proposte 
(art. 37 bis) 1   2  3 3 14 23 

Concessione di CG su 
proposta  13 6 8 5 5 8 1 7 53 

• di cui su proposta del 
promotore (art. 37 
quater) 

       5  

Concessione di servizi  1 2      3 
Altre gare di PPP    1     1 

Totale progetti 14 7 10 8 5 11 4 21 80 

FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
 

TABELLA 32 
Esiti di gara di Project Financing per regione – Anno 2008 (migliaia di euro) 

 Da biomasse Eolico Altro Totale 
  N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo 
Abruzzo   1 504   1 504 
Basilicata       0  
Calabria       0  
Campania   2 95.315   2 95.315 
Molise 1 4.800     1 4.800 
Puglia   2 150   2 150 
Sardegna       0  
Sicilia         2 1.203 2 1.203 
Totale 1 4.800 5 95.969 2 1.203 8 101.972 
FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 

 
Energia da altre fonti 

 
Nel corso del 2008, le gare di Project Financing per la produzione di energia da 

fonti non rinnovabili sono state n.6 per un ammontare complessivo di oltre 12,6 milioni 
di euro. Di queste n.2 sono collegate al comparto idroelettrico e n.1 al termico. Inoltre, 
n.4 delle suddette gare si riferiscono a procedure di concessione di CG su proposta (per 
le regioni Calabria, Campania e Sardegna), mentre quella della Sicilia è relativa all’art. 
37 bis ed quella della Puglia alla concessione di servizi. 

 
TABELLA 33 

Gare di Project Financing per Regione – Anno 2008 (migliaia di euro) 
 Idroelettrica Termica Altro Totale 
     
Abruzzo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo 
Basilicata         
Calabria 2 1.339      2 
Campania     1 6.000  1 
Molise         
Puglia   1 3.034    1 
Sardegna     1 2.175  1 
Sicilia     1 96  1 
Totale 2 1.339 1 3.034 3 8.271 6 12.644 
FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
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Per quanto concerne gli esiti di gara, il comparto in oggetto ha fatto registrare un 
solo intervento. Si tratta di una gara di concessione di CG relativa alla produzione di 
energia da centrale idroelettrica in Calabria. 

 
Interventi di pubblica illuminazione 

 
Nel corso del 2008, le gare di Project Financing relative al servizio di 

illuminazione pubblica nelle regioni del Mezzogiorno sono state n.37 per un 
ammontare complessivo di oltre 123,6 milioni di euro. 

La maggior parte di queste è stata registrata per la regione Campania (n.13 gare), 
seguita dalla Sicilia (n.10 gare) e dalla Puglia (n.7 gare). 

La procedura di riferimento è perlopiù quella di concessione di servizi seguita dalla 
selezione di proposte con, rispettivamente, n.22 e n.10 gare. 

 
TABELLA 34 

Gare di Project Financing per Regione – Anno 2008 
(Importi in migliaia di euro) 

  Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Totale 

N. 1 2 3 13 - 7 1 10 37 
Importo 1.100 3.604 1.060 56.013 - 32.488 3.684 25.896 123.845 

FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
 

TABELLA 35 
Gare di Project Financing per tipologia di procedura – Anno 2008 

  Abruzzo Basilicata Calabria Campania Puglia Sardegna Sicilia   
Procedura               Totale  
Selezioni di proposte (art. 
37 bis)    1 1  8 10 

Concessione di CG su 
proposta  1   2   2 5 

  - di cui su proposta del 
promotore (art. 37 quater)    1   2  

Concessione di servizi  2 3 10 6 1  22 
Altre gare di PPP        0 
Totale progetti 1 2 3 13 7 1 10 37 
FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 

 
Con riferimento agli esiti di gara registrati nel corso dell’anno, sono n.11 gli 

interventi censiti, per un ammontare complessivo di circa 45,7 milioni di euro e 
localizzati in 4 regioni. Le procedura adottate riguardano la concessione di CG su 
proposta e la concessione di servizi con, rispettivamente, n.8 e n.3 interventi.  
 

TABELLA 36 
Esiti di gara di Project Financing per regione – Anno 2008 

(Importi in migliaia di euro) 
 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Totale 

N. - - 1 2 - 5 - 3 11 
Importo     537 35.500   3.886   5.775 45.698 

FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
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Altri interventi 
 

Oltre agli interventi specifici riportati nelle macrocategorie precedenti, ne sono stati 
censiti n.5 di altra natura (per un importo complessivo noto di 143,76 milioni di euro), 
tra i quali n.1 relativo alla concessione della gestione di un impianto ed n.1 relativo alla 
ricerca di un partner per la realizzazione di una nuova istallazione. 
 

TABELLA 37 
Gare di Project Financing per Regione – Anno 2008 

(Importi in migliaia di euro)  
 Gestione impianti Ricerca partner Altro Totale 

 N. Importi N. Importi N. Importi N. Importi 

Abruzzo   1 50.000   1 50.000 
Basilicata         
Calabria 1 40     1 40 
Campania         
Molise         
Puglia     2 69.725 2 69.725 
Sardegna         
Sicilia     1 24.000 1 24.000 
Totale 1 40 1 50.000 3 93.725 5 143.765 

FONTE: elaborazione SRM su dati Osservatorio Nazionale del Project Financing, 2009 
 
In merito agli esiti di gare, invece, si sono censiti per il 2008 due interventi. Il primo 

è relativo ad una gara di concessione (art. 37 quater) per la regione Campania; mentre il 
secondo riguarda una gara di ricerca partner in Sicilia. 

 
 

8. I mutui per il comparto energetico 
 
In questa parte del lavoro vengono analizzati i dati relativi ai mutui contratti dagli 

Enti Locali per il finanziamento degli investimenti in opere legate al comparto 
energetico nell’anno 2007 sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – RGS. Nel complesso, emerge come per il 2007 i mutui contratti dagli 
Enti Locali per investimenti in opere pubbliche ammontano a 3.300 milioni di euro; 
una quota minore, pari a 444 milioni di euro, è stata, invece, destinata ad altri scopi per 
un totale di 3.745 milioni di euro. 

Considerando i soli investimenti in opere pubbliche, i settori che hanno assorbito 
maggiori risorse sono quello della viabilità e trasporti (37% del totale) e quello delle 
opere varie (23,8%). Per il comparto energetico, invece, il ricorso al sistema creditizio 
da parte degli Enti locali copre solamente il 3% dell’ammontare complessivo, pari a 99 
milioni di euro. 

Come si evince dalla tab. 38, a livello territoriale, dei 99 milioni destinati al 
comparto energetico, oltre 24,2 milioni sono assorbiti dalle regioni del Mezzogiorno 
d’Italia. Tra queste, le maggiori quote interessano la Campania (22,3%), la Sicilia 
(21,6%) e l’Abruzzo (20,8%). 
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GRAFICO 8 
Mutui concessi agli Enti locali per oggetto – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2009 

 
 

TABELLA 38 
Mutui concessi agli Enti locali del Mezzogiorno per investimenti nel comparto 

energetico – 2007 
Regione Importi (migliaia di euro) Incidenza % Quota pro-capite (euro) 
Abruzzo 5.050 20,8 3,9 
Molise 3.032 12,5 9,5 
Campania 5.396 22,3 0,9 
Puglia 1.435 5,9 0,4 
Basilicata 526 2,2 0,9 
Calabria 2.123 8,8 1,1 
Sicilia 5.246 21,6 1,0 
Sardegna 1.429 5,9 0,9 
    
Mezzogiorno 24.237 37,4 1,17 
Italia 99.000   1,67 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2009 
 

Rapportando, poi, i valori osservati nelle singole aree geografiche alle rispettive 
popolazioni, si riscontrano, per il Mezzogiorno, valori pro-capite che, ad eccezione di 
due regioni, si mantengono al di sotto del dato della macroarea (1,17 euro) e del dato 
nazionale (1,67 euro). In particolare, mentre il Molise e l’Abruzzo fanno registrare un 
investimento, rispettivamente, di 9,47 e 3,86 euro per abitante, le restanti regioni non 
superano 1,1 euro pro capite. 
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GRAFICO 9 
Mutui concessi agli Enti locali del Mezzogiorno per investimenti nel comparto 

energetico – Quote pro capite – 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Istat, 2009 

 
Dalla scomposizione per tipologia d’Ente emerge come circa la metà dell’importo 

totale è da imputare ai Comuni con una popolazione inferiore ai n.20.000 abitanti, 
mentre la restante parte è ripartita tra Comuni e Comunità Montane. Si nota, inoltre, la 
completa assenza si mutui per le Amministrazioni provinciali. 

 
TABELLA 39 

Mutui concessi agli Enti Locali per investimenti nel comparto energetico – 2007 
(valori in migliaia di euro) 

Regione 
Amministraz. 

Provinciali Comuni Capoluogo Comuni > 20.000 
ab. 

Comuni < 20.000 
ab. 

Comunità 
Montane Totale 

importo % importo % importo % importo % importo %   

Abruzzo   1.170 23,2   3.880 76,8   5.050 
Molise       150 4,9 2.882 95,1 3.032 

Campania   564 10,5 2.380 44,1 2.452 45,4   5.396 
Puglia   300 20,9 180 12,5 955 66,6   1.435 
Basilicata       526 100,0   526 

Calabria   777 36,6   1.346 63,4   2.123 
Sicilia   1.800 34,3 699 13,3 2747 52,4   5.246 
Sardegna       550 38,5 879 61,5    1.429 

 TOTALE     4.611 19,0 3.809 15,7 12.935 53,4 2.882   24.237 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2009 
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GRAFICO 10 
Mutui concessi agli Enti locali del Mezzogiorno per investimenti nel comparto 

energetico - Ripartizione % per classe di Enti 
Amministrazioni 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2009 
 

Si nota come l’importo più consistente è relativo alla Campania (5,4 milioni di euro 
circa), regione che fa riscontrare anche il valore maggiore per mutui concessi ai 
Comuni con più di 20.000 abitanti (quasi 2,4 milioni di euro pari al 44,1% del totale 
regionale). 

Per quanto riguarda, invece, i Comuni Capoluogo il primato spetta alla Sicilia con 
prestiti per 1,8 milioni di euro (il 34,3% del totale). Per i Comuni più piccoli, l’importo 
principale è relativo all’Abruzzo, con quasi 3,9 milioni di euro (il 76,8% del totale 
regionale). 

Inoltre, non si registrano operazioni di mutuo per le Amministrazioni provinciali del 
Mezzogiorno; mentre per quanto concerne le Comunità Montane si registrano 
operazioni solamente in Molise. In tale regione, in particolare, quest’ultima tipologia 
d’Ente assorbe, con un valore di 2,88 milioni di euro, oltre il 95% dei mutui 
complessivi. 

Infine, se si analizzano i dati sui mutui concessi agli Enti Locali secondo gli Istituti 
finanziatori, si osserva come, nel corso del 2007, la quota di credito coperta dal canale 
pubblico - costituito dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall’Istituto per il Credito 
Sportivo - ha subito un decremento, attestandosi al livello del 73,3% contro il 74,5% 
del 2006, per un ammontare che è passato dai 4.541 milioni di euro del 2006 ai 2.747 
milioni di euro del 2007. Tale decremento è dovuto al minor apporto della Cassa 
Depositi e Prestiti, sceso dal 72,7 al 71,4%. L’Istituto per il Credito Sportivo ha, 
invece, lievemente aumentato nel 2007 la propria quota di mercato (2% a fronte 
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dell’1,8% del 2006). Il peso dell’intermediazione privata si è conseguentemente 
accresciuto (dal 25,5% del 2006 al 26,7%), pur con un ammontare che è passato da 
1.555 milioni di euro a 998 milioni di euro. 

 
GRAFICO 11 

Mutui concessi agli Enti locali per Istituti finanziatori – 2007 

Cassa DD.PP.
71,3%

Istituto per il Credito 
Sportivo

2,0%

Intermediazione privata
26,7%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2009 

 



RIQUADRO1 
 

I FONDI INFRASTRUTTURALI NELLE OPERAZIONI DI PPP IN ITALIA: 
L'ESPERIENZA DEL FONDO PPP ITALIA 

 
 
 

La nascita del mercato del Partenariato Pubblico Privato (PPP) in Italia viene di 
solito ricondotta agli inizi del 2000 quando, con la modifica della legge 109 del 1994 
(c.d. legge Merloni), sono state introdotte alcune norme che hanno favorito l’intervento 
di soggetti privati, quali operatori industriali e finanziari, nella realizzazione e gestione 
di progetti di opere pubbliche.  

In questi nove anni si è avuta una notevole evoluzione del mercato, ed è da 
sottolineare come tutti gli attori coinvolti, la Pubblica Amministrazione, gli operatori 
industriali, in modo particolare le società di costruzione, ed il sistema finanziario hanno 
fatto dei grossi passi in avanti evolvendo in termini di progettazione e strutturazione 
delle operazioni.  

Malgrado questo avanzamento “culturale” degli operatori, il mercato non è 
cresciuto come si prevedeva, in modo particolare a causa dei continui cambiamenti 
legislativi che hanno creato incertezza sul mercato, della carenza di progettazione delle 
stazioni appaltanti e, ultimamente, della crisi finanziaria mondiale.  

In Italia, a differenza di quanto avvenuto negli altri paesi, sono per lo più le opere di 
piccolissima dimensione (cimiteri, parcheggi, centri sportivi, ecc) o quelle molto grandi  
(autostrade, metropolitane, ecc.) che sono state realizzate con lo schema del 
partenariato, mentre ridotto è stato l’utilizzo di schemi di PPP per opere di medie 
dimensioni (ospedali, scuole, carceri, ecc.). 

Anche una delle più recenti ed importanti innovazioni nel settore del PPP in Italia, 
ed inerente l’aspetto finanziario, quello dell’operatività dei Fondi di Private Equity 
specializzati nel settore delle infrastrutture, non ha avuto un grande successo: alcuni 
fondi sono stati chiusi, mentre molti fondi gestiti da operatori esteri si sono ritirati dal 
mercato italiano a causa della limitatezza del mercato e dei tempi molto lunghi 
necessari al conseguimento dei closing.  

Tra le cause alla base delle difficoltà di sviluppo del PPP in Italia è forse da 
considerare anche la motivazione principale che la spinto la pubblica amministrazione 
italiana ad introdurre la procedura del PPP nell’ambito del finanziamento delle opere 
infrastrutturali: la carenza di fonti finanziarie da parte dei soggetti pubblici per la 
realizzazione di tali opere. Infatti, le ragioni vere per l’applicazione di schemi di PPP, 
da identificare nell’ambito di adeguati business plan, dovrebbero essere rintracciate 
nella maggiore efficienza ed efficacia che si può avere, in alcuni casi, nel cointeressare 
i privati alla realizzazione di opere pubbliche. La preferenza del PPP rispetto alla 
realizzazione diretta di infrastrutture da parte della pubblica amministrazione con la 

 
1 A cura di Equiter SpA 
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modalità dell’appalto dovrebbe infatti essere conseguenza di un’attenta valutazione che 
evidenzi una creazione di valore per la collettività (il c.d. value for money).  

Ad esempio, tra i principali vantaggi derivanti dall’applicazione del PPP, e misurati 
nel Regno Unito da diverse ricerche, possono essere enumerati la riduzione dei tempi 
di realizzazione ed i risparmi nei costi. La tabella che segue evidenzia come le opere 
realizzate in partenariato, grazie ai meccanismi di incentivo insiti in questa procedura2, 
riducono i casi di sforamento dei tempi e dei costi. Infatti, come rilevato dal National 
Audit Office inglese, solo il 22% delle opere realizzate in partenariato hanno, a 
consuntivo, registrato costi superiori a quelli stimati a budget, contro il 73% delle opere 
non realizzate secondo schemi di partenariato. Una differenza simile si rileva per i 
tempi di consegna, che sono stati sforati solo nel 24% dei casi se utilizzata la tecnica 
del partenariato contro il 70% degli altri casi. Per l’Italia non esistono ancora 
rilevazioni di questo tipo, ma esiste ormai una casistica molto positiva che evidenzia i 
vantaggi del partenariato per garantire tempi e costi di realizzazione delle opere. 
 
  NON PFI PFI 
Costruzione di progetti in cui il costo per il settore pubblico è stato superiore al 
prezzo stabilito al momento del contratto 

73% 22% 

Consegna del progetto in ritardo rispetto alle previsioni in fase di contratto 70% 24% 

FONTE: PFI: Construction Performance, National Audit Office, February 2003 
 
 
I Fondi Infrastrutturali 
 
I fondi infrastrutturali sono dei fondi di private equity contraddistinti da una 
specializzazione settoriale: le infrastrutture. Essi si caratterizzano per una durata più 
lunga rispetto a quella dei fondi classici di private equity in quanto i progetti in cui 
investono hanno dei tempi di sviluppo e di rientro degli investimenti di solito più ampi 
rispetto alle imprese manifatturiere. Infatti, in particolare per i fondi che investono in 
operazioni greenfield, il tempo necessario a rendere operativo l’investimento, quindi 
realizzarlo e superare successivamente la fase di start up, è di solito molto lungo. Si 
pensi, ad esempio, ad un’autostrada, ad una metropolitana o ad una linea ferroviaria, 
tutti progetti che hanno tempi di autorizzazione, progettazione, costruzione e start up 
che possono durare diversi anni.  
I fondi infrastrutturali possono essere classificati sulla base di differenti criteri, tra i 
quali: 
• Settore: alcuni fondi vengono sviluppati per concentrarsi su alcuni settori specifici 

(trasporti, public utilities, energia, reti e pipeline), mentre in altri casi ci sono fondi 
generalisti che operano su tutte le opere infrastrutturali, senza distinzione.  

 
2 I meccanismi principali che spingono la società di progetto a terminare le opere nei tempi 

preventivati e cercare di rispettare il budget programmato in fase di pianificazione sono la possibilità 
della società di avere ricavi solo al termine della fase di costruzione, ed i differenti interessi dei soci 
della SdP che determinano un controllo interno dei costi, oltre ad un attento controllo 
dell’avanzamento del progetto da parte degli istituti finanziatori. 
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• Ciclo di vita: in questo caso si distinguono i fondi greenfield (o fondi primari), che 
investono in progetti che ancora non hanno raggiunto l’operatività e, quindi, sono o 
in fase di ingegnerizzazione, o di costruzione, dai fondi brownfield (o fondi 
sencondari), cioè quelli che investono in progetti che sono già in una fase operativa. 
Di solito i primi mantengono una partecipazione nel progetto finché non viene 
superata la fase di start up, a volte dismettendo la partecipazione tramite la cessione 
dell’intero portafoglio di progetti ai fondi secondari. Infine, esistono fondi che 
acquisiscono partecipazioni in progetti qualunque sia la fase del ciclo di vita in cui 
si trovano, senza nessuna differenziazione, creando quindi un portafoglio con un 
mix di progetti greenfield e brownfield. Il diverso momento in cui un fondo entra in 
un progetto determina il grado di rischio che lo stesso è disposto ad accettare per 
una determinata operazione e, di conseguenza, la remunerazione che lo stesso 
richiederà per il capitale investito. La figura 1 riporta il rendimento che viene 
richiesto  di solito al progetto in funzione della specifica fase del ciclo di vita in cui 
esso si trova. È necessario comunque precisare che ogni progetto ha proprie 
peculiarità ed una specifica rischiosità e che, quindi, questi valori devono essere 
considerati come puramente indicativi; 

 
FIGURA 1 

Tasso di rendimento atteso in funzione del rischio delle iniziative 

Autorizzazioni

Progettazione

Costruzione Start up Gestione

RISCHIO AUTORIZZATIVO (12/14%)

RISCHIO COSTRUZIONE (10/12%)

RISCHIO DOMANDA

(9/11%)

RISCHIO GESTIONALE

(8/10%)
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• Dimensione: una variabile molto importante è la raccolta effettuata in fase di fund 
raising. Vi sono fondi che hanno effettuato una raccolta di 40-50 milioni di euro ed 
altri che, al contrario, hanno superato i 4 miliardi di euro di raccolta. In funzione 
dell’ammontare sottoscritto, si determinerà la taglia media degli investimenti ed il 
numero di investimenti che lo stesso sarà in grado di effettuare. 

• Focus geografico: anche da un punto di vista geografico, esistono fondi che sono 
focalizzati su un particolare paese e area geografica, e fondi che, viceversa, operano 
a livello globale. 

• Strumenti di partecipazione: alcuni fondi hanno una limitazione negli strumenti 
finanziari che possono utilizzare per investire nel progetto mentre altri  possono 
intervenire tramite l’acquisto di azioni, utilizzando strumenti ibridi di capitale e di 
prestito (c.d. debito mezzanino), o partecipando con dei prestiti subordinati 

 
I vantaggi dei Fondi Infrastrutturali 
 

Anche se molto spesso il principale vantaggio della partecipazione di un fondo 
infrastrutturale in una società di progetto viene identificato dagli altri soci nell’apporto 
del capitale di rischio al progetto, è necessario sottolineare che un partner finanziario 
può garantire ad un progetto, ai suoi azionisti ed all’operatore pubblico numerosi 
ulteriori vantaggi, molto spesso più importanti rispetto al mero apporto di mezzi 
finanziari. Di seguito vengono esaminati alcuni dei benefici che un progetto può 
ottenere dall’avere tra i suoi azionisti un investitore finanziario specializzato. 
• Apporto di know how finanziario 

Sicuramente la presenza nei team degli investitori finanziari di professionalità con 
ampia esperienza nel campo finanziario può rappresentare un importante elemento 
di forza che questi operatori possono apportare al progetto. I fondi possono offrire, 
grazie al proprio know-how e ad una diversificata conoscenza del mercato 
finanziario, un importante contributo nella strutturazione e gestione nel tempo della 
finanza.  

• Apporto di know how tecnico 
In aggiunta a competenze finanziarie, gli investitori istituzionali possono apportare 
al progetto anche  delle competenze di tipo tecnico/gestionale. Queste possono 
derivare da due fonti differenti: 

o da personale interno: alcuni fondi, in particolare quelli che operano nel mercato 
secondario, che, quindi, acquisiscono partecipazioni di progetti già in fase 
operativa, hanno costituito al loro interno dei team di tecnici che hanno come 
obiettivo principale la ricerca dell’ottimizzazione gestionale dei progetti al fine di 
massimizzarne le performance,  

o da database: gli investitori istituzionali, grazie al diversificato portafoglio di 
progetti in cui hanno investito ed alle informazioni acquisite tramite la valutazione 
dei progetti analizzati hanno ampie banche dati che possono fornire dei benchmark 
tecnici, commerciali e finanziari, molto utili in particolare in fase di pianificazione e 
progettazione di nuovi investimenti, oltre che per il monitoraggio di operazioni in 
gestione. 
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• Economie di scala e di scopo 
• Il portafoglio di progetti partecipati da un investitore istituzionale presenta due 

caratteristiche importanti da questo punto di vista:  
o comprendendo più progetti raggiunge un valore di investimenti elevati e gestisce 

contratti complessivamente di importo rilevante,  
o  raggruppa progetti in settori differenti che spesso richiedono servizi diversi che 

possono essere sviluppati con gli stessi fattori produttivi. Un singolo progetto 
inserito in un fondo può quindi beneficiare delle economie di scala e di scopo create 
dal portafoglio del fondo stesso.  

• Facilità di disinvestimento 
Gli investitori istituzionali hanno, di solito, una strategia di investimento che è 
limitata nel tempo. Tali operatori entrano nel progetto con l’obiettivo di rimanere 
azionisti per un periodo di tempo circoscritto (di solito tra i tre ed i cinque anni - o 
anche di più per i fondi infrastrutturali -  ma in ogni caso variabile in funzione della 
strategia e degli obiettivi del singolo operatore), per poi dismettere la partecipazione 
vendendo ad altri investitori. Grazie alla rete di relazioni con operatori industriali e 
finanziari, alla possibilità di offrire al mercato il portafoglio di progetti facendo 
diventare più appetibile l’operazione di vendita, alle capacità di strutturare la fase di 
vendita, di presentare i progetti ai potenziali acquirenti e negoziare la vendita dei 
progetti o del portafoglio, il disinvestimento del progetto anche per il partner 
industriale diviene più semplice e può portare a maggiori rendimenti. 

• Focus sul progetto 
I soci finanziari, a differenza di quelli industriali, sono unicamente soci di capitale 
e, quindi, hanno come unico beneficio il flusso di cassa distribuito agli azionisti e 
l’incremento di valore che l’intrapresa riesce ad ottenere nel corso della sua vita. I 
soci finanziari non essendo titolari di contratti operativi hanno tutto l’interesse a che 
il valore creato dal progetto resti nella SPV e non venga trasferito alle controparti 
commerciali. 
L’assenza di un conflitto di interessi per il socio finanziario dovrebbe rappresentare 
una garanzia anche per i terzi, in particolare le banche ed il concedente. 

 
 
Il fondo PPP Italia 
 

Il Fondo PPP Italia (Fondo di Partenariato Pubblico Privato), che ha una 
capitalizzazione di 120 milioni di euro, è un fondo specializzato nel settore delle 
infrastrutture pubbliche e delle public utilities, che nel 2009 ha ampliato il proprio 
focus allargando l’operatività al settori delle energie rinnovabili. 

Il Fondo è gestito da una società di gestione del risparmio, Fondaco SGR, che si 
avvale dell’advisor Equiter SpA per tutte le attività di origination, valutazione delle 
operazioni di investimento e disinvestimento, formulazione e presentazione di proposte 
di investimento e disinvestimento agli organi del Fondo, assistenza per la gestione, il 
monitoraggio, l’analisi e la valutazione delle partecipazioni detenute dal Fondo, ricerca 
ed individuazione di opportunità di disinvestimento. 



Parte IV - La finanza del settore energetico: analisi della spesa pubblica, degli strumenti e degli investimenti 

414 

Finalità principale del Fondo è l’incremento del valore del suo patrimonio, 
mediante operazioni di investimento principalmente di media e lunga durata. 

Il Fondo PPP Italia è focalizzato sul mercato italiano. Può quindi investire in tutti i 
progetti che vengono realizzati in Italia, anche da partner esteri. Una quota limitata del 
Fondo può comunque essere destinata a progetti trasfrontalieri, cioè progetti che hanno 
una componente all’estero. 

La durata del Fondo è fissata in dodici anni estendibili per un massimo di ulteriori 
tre anni.  

Il Fondo PPP Italia ad oggi ha nel suo portafoglio cinque partecipazioni tra cui una 
partecipazione di minoranza (acquistata nel periodo novembre 2009 - febbraio 2010) 
qualificata del 40% di due società di progetto titolari di due impianti fotovoltaici per 
una potenza complessiva pari a 5 MWp e localizzati nel sud Italia. Il costo complessivo 
degli impianti è pari a circa 23 milioni di euro. Con una produzione di circa  10.000 
MWh/anno gli impianti saranno in grado di produrre una quantità di energia 
equivalente al fabbisogno annuo di n.4000 famiglie e di garantire un risparmio di 
emissioni di CO2 (anidride carbonica) di circa 5000 tonnellate/anno. Il primo dei due 
impianti è in funzione da dicembre 2009, il secondo è in fase di realizzazione. 
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CAPITOLO I 
 

ABSTRACT FOCUS TEMATICI 
 
 
 

In questa parte della ricerca sono riportati gli abstract dei quattro Focus tematici 
curati rispettivamente dal Prof. Alessandro Cugini della Commissione Energia e 
Mercato di Confindustria, dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto, dall’Ufficio Studi 
dell’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo, e dai 
ricercatori di SRM. La versione integrale dei Focus è pubblicata sul sito 
www.srmezzogiorno.it. 
 
 
1. Risparmio energetico e costi dell’energia: analisi e riflessioni 
 

In un contesto dove il capitolo sullo scenario economico territoriale ha chiarito 
come i consumatori di energia italiani pagano una media del 15% in più dei concorrenti 
europei e i consumatori “energivori” pagano l’elettricità circa il doppio, l’Autore 
imposta la sua visione del problema energetico dal punto di vista dei margini di 
concorrenza dell’impresa italiana nell’attuale contesto di crisi economica. Egli afferma 
che, in Italia, si confondono spesso le ragioni e le convenienze del risparmio energetico 
con quelle del costo dell’energia. In un Paese in una fase di crisi non solo 
congiunturale, approfondire questi due distinti temi serve attivare un filone di 
informazione tecnica, economica indipendente e di facile acquisizione da parte delle 
imprese mediante Consorzi energia. Solo così l’operatore economico e quello 
finanziario potranno conoscere - da un’informazione neutrale ed autorevole - 
opportunità di risparmio del consumo energetico convenienti alla singola impresa: 
l’articolo riporta esempi di risparmio concreto in quanto a basso costo e con celere pay 
back. Il successo o meno dell’azione del contenimento delle emissioni in atmosfera, 
afferma l’Autore, non è contenuto nella pianificazione macroeconomica ma nella 
constatazione da parte del singolo consumatore (industriale e residenziale) della propria 
convenienza economica ad adottarli, comprendendone bene il ritorno economico 
dell’investimento, incentivato o meno da fiscalizzazioni e premi. Le forme di 
aggregazione della domanda industriale nazionale di energia elettrica e gas metano 
hanno, poi, un secondo obiettivo: quello di far ridurre al consumatore industriale il 
prezzo dell’energia al consumo, oggi doppio in Italia rispetto a quello in atto nei Paesi 
europei concorrenti. I successi nel risparmio economico del prezzo dell’energia 
elettrica sono sempre più evidenti sia mediante gare che con la borsa elettrica rispetto 
alle forme tradizionali di acquisto dell’energia. I Consorzi operano similmente con gare 
che ottengono risparmio nell’acquisto del gas metano. Basandosi sui dati forniti in 
tema di Finanza nel settore energetico e che indicano l’incremento della spesa pubblica 
per il settore energetico nelle sei Regioni del Sud Italia, l’Autore rileva che gran parte 
della spesa ( il 38%) medio sia stato appostato, correttamente, per “l’efficientamento 
energetico”ma anche che tali finanziamenti potrebbero non essere utilizzati se non si 
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riuscisse a  convincere il singolo imprenditore della convenienza del singolo intervento 
di risparmio energetico. 

Risparmio energetico e risparmio economico, nei Consorzi energia che sono parte 
di una rete nazionale promossa da associazioni datoriali, vanno di pari passo. Spesso 
l’impresa pensa ad una ristrutturazione impiantistica, all’uso delle fonti rinnovabili, 
all’autoproduzione dell’energia, etc ed in attesa di realizzarla continua ad acquistare 
energia tradizionale. Spesso, dicevamo, ma tanto più in questi tempi nei quali le 
aziende riposizionano la loro mission e rivedono i loro obiettivi di mercato. Proprio 
perché oggi si constata che risalire la concorrenza internazionale passa, in alcuni settori 
più di altri, per il contenimento delle spese generali di impianto, la pianificazione della 
componente energetica ha assunto una posizione primaria. Autoproduzione, mercato 
vincolato e mercato libero sono le scelte energetiche da fare per ogni impresa. Anche 
se non sono adottate, non c’è imprenditore italiano che abbia un’attenzione verso 
queste tematiche, avendo registrato un aumento percentuale altissimo della spesa 
energetica negli ultimi anni. L’aggregazione dei consumatori li aiuta a conoscere e a 
comprare. In questo quadro, i fornitori di energia sono consci di questa realtà di fatto, 
sia perché derivante dalla generale tendenza delle imprese ad utilizzare l’outsourcing e 
la supply chain della subfornitura, sia perché coinvolge ormai migliaia di aziende, sia 
infine perché sempre più sostenuto dalle associazioni datoriali. L’azione di queste 
aggregazioni di acquisto adotta criteri di selezione dei fornitori da parte delle imprese 
differenti da aggregazione ad aggregazione Il discrimine è l’uso della gara ovvero della 
borsa elettrica: nel primo caso prevale il numero delle PMI (specie nel Sud) sulle 
energivore e le aziende di maggiore dimensione, mentre queste ultime prevalgono 
nell’utilizzo della borsa elettrica.  

Oltre al risparmio energetico e al risparmio del prezzo dell’energia, i Consorzi 
energia agiscono contro i black out. In questo senso l’Autore ha attirato l’attenzione su 
di un altro importante fattore a favore della convenienza dell’adozione del Gruppo di 
acquisto: quello della sua capacità di  promuovere il miglioramento del mercato e della 
rete elettrica nazionale, il cui stato danneggia moltissime aziende specie del Sud, 
aumenta il prezzo di riferimento nazionale dell’energia ed è soprattutto il vero vincolo 
allo sviluppo della trasmissione elettrica delle nuove fonti di energia elettrica . Esse 
sono diffuse su tutto il territorio nazionale e per essere competitive devono poter 
riversare la loro nuova produzione elettrica alla rete nazionale. L’Autore infine auspica 
che le Istituzioni agiscano sul fronte della promozione dell’accettabilità delle opere 
infrastrutturali energetiche: partendo dall’assunto che il problema microeconomico ( 
danno, maggior prezzo mancato allaccio) degli imprenditori si salda a quello 
macroeconomico dell’interra comunità nazionale poco sensibile all’esigenza di queste 
infrastrutture. L’Autore afferma che  l’appoggio dei consumatori di energia aggregati 
potrà influire positivamente a cambiare quell’opposizione all’istallazione di nuove reti 
elettriche di trasmissione/distribuzione e metanodotti che oggi vincola il miglioramento 
della qualità del servizio elettrico (meno “black out”) e la diminuzione del costo 
dell’energia (meno “oneri di sistema”). Purché si attivino nuovi strumenti, come si fa in 
altri Paesi. 

L’Autore propone ad Istituzioni, alle Parti Sociali, al mondo economico e politico 
una “campagna di divulgazione tecnica dell’energia alla portata di tutti” per fornire 
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quelle conoscenze di base e per aggregarsi nella domanda di energia. Poiché in Italia si 
confondono spesso le ragioni e le convenienze del risparmio energetico con quelle del 
costo dell’energia serve attivare un filone di informazione tecnica, economica 
autorevole e di facile acquisizione da parte delle imprese: in questo sta la convenienza 
effettiva alla diffusione dei Gruppi di acquisto energia. In altri Paesi ( USA, Canada, 
UK, etc.) questa politica di divulgazione è iniziata da tempo: nel nostro Paese è 
retaggio delle associazioni ecologiste e raramente delle Istituzioni finanziano 
meritoriamente questi interventi ma non ne divulgano la loro intrinseca convenienza: 
anzi, finanziandoli, contribuiscono ad alimentare la perversa spirale che se non produce 
fiscalizzazione l’intervento non è conveniente per chi lo adotta! L’unione dei 
consumatori di energia, organizzata mediante Consorzi di acquisto e di assistenza farà 
la sua parte in questa battaglia di civiltà divulgando e rendendo accessibili gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni in atmosfera è necessario concentrarci sul risparmio 
energetico e sul risparmio economico sul costo dell’energia. 

In sintesi, l’aumento del numero e del peso di questi Consorzi di aggregazione della 
domanda energetica di reti connesse alle associazioni datoriali nazionali anche nel 
Mezzogiorno d’Italia, offre molti vantaggi concreti ed immediati alle imprese come 
sono la riduzione del prezzo dell’energia e le opportunità di risparmio energetico reali 
(perché tecnicamente utili ed economicamente convenienti alla singola azienda). 

Ma i Consorzi non aiutano solo le imprese: agli operatori economici e finanziari 
offrono la maggiore conoscenza da parte delle imprese di opportunità di risparmio del 
consumo energetico finanziabili, alle Università una maggiore attenzione delle imprese 
sui progetti di ricerca applicata nel campo dell’ecorisparmio, alle Istituzioni di governo 
nazionale e locale l’appoggio dei consumatori di energia alla promozione del consenso 
delle popolazioni all’istallazione di nuove reti elettriche di trasmissione/distribuzione e 
di metanodotti. In sintesi, come comunità nazionale, l’aggregazione di consumatori di 
energia contribuisce a diminuire sia il danno ecologico a noi stessi ed alle future 
generazioni, che le penali che l’UE ci applicherà se non raggiungeremo gli obiettivi 
“20-20-20”.  

Ecologia, economia e politica concorrono sul tema dei risparmi delle quantità 
utilizzate e del costo dell’energia: in un’ottica economica di sistema,  non bisogna 
dimenticare in tempo di crisi economica l’efficienza energetica acquista un’importanza 
ancora maggiore del semplice dato microeconomico, in quanto la politica economica 
ha bisogno di un buon volano che faccia uscire dalla depressione: in questo senso, 
Nicholas Stern ci ha indicato in termini economici come un sistema energetico a bassa 
componente di idrocarburi potrebbe essere un buon volano di crescita per i Paesi 
industrializzati.  In un’ottica politica di sistema, invece, Jean Paul Fitoussi ammonisce 
dicendo  che l’’eccessivo consumo delle risorse naturali da parte delle generazioni 
odierne rappresenta un insulto alle generazioni future: l’economia può essere messa in 
campo per servire l’ecologia, ma la questione ecologica è essa stessa al centro del 
mondo economico, in quanto entrambe non sono altro che sottoinsiemi della giustizia 
sociale e, cioè, della questione democratica. 
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2. PPP e PF per le energie rinnovabili1 
 

Un recente documento  a cura dell’OCSE conferma la generale tendenza ad un 
progressivo contenimento delle risorse pubbliche destinate agli investimenti in 
proporzione al dato complessivo della spesa pubblica. Nei paesi dell’area OCSE, a 
mero titolo di esempio, la spesa per formazione di capitale fisso, espressa in termini 
percentuali al totale della spesa pubblica, è passata dal 9,5% del 1990 all’8% della metà 
degli anni novanta fino ad arrivare al 7% circa nel 2005.  

Il documento prosegue la sua analisi soffermandosi, in particolare, sull’assoluta e 
oramai ineludibile necessità di reperire fonti di finanziamento alternative a quelle 
pubbliche per colmare il gap infrastrutturale  che nel tempo si va progressivamente 
incrementando. In tale ottica, l’OCSE ribadisce come assolutamente prioritario il 
ricorso ai modelli di  PPP (Partenariato Pubblico Privato) sotto la cui nozione occorre 
ricomprendere, come ormai noto,  un insieme di figure contrattuali idonee a consentire, 
in presenza di determinate condizioni, la partecipazione del settore privato 
nell’attuazione di programmi di investimento infrastrutturale.  

Nel contesto europeo, il quadro generale sin qui delineato deve essere messo a 
confronto con un ulteriore elemento di contrazione degli investimenti pubblici, in parte 
dovuto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica imposta dal Patto di Stabilita 
e Crescita per il controllo delle politiche di bilancio degli Stati appartenenti 
all’eurozona .  

Nelle scelte di politica economica del nostro Paese, e, più in particolare, in quelle 
relative agli investimenti pubblici, il coinvolgimento del settore privato nella 
realizzazione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità e nell’erogazione di servizi 
di interesse economico generale costituisce da tempo tema cruciale.  

Le indicazioni programmatiche contenute nei Documenti di Programmazione 
Economico-Finanziaria a far data dalla fine degli anni novanta ne sono la prova. Se 
questo è facilmente verificabile dal punto di vista degli indirizzi di politica economica, 
anche sotto il profilo normativo, gli interventi del legislatore hanno contribuito a 
fornire la necessaria cornice giuridica nel tentativo di incentivare il ricorso a forme di 
collaborazione tra settore pubblico e settore privato nella realizzazione di infrastrutture 
a vario titolo correlate all’erogazione di un servizio di pubblica utilità.  

Se l’interesse per la tematica in questione può, quindi, a ragione considerarsi in 
progressivo e rapido aumento, non altrettanto, a volte, può dirsi circa la concreta, 
corretta ed efficace utilizzazione dei modelli di PPP in relazione alle finalità ultime che 
il connubio pubblico-privato nel settore delle infrastrutture e dei servizi è diretto a 
realizzare  . 

Il presente contributo intende proporre alcune riflessioni e conseguenti proposte 
finalizzate al coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione di 
interventi infrastrutturali con particolare riferimento al settore delle energie rinnovabili. 
 

 
1 PPP Partenariato Pubblico Privato, PF Project Financing 
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3. Il ruolo dell’efficienza energetica per la riduzione delle emissioni serra 
 
I presupposti 
 

Gli incrementi di efficienza nell’uso dell’energia consentono di migliorare l’impatto 
ambientale delle attività umane senza diminuire gli standard di vita, e rappresentano 
inoltre un forte stimolo di progresso tecnologico per il Paese, mediante un impulso allo 
sviluppo di nuove tecnologie. Gli scenari energetici elaborati dall’ENEA per l’Italia 
mostrano come soprattutto nel breve-medio periodo (2020) la possibilità di riduzioni 
consistenti dei consumi di energia, e più ancora delle emissioni di CO2, sia legata in 
primo luogo a un uso massiccio di tecnologie più efficienti, il che richiede 
evidentemente investimenti per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie innovative. Il 
paper mostra come quasi il 50% dell’abbattimento delle emissioni di  CO2  in uno 
scenario di accelerazione tecnologica dipenda dalla riduzione dei consumi energetici 
nei settori di uso finale, grazie in primo luogo all’accelerazione stessa nella 
sostituzione delle tecnologie.  

Tra le diverse opzioni il potenziale maggiore si ha nel settore residenziale; 
l’effettiva realizzazione di questo potenziale è legato però alla difficile concordanza di 
molti decisori diversi, le cui resistenze al cambiamento tecnologico sono più difficili da 
superare rispetto a quelle che si possono riscontrare in un numero limitato di pochi 
grandi singoli “emettitori” (come nel caso delle grandi imprese). Un contributo di poco 
inferiore può venire dai trasporti, per metà grazie al vero e proprio incremento di 
efficienza, per l’altra metà a seguito di un cambiamento nella ripartizione modale.  
Dall’industria, che rappresenta circa 1/3 dei consumi finali di energia, viene invece un 
contributo all’abbattimento delle emissioni di CO2 pari a circa 1/5 della riduzione 
corrispondente all’incremento di efficienza negli usi finali. 

A tutto ciò si aggiunge infine il potenziale contributo rilevante delle opzioni di 
riduzione della domanda di servizi energetici, che implicano cambiamenti nei “modelli 
di uso dell’energia” da parte dei consumatori. 
 
I temi trattati nel paper 
 
• Le opzioni di efficienza energetica negli scenari di accelerazione tecnologica 
• Intensità energetica ed efficienza del sistema energetico italiano  
• Una proposta per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico 
 
 
4. Un’analisi economico-finanziaria del settore elettrico: confronto con altri 

settori ed analisi dei principali operatori 
 
Descrivere in termini sommari le caratteristiche e la dinamica dei principali 

indicatori economico finanziari del settore elettrico richiede uno sforzo non trascurabile 
rivolto ad una considerazione più razionale ed approfondita di ciò che determina i 
risultati generali che derivano dell’analisi. A tal fine l’esame condotto su un campione 
di imprese (come vedremo ampiamente rappresentativo) selezionato attraverso la banca 
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dati di bilanci AIDA BVDEP (che accorpa i bilanci di tutte le imprese registrate nelle 
relative camere di commercio) è stato oggetto di approfondimento sia a livello di 
singole fasi della filiera che a livello dei principali operatori. Data la concentrazione del 
settore, non si è ritenuto opportuno condurre un’analisi più approfondita da un punto di 
vista territoriale anche se, nel descrivere il campione, non si è trascurato di fornire 
qualche dato aggregato e medio a livello di aree territoriali. 

L’analisi è stata condotta su un campione di n.370 aziende appartenenti all’intero 
settore afferente alla produzione ed alla distribuzione dell’energia elettrica (codice 
Ateco 351) coprendo il triennio che va dal 2006 al 2008. Occorre precisare, a riguardo 
che, tale campione comprende solo un sottoinsieme, comunque rappresentativo, delle 
aziende che sono censite all’interno del database utilizzato (AIDA Bv Dep) il cui totale 
ammonta a n.1.510 imprese. In effetti, siccome diverse aziende non presentavano tutti i 
bilanci di ciascun anno preso in considerazione si è ritenuto opportuno ricorrere, ai fini 
di un confronto più coerente tra i diversi anni, ad una chiusura del campione che ha 
portato a considerare le sole aziende per la quali era registrato il valore del fatturato in 
tutti e tre gli anni nel database al momento dell’analisi (dicembre 2009). La chiusura 
del campione, se pur abbattendo enormemente il numero delle aziende passando da un 
universo censito di n.1.510 imprese ad un campione di n.370, non ha comportato una 
grossa perdita di rappresentatività, visto che tali aziende sono comunque quelle che 
generano la maggior quota di fatturato ovvero il 96,7% dell’intero universo. 

Dopo un breve paragrafo dedicato alla descrizione dei principali risultati che sono 
emersi nel corso della presente analisi, il capitolo descrive più dettagliatamente la 
metodologia applicata, e la struttura del campione esaminato (con qualche accenno 
anche alla distribuzione territoriale), passando poi al confronto dei risultati relativi 
all’intero settore dell’energia elettrica con quelli di settori che operano in mercati, sotto 
certi punti di vista affini ad esso, quali quello relativi ai produttori e distributori di altre 
tipologie di energia (gas e distribuzione di calore) nonché ai fornitori di altri servizi di 
pubblica utilità. Come si è detto poi lo studio approfondisce l’esame interno della 
filiera al fine di determinare le eventuali differenze che si registrano nelle singole fasi 
che la compongono ed infine approfondisce gli indicatori calcolati per gli operatori più 
grandi del settore. 
 

TABELLA 1 
Aree di analisi e relativi indicatori 

Area di analisi Indicatori utilizzati 
Redditività RoE, RoI. RoS, turnover, gestione extra caratteristica 
Crescita e sviluppo Crescita di: fatturato, reddito operativo, capitale investito, capitale circolante, capitale 

immobilizzato 
Efficienza Incidenza sul valore della produzione da parte di: valore aggiunto, margine operativo lordo e 

reddito operativo 
Liquidità Disponibilità, liquidità, copertura degli oneri finanziario e delle uscite bancarie a breve tramite 

il cash flow 
Solidità Leverage, copertura immobilizzazioni con fonti a lunga scadenza e copertura delle 

immobilizzazioni materiali tramite capitale proprio 
Rischiosità Copertura degli oneri finanziari (tramite fatturato, reddito operativo e cash flow), intensità 

dell’indebitamento sul fatturato, percentuale del debito finanziario, del debito bancario e del 
debito commerciale 
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Editore 
 Il Tessile-abbigliamento in Campania: struttura ed evoluzione, ricerca svolta 
nell’ambito del progetto TA-CAMP coordinato dal CUEIM - Consorzio Universitario 
di Economia Industriale e Manageriale 
Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, potenzialità e dinamiche 
competitive dei Contesti Turistici Meridionali. Giannini Editore 
 
2010 
Immigrazione e integrazione sociale nel Mezzogiorno. Il ruolo delle strutture 
pubbliche e del mondo non profit. Giannini Editore 
 
ALTRE COLLABORAZIONI DI RICERCA 
La finanza idrica: analisi degli strumenti e degli investimenti, in “Relazione annuale al 
Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2005” a cura dell’Autorità di Vigilanza 
sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, Luglio 2006 
Rapporto Industria 2007 - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. A cura 
dell’Osservatorio Regionale Banche Imprese e Finanza e dell’Associazione SRM, con 
il sostegno della Compagnia di San Paolo, Dicembre 2007 
Risorse idriche e sviluppo economico: un’analisi sui piani di ambito del Mezzogiorno, 
in “Servizi Pubblici Locali Monitor”, Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche, 
Aprile 2009 
Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei Sistemi Turistici 
Meridionali: i risultati di un’analisi statistico-territoriale e I voli low cost, in “Finanza 
Locale Monitor”, Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche, Ottobre 2009 
 
ARTICOLI E WORKING PAPER PUBBLICATI1 
Gli investimenti infrastrutturali nel Sud, Rassegna Economica n. 1, dicembre 2003 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Il Porto di Taranto, Rivista Trimestrale di Trasporti n. 1, maggio 2005 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Rassegna Economica n. 1, novembre 2005 
La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province 
e comuni, La finanza locale n. 11, novembre 2005, Maggioli Editore 
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell’industria agroalimentare nelle 
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Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 
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1 Lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a manifestazioni scientifiche. 
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Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso, 
Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 1-2/2006 
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Filiere e poli produttivi della Campania, Rassegna Economica n. 1, 2007 
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confronto Nord-Sud, Rassegna Economica n. 1, 2007 
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Economica n. 2/2007 
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risultati, Rassegna Economica n. 2/2007 (Paper presentato in occasione del SIET, IX 
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l’innovazione e politiche di governance” Napoli, 3-5 ottobre 2007) 
Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un’indagine territoriale in un 
confronto nord-sud,  Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 3-4/2007 
Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell’area Med, in VII Rapporto 
sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008 
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Economica n. 1/2008 (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 
Il federalismo in Sanità: risvolti finanziari del fenomeno, Rassegna Economica n. 
2/2008 (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
Profili evolutivi del SSN italiano: analisi e sintesi della produzione normativa dal 1978 
ad oggi (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
Il sistema logistico in Campania, Rassegna Economica n. 2/2008 
R&S e programmazione 2000-2006: risultati del PON e confronti territoriali, 
Rassegna Economica 1/2009 
I porti del Mezzogiorno. La competitività di un sistema come leva di sviluppo locale 
(Paper presentato in occasione del SIET, XI Riunione scientifica “Trasporti, logistica e 
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reti di imprese: competitività del sistema e ricadute sui territori locali” Trieste, 15 - 18 
giugno 2009) 
Risorse idriche e programmazione 2000-2006. Analisi dei risultati e confronti 
territoriali (Paper presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public 
choice e political economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 
24-25 settembre 2009) 
Risorse idriche e territorio. Risultati di un’indagine di dettaglio sulla programmazione 
degli investimenti nei piani di alcuni ambiti territoriali ottimali meridionali (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public choice e political 
economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 24-25 settembre 
2009). 
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