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Introduzione

Il Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2012, 
noto come “Decreto Rinnovabili”, ha intro-
dotto diverse e importanti novità a propo-
sito delle fonti Rinnovabili Elettriche Non 
Fotovoltaiche: intervenendo sulle modali-
tà di liquidazione e gestione dei Certificati 
Verdi nel periodo 2012-2015; introducendo 
una nuova segmentazione degli impianti per 
fonti e classi di potenza specifiche (micro 
impianti, piccoli impianti e grandi impianti); 
definendo le nuove modalità di incentivazio-
ne per diverse classi di potenza degli impian-
ti che entreranno in esercizio a partire dal 
2013 (incentivazione diretta, Registro picco-
li impianti e Aste al ribasso); individuando, 
per ogni tipologia di fonte, un contingente 
di potenza incentivabile per complessivi 3,7 
GW per nuovi impianti nei prossimi 3 anni; 
modificando, infine, le tariffe base incenti-
vanti per ogni taglia e fonte. Fin da subito, 
come prevedibile, tali modifiche hanno avu-

to un notevole impatto sul settore.

Il Report sulle Rinnovabili Elettriche Non Fo-
tovoltaiche per la prima volta mette insieme 
nel più snello formato executive tutte le fonti 
rinnovabili per la produzione di energia elet-
trica, dalle biomasse, all’eolico, all’idroelet-
trico, con l’eccezione del fotovoltaico. Vuole 
analizzare, con l’approccio di confronto e 
dialogo con gli operatori, tipico dell’Energy & 
Strategy Group, l’impatto che il “Decreto Rin-
novabili” ha avuto e avrà sui diversi segmenti 
di mercato.

Più nello specifico il Report si pone obiettivi 
ambiziosi: (i) analizzare – in termini di effi-
cacia, efficienza e caratteristiche degli opera-
tori coinvolti – i risultati delle prime proce-
dure di Aste e Registri, vera novità per quel 
che riguarda l’erogazione degli incentivi; (ii) 
comprendere a che punto siamo arrivati oggi 
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con le installazioni e la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e quanto siamo 
lontani dagli obiettivi contenuti nel Piano d’A-
zione Nazionale (PAN); (iii) mettere in luce 
gli “squilibri” fra mix di produzione atteso e 
mix “reale”, discutendo possibili interventi 
per bilanciare meglio lo sviluppo delle diverse 
fonti e permettere agli operatori del settore di 
pianificare investimenti di lungo periodo; (iv) 
approfondire – con sezioni dedicate – l’im-
patto attuale e atteso del Decreto Rinnovabili 
sul mercato e sulla filiera industriale, valutan-
do in quali specifici segmenti risulti ancora 
economicamente conveniente investire e con 
quali modelli di business.

Un ringraziamento doveroso va ai numerosi 
partner che hanno sostenuto questa inizia-
tiva e che hanno supportato, attraverso un 

continuo e costruttivo confronto, la ricerca 
dell’Energy & Strategy Group, contribuendo 
ad ampliare e migliorare le analisi e gli appro-
fondimenti presentati in questo Rapporto.

Il Report sulle Rinnovabili Elettriche Non 
Fotovoltaiche è il primo dell’anno 2013, un 
anno che vedrà impegnato l’Energy & Strategy 
Group su diversi fronti di ricerca, dall’ormai 
tradizionale appuntamento con il Solar Energy 
Report del prossimo Aprile al rinnovato Smart 
Grid Report di Giugno con approfondimenti 
sullo storage e l’auto elettrica, fino alle novità 
autunnali su efficienza energetica e sostenibili-
tà per le imprese. Rimane immutato l’obiettivo 
di fornire, con le pubblicazioni e i convegni, un 
momento di confronto, formazione e appren-
dimento per la community italiana, sempre in 
crescita, delle green technologies.

Umberto Bertelè
Presidente School of Management

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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Il Report sulle Rinnovabili Elettriche Non 
Fotovoltaiche è alla sua prima edizione, ma 
ha fondamenta molto solide come erede 
del Biomass Energy Report (3 edizioni) e del 
Wind Energy Report (una edizione). Coeren-
temente con l’approccio del legislatore, si è 
pensato di raggruppare in un unico report 
le diverse fonti rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche, includendo nel presente Rap-
porto, oltre alle biomasse e all’eolico, anche 
l’idroelettrico, fonte certamente più “tradizio-
nale”, ma di assoluta importanza nel panora-
ma italiano, e il geotermico.

Per questa prima edizione del Report “unico” 
sulle Rinnovabili Elettriche Non Fotovoltaiche 
abbiamo deciso di adottare il formato executi-
ve che ha saputo dimostrare nel corso dell’anno 
passato la sua validità nel comunicare in modo 
rapido ed efficace i risultati delle analisi e nel 
fornire in modo immediato e concreto un sup-

porto agli operatori del settore.

La ricerca, i cui risultati sono raccolti in que-
sta prima edizione del Report, è stata condot-
ta utilizzando approcci metodologici diversi, 
ancorché complementari e tra di loro interre-
lati: dall’analisi della letteratura all’analisi 
della normativa, dal confronto con ricerca-
tori e professori universitari alle interviste 
a oltre 80 operatori del settore, dall’analisi 
comparativa di rapporti di ricerca e studi di 
settore italiani e internazionali al censimento 
e alla raccolta di informazioni anagrafiche 
ed economiche di circa 1.000 imprese ope-
ranti nei diversi stadi delle filiere industriali 
delle rinnovabili, fino alla realizzazione di 
oltre 50 casi di studio su un campione rap-
presentativo di imprese selezionate tra quelle 
incluse nel censimento.

Il Report è stato suddiviso in 5 sezioni. Nel-
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la prima si presenta il quadro normativo 
(Strategia Energetica Nazionale e DM 6 lu-
glio 2012) descrivendone le caratteristiche e 
valutandone gli effetti trasversali sulle diverse 
tipologie di Rinnovabili Elettriche Non Foto-
voltaiche. Il Decreto Rinnovabili del Luglio 
2012 ha infatti costituito un elemento di forte 
“discontinuità” nell’incentivazione delle fon-
ti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche ed 
ha completamente ridisegnato gli scenari di 
mercato, costringendo gli operatori del set-
tore a mettere in discussione il loro modello 
di business. Nella seconda e nella terza parte 
si realizza un carotaggio specifico sulle bio-
masse e sull’eolico con l’obiettivo, in entram-
bi i casi, di aggiornare i numeri di mercato, di 
analizzare la filiera, di verificare le possibilità 
di investimento e le potenzialità di sviluppo 
futuro di questi settori. Sono inoltre propo-
sti alcuni approfondimenti specifici quali 
l’analisi delle potenzialità di sviluppo del 
biogas “agricolo” in Italia e lo studio delle 
possibilità di sviluppo del mini eolico. Nella 
quarta parte si analizzano le altre fonti rin-

novabili elettriche con particolare attenzione 
all’impatto del DM 6 Luglio 2012 sull’idroe-
lettrico e sul mini-idroelettrico e alla valu-
tazione delle possibilità di sviluppo di questi 
segmenti. Infine, la quinta e ultima parte pro-
pone alcune considerazioni di sintesi e linee 
guida su quello che potrebbe essere il mix di 
fonti rinnovabili nel 2020.

Il nuovo quadro normativo per le rinnova-
bili elettriche non Fotovoltaiche

Nel trattare il nuovo quadro normativo si è 
fatto riferimento, da un lato, al documento 
relativo alla “Strategia Energetica Nazionale 
per un’energia più competitiva e sostenibi-
le” presentato lo scorso Agosto 2012 dal Go-
verno e approvato nel Marzo 2013 e, dall’altro, 
alle novità normative concretizzatesi nel mese 
di Luglio 2012 con il Decreto per le Rinnova-
bili Elettriche Non Fotovoltaiche.

La Strategia Energetica Nazionale stabilisce 
obiettivi ambiziosi per le Fonti Rinnovabi-
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li al 2020: i) la realizzazione di investimenti 
per energie rinnovabili, efficienza energetica 
e fonti fossili; ii) una quota di produzione da 
fonti rinnovabili complessivamente pari al 
19-20% dei consumi totali lordi con un con-
tributo pari al 35-38% da quelli elettrici (il 
Piano di Azione Nazionale si fermava al 26%) 
e del 20% da quelli termici.

Il Decreto per le Rinnovabili Elettriche Non 
Fotovoltaiche stabilisce invece nuovi mec-
canismi e procedure in sostituzione della 
Tariffa Onnicomprensiva, la cui scaden-
za era prevista a fine 2012, e dei Certificati 
Verdi che, negli ultimi anni, hanno mostrato 
molti limiti richiedendo l’intervento del GSE 
per garantirne il funzionamento. I principali 
obiettivi del Decreto Ministeriale del 6 Luglio 
2012 sono tre: i) introdurre nuove procedure 
per incentivare le fonti rinnovabili elettri-
che non fotovoltaiche; ii) rimodulare il valo-
re unitario dei singoli incentivi in linea con 
i miglioramenti tecnologici degli ultimi anni 
e la vita utile delle tecnologie; iii) definire le 

quantità di potenza incentivabili per ogni 
singola fonte, al fine di poter controllare lo 
sviluppo del mercato negli anni futuri. Com-
plessivamente il raggiungimento di questi tre 
obiettivi potrà consentire un controllo mag-
giore dei costi totali del sistema di incentiva-
zione.

Il “Decreto Rinnovabili” fissa, come limite 
massimo di spesa annuo per incentivare le 
fonti rinnovabili elettriche non fotovoltai-
che, la soglia di 5,8 mld €.

È interessante notare innanzitutto come i livelli 
di incentivazione previsti dal nuovo Decreto 
siano, in media, decisamente inferiori a quel-
li pre-2013 (con riduzioni stimabili tra il 15% e 
il 30%), anche se sono previsti premi aggiuntivi 
rispetto alle tariffe incentivanti base (compresi 
tra 10 e 40 €/MWh) per diverse tipologie e/o 
configurazioni e modalità di funzionamento 
sostenibile degli impianti.

Si viene quindi a prefigurare uno scenario 
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in cui i tagli più consistenti avvengono per 
impianti di grandi dimensioni e nel settore 
delle bioenergie - in particolare del biogas e 
dei bioliquidi - premiando tuttavia l’uso di 
“sotto-prodotti” quali gli scarti di produzio-
ne, rispetto all’utilizzo di “prodotti”, ossia di 
biomassa vergine. Per alcuni cluster di im-
pianti (mini eolico, mini idroelettrico, eolico 
offshore, forza maremotrice-oceanica) i livel-
li delle remunerazioni sembrano invece su-
periori rispetto al passato.

Il GSE ha pubblicato il 15 Gennaio 2013 i ri-
sultati della prima procedura di richiesta per 
incentivi (iscrizione ai Registri e partecipazio-
ne alle Aste) ed è quindi già possibile trarre 
alcune conclusioni: 
•• con particolare riferimento alle Aste per 

i nuovi impianti, per l’eolico onshore 
risultano ammessi impianti per com-
plessivi 442 MW, pari a oltre l’88% del 
contingente annuo messo ad asta. I ribas-
si offerti variano dal 2,50% al 24,41%, con 
un ribasso medio ponderato sulle potenze 

pari al 7,81%. Per le altre fonti rinnova-
bili, il Decreto ha concentrato nell’anno 
2013 la potenza disponibile per l’intero 
triennio 2013-2015. Si sono registrate, 
pertanto, percentuali di saturazione 
dei contingenti di potenza significati-
vamente inferiori, fatta eccezione per il 
geotermoelettrico, per il quale la prima 
procedura ha assorbito l’intera potenza 
disponibile per il triennio. A proposito 
delle Aste al ribasso, è possibile notare 
come sia richiesta un’attestazione di soli-
dità finanziaria (5% del costo dell’investi-
mento tramite fideiussione per partecipa-
re all’Asta e un ulteriore 5% nei 90 giorni 
successivi alla pubblicazione dei risultati 
dell’Asta). Questo tipo di richiesta, che 
potrebbe sembrare un onere aggiuntivo 
per i partecipanti all’Asta, pare in realtà 
uno strumento fondamentale a tutela 
della buona riuscita dell’Asta;

•• per quanto riguarda i Registri per i nuo-
vi impianti, si rileva una partecipazione 
superiore ai contingenti disponibili per 
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tutte le fonti, ad eccezione delle biomas-
se di tipo c (rifiuti biodegradabili) per le 
quali il contingente per l’anno 2013 è pari 
all’intera potenza disponibile nel triennio, 
e del geotermoelettrico.

Nonostante si siano già visti i primi risultati 
dovuti all’applicazione del “Decreto Rinno-
vabili”, è possibile affermare che la strada da 
compiere per valutarne compiutamente gli 
effetti è ancora lunga.

Appare ancora più essenziale capire la di-
stanza dalla grid parity delle diverse tecno-
logie per verificare la loro sostenibilità eco-
nomica in assenza forme di incentivazione 
diretta. La classica analisi della grid parity 
prevede di calcolare il LEC (Levelized Energy 
Cost) di produzione delle diverse fonti rinno-
vabili e confrontarlo con quello della produ-
zione tradizionale da fonti fossili. Un approc-
cio alternativo è quello di assumere il punto 
di vista degli investitori valutando la loro 
convenienza a effettuare gli investimenti in 

fonti rinnovabili. L’analisi effettuata con que-
sto approccio per le diverse fonti dall’Energy 
& Strategy Group porta a conclusioni piutto-
sto interessanti:
•• per alcune fonti, come l’eolico o il mini 

idroelettrico, in alcune situazioni di siti 
particolarmente ventosi o fiumi con ele-
vata portata d’acqua, le tecnologie rinno-
vabili non sono molto lontane dalla grid 
parity presentando rendimenti interessan-
ti anche in assenza di incentivi; 

•• per gli impianti a biomasse, la sola valo-
rizzazione dell’energia elettrica al prezzo 
di mercato non permette nemmeno di 
pagare i costi operativi. La sostenibilità 
economica dipende quindi dalla valoriz-
zazione e dall’utilizzo degli scarti/sotto-
prodotti e dall’inserimento dell’impian-
to nel contesto locale al fine di valorizzare 
al massimo la produzione elettrica e so-
prattutto termica. Attraverso l’utilizzo di 
sottoprodotti e il recupero termico anche 
questi impianti possono avvicinarsi alla 
grid parity.
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Le biomasse

Per quanto riguarda le biomasse, il “Decreto 
Rinnovabili” prevede un taglio delle tariffe 
che, sebbene discriminato per tipologia di 
biomassa, va a colpire in particolare le ta-
glie di impianto più grandi e in generale il 
biogas, con una riduzione mediamente del 
30% solo in parte mitigata dalla presenza di 
“premi” e da un allungamento del periodo di 
incentivazione (da 15 a 20 anni).

Gli impianti di piccola taglia a biomassa go-
dono però di tariffe più “generose” e facilita-
zioni di accesso agli incentivi, soprattutto se 
associati a valorizzazione dei sottoprodotti e 
riutilizzo degli scarti dei processi di produzio-
ne di energia. I bonus combinati permetto-
no, in alcuni casi, come confermano le ana-
lisi condotte dall’Energy & Strategy Group e 
riportate per esteso nel Rapporto, di raggiun-
gere livelli di incentivazione quasi prossimi 
a quelli della Tariffa Omnicomprensiva in 
vigore fino al 2012.

Nel corso del 2012, il mercato delle bioener-
gie ha mostrato di muoversi a diverse velo-
cità: crescita “sostenuta” nel caso del biogas 
agricolo (+264 MW, in linea con quanto già 
successo nell’anno precedente), e della pro-
duzione di energia da oli vegetali (+153 MW, 
quest’ultima destinata tuttavia ad arrestarsi 
nei prossimi anni); crescita “appena accen-
nata” nel caso delle biomasse agroforestali 
e degli impianti di recupero energetico da 
RSU. In particolare le biomasse agroforestali 
nell’ultimo anno hanno registrato una cresci-
ta molto ridotta, resa comunque possibile so-
prattutto grazie a impianti di piccole dimen-
sioni.

Il volume d’affari della filiera del biogas è 
cresciuto notevolmente negli ultimi anni, più 
che raddoppiando dai 900 mln € del 2010 ai 
2 mld € di fine 2012. Questo è stato possibile 
grazie all’elevato numero di nuovi impianti 
entrati in funzione, il cui valore è passato da 
rappresentare il 25% del volume d’affari com-
plessivo nel 2010 a oltre il 50% nel 2012. La 
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marginalità è invece rimasta costante negli 
ultimi anni e pari mediamente al 14%.

Il potenziale di sviluppo degli impianti a 
biogas di origine agricola è strettamente le-
gato alla disponibilità di biomassa da desti-
nare in input al processo di digestione. Dato 
il crescente “abbandono dei campi” con la 
superficie agricola non utilizzata in continua 
crescita, si ha tuttavia la possibilità di sfrut-
tare i terreni non coltivati per produrre le 
materie prime che alimentino la produzio-
ne di biogas senza dover sottrarre spazio 
alle colture “food”. Numerosi operatori so-
stengono che la produzione di energia sia 
un’importante possibilità di diversificazio-
ne del rischio e di integrazione del reddito 
per gli agricoltori, non sottraendo suoli alle 
colture “food”, ma anzi valorizzando terre-
ni che altrimenti sarebbero rimasti incolti o 
non produttivi. Il recente cambio normativo 
tuttavia introduce una maggiorazione de-
gli incentivi per i sottoprodotti agricoli che, 
quindi, andrà ulteriormente a limitare la re-

alizzazione di nuove coltivazioni ad hoc per 
gli usi energetici a favore del riutilizzo di sot-
toprodotti.

Il volume d’affari della filiera agro-forestale 
italiana è rimasto stabile negli ultimi 3 anni 
con pochi nuovi MW di impianti sviluppati e 
con un’importante componente, pari a oltre il 
60% del valore totale, derivante dalla vendita 
dell’energia prodotta. La marginalità, anche 
nel 2012, è tuttavia destinata a diminuire in 
tutte le aree di business.

Il mercato dei grandi impianti di produzio-
ne di energia elettrica da biomasse agrofo-
restali e le tecnologie usate per questi im-
pianti infatti sono ormai maturi, mentre 
esistono ancora opportunità di sviluppo per 
quanto riguarda gli impianti di piccola taglia 
(< 1 MW). Gli incentivi in vigore negli anni 
scorsi hanno favorito lo sviluppo di impianti 
di grandi dimensioni che basano parte del loro 
approvvigionamento sull’import di biomassa, 
grazie anche alla strategica localizzazione de-
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gli impianti in prossimità di importanti centri 
logistici come i porti. Con il nuovo sistema 
di incentivi è prevedibile un radicale cambia-
mento della situazione. Una corretta gestione 
delle risorse boschive italiane permettereb-
be di ridurre il fabbisogno di import e di va-
lorizzare al meglio le biomasse disponibili. 
Al contempo, una gestione “attiva” dei boschi, 
permetterebbe di limitare il rischio di future 
problematiche idrogeologiche.

Il 15 Gennaio 2013 il GSE ha pubblicato i ri-
sultati della prima procedura di iscrizione al 
Registro e di Asta. Il Registro per le biomasse 
agroforestali ha ottenuto circa il 30% in più 
di richieste rispetto al contingente di potenza 
disponibile. Al contrario per le Aste (impian-
ti sopra i 5 MW) e le biomasse di tipologia 
c (rifiuti biodegradabili) la richiesta è stata 
mediamente pari al 10% del contingente. 

Considerando i contingenti di potenza in-
centivabili per i prossimi anni e ipotizzando 
il loro totale utilizzo, è possibile aspettarsi 

una progressiva diminuzione della nuova 
potenza installata con circa 250 nuovi MW 
di impianti da biomasse nel 2013 e meno di 
200 MW all’anno nel 2014 e nel 2015.

L’eolico

Per quanto riguarda l’eolico, il “Decreto Rin-
novabili” mette a disposizione per il 2013 dei 
contingenti di potenza che, se sommati, arri-
vano a 1,36 GW, pari a più della nuova poten-
za installata nel 2012. Tuttavia, più della metà 
di questa potenza è destinata a impianti of-
fshore o rifacimenti per i quali, al momento, 
non è stata registrata alcuna richiesta. Consi-
derando invece i soli contingenti di potenza 
per nuovi impianti onshore (500 MW per 
le Aste e 60 MW per i Registri) e confron-
tandoli con le installazioni medie annue de-
gli ultimi anni, è possibile osservare come il 
mercato debba affrontare un brusco rallenta-
mento nel prossimo futuro. I contingenti per 
nuovi impianti previsti riporteranno il mer-
cato eolico alle dimensioni di dieci anni fa, 



11
www.energystrategy.it

executIve Summary

con valori di installato annuo simili a quelli 
registrati nel 2004/2005.

Oltre a limitare la potenza incentivabile, il 
“Decreto Rinnovabili” ha introdotto per il 
grande eolico il meccanismo delle Aste per 
accedere agli incentivi. L’analisi di redditi-
vità degli investimenti in impianti eolici al 
variare delle riduzioni rispetto alla tariffa 
base richieste nelle aste fa emergere alcuni 
spunti interessanti:
•• una riduzione di solo il 2% rispetto alla 

base d’Asta permette di avere IRR (Inter-
nal Rate of Return) positivi e prossimi al 
6% anche in siti con ventosità medie tali da 
garantire 1.750 MWh/MW;

•• riduzioni maggiori del 15% richiedono 
siti con ventosità maggiori, un IRR del 6% è 
raggiungibile con producibilità di alme-
no 2.000 MWh/MW;

•• un incentivo pari a circa 90 €/MWh (ridu-
zione del 30%) richiede siti ad alta ventosi-
tà ed esclude di fatto dalla realizzazione 
numerosi progetti in Italia.

Durante la prima Asta sono state presentate 
18 richieste di incentivazione con riduzioni 
da un minimo del 2,5% a un massimo del 
24,4% (ben 5 progetti hanno richiesto una re-
munerazione totale inferiore a 110 €/MWh). 
Alcuni operatori hanno quindi presentato of-
ferte di riduzioni minime, probabilmente pre-
vedendo una bassa partecipazione alle Aste. 
Altri hanno invece “accettato” riduzioni mag-
giori per essere sicuri di ottenere l’incentivo. 
In ogni caso, negli ultimi anni, la remunera-
zione minima per considerare un investimen-
to eolico è sempre stata non inferiore ai 150 
€/MWh; il meccanismo delle Aste ha invece 
mostrato come ci siano operatori pronti a 
investire con remunerazioni di meno di 100 
€/MWh.

Le installazioni eoliche italiane sono pre-
valentemente concentrate in poche Regioni 
del Sud Italia dove la maggiore disponibilità 
di vento permette una più elevata redditivi-
tà degli investimenti. Anche i nuovi progetti 
per grandi parchi eolici, già presentati all’Asta 
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e che saranno sviluppati nel corso del 2013, 
sono tutti localizzati in Puglia, Campania e 
Basilicata.

Anche il potenziale del repowering rima-
ne circoscritto a quelle Regioni che dispon-
gono di più vento, dove la sostituzione delle 
turbine installate prima del 2000 con nuove 
macchine di dimensioni maggiori potrebbe 
permettere un incremento della potenza di 
circa 1,6 GW. Tuttavia questo potenziale è, 
al momento, completamente non sfruttato 
a causa dell’attuale normativa che rende poco 
interessante per gli operatori questo tipo di 
interventi (come testimoniato anche dall’esito 
del primo Registro per i Rifacimenti che non 
ha visto presentata alcuna domanda). 

Il volume d’affari della filiera dell’eolico si 
è mostrato in crescita negli ultimi anni con 
un massimo di 4 mld € raggiunto proprio nel 
2012 grazie al record di nuova potenza entrata 
in esercizio. Poco meno del 50% del valore è 
stato generato nell’area di business di gestio-

ne degli impianti, mentre della restante metà, 
i 2/3 sono da imputarsi alla produzione di 
aerogeneratori. Negli ultimi anni tuttavia la 
marginalità è stata in contrazione. 

Il recente cambio normativo ha, inoltre, 
complicato maggiormente le procedure di 
richiesta degli incentivi e, soprattutto, sfi-
duciato gli operatori presenti che vedono 
continuamente cambiare le “regole del gio-
co”. Questi due effetti combinati tra loro stan-
no accrescendo l’interesse per i parchi eolici 
in esercizio, con la conseguente creazione di 
un mercato secondario per l’eolico italiano 
(nell’ultimo anno si sono registrati passaggi 
di proprietà per oltre 550 MW di impianti in 
esercizio). Altro tema “caldo” è quello relativo 
alla componente di gestione degli impianti. 
In Italia, negli ultimi anni, sono nati nume-
rosi player specializzati nella sola attività di 
manutenzione che potrebbero sostituirsi ai 
produttori di turbine che, da sempre, offri-
vano questo servizio abbinato alla vendita dei 
loro prodotti. I produttori di turbine, tuttavia, 
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mantengono elevati differenziali competiti-
vi da sfruttare per poter evitare di cedere quo-
te di mercato ai nuovi operatori indipendenti.

Il 15 Gennaio 2013 il GSE ha pubblicato i risul-
tati della prima procedura di iscrizione al Regi-
stro e di Asta. Solo nel caso degli impianti eolici 
presentati a Registro è stato sforato il limite di 
contingente richiesto, con progetti presentati 
per oltre 3 volte la potenza disponibile. Per le 
Aste onshore è stato richiesto circa l’88% del-
la potenza disponibile, mentre per le aste of-
fshore si è richiesto solo poco più del 4% della 
potenza prevista. Complessivamente, nel 2013, 
la potenza incentivata sarà pari a 532 MW. Dai 
risultati dell’Asta emerge chiaramente come gli 
operatori abbiano deciso di presentare all’Asta 
solo i progetti “pronti”; dei circa 3.200 MW di 
impianti con autorizzazioni valide infatti sono 
stati iscritti alle Aste solo 442 MW. Le ingenti 
garanzie hanno senz’altro precluso la possibilità 
di iscriversi a numerosi soggetti.

Nei primi mesi del 2013 si avranno alcune 

installazioni (attesi circa 150 MW) deri-
vanti dal periodo transitorio concesso fino 
a Marzo, poi si dovrà aspettare fino a fine 
anno o inizio 2014 per vedere entrare in 
funzione gli impianti presentati nell’ultima 
Asta. Alla seconda Asta parteciperanno im-
pianti che entreranno in esercizio nel 2014; 
tuttavia il prossimo contingente potrà vedere 
una riduzione della potenza disponibile do-
vuta alla capacità allacciata nel periodo tran-
sitorio che va sottratta a quella della seconda 
Asta (solo in parte compensata dalla potenza 
non assegnata nella prima Asta).

Un ultimo aspetto di interesse riguarda il 
balzo delle installazioni di mini eolico ne-
gli ultimi anni con nuovi impianti per circa 
7 MW che hanno portato la potenza totale 
installata a oltre 20 MW. Le Regioni del Sud 
fanno registrare un installato complessivo 
pari al 70% del totale: Puglia 7,3 MW, Basili-
cata 5,6 MW, e Campania 4,1 MW. Dato che al 
Registro sono già stati presentati 135 impianti 
con potenza inferiore o uguale ai 200 kW, il 
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mercato del mini eolico potrà più che rad-
doppiare la potenza installata a fine 2013.

Le altre rinnovabili elettriche

Il “Decreto Rinnovabili” nel 2013 mette a di-
sposizione incentivi per nuovi impianti pari 
a 120 MW per l’idroelettrico e 75 MW per il 
geotermico. Per queste due tecnologie, tutta-
via, vista l’età media del parco impianti, i rifa-
cimenti rappresentano importanti opportu-
nità e il Decreto ha messo a disposizione per 
i Rifacimenti ulteriori 300 MW per l’idroe-
lettrico e 40 MW per il geotermico. 

I nuovi incentivi per i piccoli impianti 
idroelettrici sono rimasti particolarmente 
“generosi” (da 257 a 96 €/MWh a seconda 
della taglia) per permettere lo sviluppo di 
questa fonte che in Italia presenta notevoli 
potenzialità. 

Per il geotermico gli incentivi vanno da 135 a 
85 €/MWh, ma possono però salire a 200 €/

MWh in caso di utilizzo di particolari tecno-
logie avanzate: reiniezione del fluido geoter-
mico; utilizzo di nuove aree non ancora sfrut-
tate per la produzione di energia geotermica; 
impianti ad alta entalpia con abbattimento del 
livello di idrogeno solforato e di mercurio; flu-
idi geotermici con concentrazioni minime di 
gas e con bassi livelli di temperatura.

Il 15 Gennaio 2013 il GSE ha pubblicato i risul-
tati della prima procedura di iscrizione al Regi-
stro e all’Asta. La potenza richiesta a Registro 
per i piccoli impianti idroelettrici è stata pari 
a più del doppio di quella disponibile dal Re-
gistro nuovi impianti. In generale la potenza 
richiesta dall’idroelettrico è stata elevata ma la 
distribuzione dei contingenti tra Registro/
Aste ha fatto sì che solo meno della metà dei 
progetti presentati sia riuscita ad ottenere gli 
incentivi. Considerando la potenza totale ri-
chiesta dal geotermico si registrano livelli di 
saturazione dei contingenti pari complessi-
vamente a circa l’85%, a testimonianza dell’in-
teresse per questa fonte di generazione che 
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dispone ancora di potenziale da sfruttare. Per 
entrambe le fonti si segnala inoltre lo sfrutta-
mento, solo parziale nel caso dell’idroelettri-
co, dei Registri per i Rifacimenti. 

La produzione idroelettrica in grandi im-
pianti è ampiamente sfruttata in Italia, ma 
lo scarso interesse degli operatori per la pri-
ma procedura d’Asta deriva anche dall’attuale 
incertezza sulle concessioni idriche. Il mini 
idroelettrico nei prossimi anni vedrà inve-
ce nuova potenza installata in linea con le 
disponibilità dei contingenti. Lo sviluppo del 
mini idroelettrico è possibile grazie alle tariffe 
incentivanti che, per i piccoli impianti, non 
hanno subito eccessive riduzioni e permetto-
no a questi investimenti di essere economica-
mente sostenibili. I progetti già presentati al 
primo Registro permettono di saturare an-
che il contingente del prossimo anno.

Quale mix produttivo al 2020?

Il Rapporto si chiude con un’analisi di detta-

glio che cerca di rispondere alla seguente do-
manda: a che punto siamo arrivati oggi con 
le installazioni da fonti rinnovabili e la pro-
duzione di energia elettrica da queste fonti e 
quanto siamo lontani dagli obiettivi da rag-
giungere nel 2020?
Negli ultimi 5 anni si è assistito ad un rad-
doppio della potenza da fonti rinnovabili 
installata, da 23,6 GW nel 2008 agli oltre 
49,2 GW di fine 2012, con dei tassi di crescita 
medi ponderati del 15%. La fonte con mag-
gior crescita è stata il fotovoltaico con tassi di 
crescita medi annui di oltre il 105%. Tassi di 
crescita più contenuti ma sempre significativi 
(di poco inferiori al 20%) sono stati quelli re-
gistrati dall’eolico e dalle bioenergie, entram-
bi mercati più maturi. 

Nel 2012 l’idroelettrico, fonte rinnovabile 
“storica” per il nostro Paese ha rappresentato 
quasi la metà della produzione da rinnova-
bile in Italia. La seconda fonte per produ-
zione è stata il fotovoltaico seguito da bioe-
nergie ed eolico.



16
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

executIve Summary

Confrontando quanto previsto al 2020 e 
quanto già raggiunto nel 2012 è possibile 
notare come ci sia da colmare ancora una 
certa distanza, anche se alcune fonti fanno 
già registrare risultati superiori agli obiet-
tivi 2020. In particolare il fotovoltaico già 
oggi produce circa l’80% di energia in più 
di quanto avrebbe dovuto raggiungere nel 
2020. Anche l’idroelettrico nel 2012 ha re-
gistrato livelli di produzione maggiori ri-
spetto agli obiettivi finali. Le fonti che in-
vece, a oggi, devono ancora raggiungere gli 

obiettivi al 2020 sono l’eolico, le bioenergie 
e il geotermoelettrico. C’è stata dunque una 
deviazione rispetto alla programmazione 
prevista. Guardando poi il mix di spesa è 
possibile constatare come non sia propria-
mente distribuito sulle fonti che maggior-
mente richiederebbero incentivi per rag-
giungere i propri obiettivi.

La domanda alla quale è però importan-
te rispondere riguarda il mix produttivo 
auspicabile per il 2020. Gli attuali Decre-

2008 2009 2010

Potenza InStaLLata [mW]
caGr 5 annI 

[%]2011 2012

Idroelettrico 17.623 17.876 18.20017.721 18.092 0,6%

Fotovoltaico 431 3.470 16.3501.144 12.750 106,9%

eolico 3.538 5.814 8.1444.898 6.936 18,1%

Bioenergie 1.361 2.349 3.8002.016 2.824 22,8%

Geotermoelettrico 711 772 772737 772 1,6%

totale 23.664 31.494 49.27826.516 42.340 15,8%
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ti hanno un orizzonte di 3 anni e se, come 
visto, il PAN non risulta più attuale, poiché 
già disatteso, diviene essenziale introdur-
re nuovi obiettivi per bilanciare meglio 

lo sviluppo delle diverse fonti così da 
permettere agli operatori del settore di 
effettuare investimenti mirati e di lungo 
periodo.

Davide Chiaroni
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Federico Frattini
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 » L'8 marzo 2013, il governo ha approvato un documento programmatico «Strategia Energetica 
Nazionale per un’energia più competitiva e sostenibile», dopo una fase di consultazione 

pubblica avviata nell'agosto 2012.

 » nel documento sono elencate 7 priorità strategiche per lo sviluppo energetico dell’Italia:

 • promozione dell’Efficienza Energetica;

 • sviluppo dell’Hub del Gas sud-europeo, configurando l’Italia come «ponte d’ingresso del gas 

dal Sud verso l’europa»;

 • sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili per il superamento degli obiettivi del pacchetto 

«20-20-20»;

 • sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico;

 • ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;

 • rilancio della produzione nazionale di idrocarburi;
 • modernizzazione del sistema di governance.

La Strategia energetica nazionale: 
quadro generale

La Strategia energetica nazionale 
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 » Per quanto riguarda le Fonti Rinnovabili, vengono definiti i seguenti obiettivi al 2020: una quota di 

produzione complessivamente pari al 19-20% dei consumi totali lordi con un contributo 

pari al 35-38% da quelli elettrici e del 20% da quelli termici.

La Strategia energetica nazionale: 
il ruolo delle Rinnovabili
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La Strategia energetica nazionale: 
il ruolo delle Rinnovabili

 » La strategia trae il suo fondamento dalla valutazione delle evoluzioni nello scenario energetico 
globale in termini di:

 • mix energetico prospettico, con il 

gas e le rinnovabili che acquisteranno 

quote di mercato a discapito del petrolio.

 • competitività delle FER, con elevate 

potenzialità di riduzione dei costi nei 

prossimi 20 anni.

La Strategia energetica nazionale 
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 » La Sen fissa un tasso di penetrazione delle rinnovabili elettriche rispetto ai consumi finali 

da raggiungere nel 2020 molto ambizioso, pari al 38%, maggiore rispetto all’obiettivo 

attualmente contenuto nel Piano di azione nazionale (Pan) al 2020  pari a 26%.

 » Per raggiungere un obiettivo così ambizioso serve una stabile disciplina normativa che permetta 

lo sviluppo del settore.

 » Il raggiungimento di questi target permetterebbe all’Italia di ricoprire un ruolo di leadership in 
Europa per quanto riguarda la prossima predisposizione del nuovo Pacchetto clima-energia, 

che definirà gli obiettivi di sviluppo per il settore della green economy.

 » L’Italia, in tale contesto, potrebbe proporre tre obiettivi vincolanti al 2030: 35% di fabbisogno 
energetico coperto da fonti rinnovabili (50% elettricità), +35% efficienza energetica e 

-35% emissioni di gas climalteranti. 

La Strategia energetica nazionale: 
i prossimi sviluppi

www.energystrategy.it

1. IL nuovo Quadro normatIvo
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Indice sezione

 » La Strategia energetica nazionale 

 » Il Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2012

 » oltre il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012: quali meccanismi di incentivazione 
per le rinnovabili elettriche non Fotovoltaiche?

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 
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 » Il Decreto Legislativo n. 28 del 2011, in recepimento della direttiva europea 2009/28/ce 

e degli obiettivi nazionali contenuti nel Piano d’azione nazionale in merito alla produzione da energia 

rinnovabile, preannunciava un imminente cambio di sistema normativo per il settore 
italiano delle rinnovabili.

 » Queste novità normative si sono concretizzate nel mese di Luglio 2012 quando sono stati 

emanati due importanti decreti per la revisione dei meccanismi di incentivazione delle rinnovabili 

in Italia: il Decreto per le Rinnovabili Elettriche Non Fotovoltaiche e il Quinto Conto 
Energia Fotovoltaico.

 » In particolare il decreto per le rinnovabili elettriche non Fotovoltaiche stabilisce nuovi meccanismi 
e procedure in sostituzione della Tariffa Onnicomprensiva, la cui scadenza era prevista a 

fine 2012, e dei Certificati Verdi che, negli ultimi anni, hanno mostrato molti limiti, richiedendo 

l’intervento del GSe per garantirne il funzionamento. 

1. IL nuovo Quadro normatIvo

www.energystrategy.it

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012
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 » Gli obiettivi del Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2012 sulle Rinnovabili Elettriche 
Non Fotovoltaiche sono essenzialmente tre:

 • introdurre nuove procedure per incentivare le fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche;

 • rimodulare il valore unitario dei singoli incentivi in linea con i miglioramenti tecnologici degli 

ultimi anni e la vita utile delle tecnologie;

 • definire le quantità di potenza incentivabili per ogni singola fonte al fine di poter controllare 

lo sviluppo del mercato negli anni futuri.

 » complessivamente il raggiungimento di questi tre obiettivi permetterà un controllo maggiore dei 
costi totali del sistema di incentivazione.

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 
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 » nel dettaglio, le principali novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2012 

riguardano:

 • le modalità di liquidazione e gestione dei Certificati Verdi nel periodo 2012-2015 e la 

gestione del transitorio durante il passaggio al nuovo sistema di incentivazione;

 • una nuova segmentazione degli impianti per fonti e classi di potenza specifiche: micro 

impianti, piccoli impianti e grandi impianti;

 • la definizione delle nuove modalità di incentivazione per diverse classi di potenza degli 
impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2013: incentivazione diretta, registro piccoli 

impianti e aste al ribasso. Per ogni tipologia è inoltre individuato un contingente di potenza 
incentivabile;

 • le nuove tariffe base per ogni taglia e fonte ed eventuali premi aggiuntivi;

 • le disposizioni specifiche per impianti oggetto di rifacimento.

1. IL nuovo Quadro normatIvo

www.energystrategy.it

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012
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 » I Certificati Verdi (*)  corrispondenti alla produzione del 2011 sono stati liquidati dal GSe ai 

produttori entro la fine del 2012. Per la produzione relativa al 2012 il computo dei certificati verdi 

avviene su base semestrale, con un ritardo di nove mesi nella liquidazione dei corrispettivi importi.

 » Per la produzione tra il 2013 e il 2015, il computo dei cv avrà invece una base trimestrale:

 • la corrispettiva liquidazione degli importi per la produzione del 2013 continuerà ad essere 

corrisposta entro nove mesi dal periodo di produzione di riferimento;

 • la corrispettiva liquidazione degli importi per la produzione del 2014 e del 2015 sarà corrisposta 

entro sei mesi dal periodo di produzione di riferimento.

 » Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2012 il prezzo di ritiro dei CV viene confermato 

fino alla fine del 2015 pari a 78%*(180-pe) €/MWh, dove pe è il prezzo medio dell’energia 

elettrica registrato sul mercato nell’anno precedente.

 » a partire  dall’1/1/2016, non verranno più riconosciuti cv, ma agli impianti che vi avevano diritto 

verrà riconosciuto mensilmente un incentivo I pari a [k*(180-pe)* 78%] €/MWh sulla 

quantità di energia elettrica prodotta per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, dove k è il 

possibile coefficiente moltiplicativo dei cv previsto per alcune tipologie di fonti rinnovabili.

Il Periodo transitorio e i certificati verdi

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

(*) Si veda Wind energy report 2012 e Biomass energy report 2012 per maggiori informazioni sul meccanismo dei 
certificati verdi
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 » L’intervento sui certificati verdi è andato nella direzione di trasformare progressivamente un 
meccanismo nato con velleità di mercato in un sistema di tariffe amministrate.

 » Il ruolo del GSE in questo meccanismo è negli anni diventato sempre maggiore:

 • l’aumento della frequenza di ritiro dei CV indurrà molti operatori a ricorrere al ritiro a 

prezzi amministrati; 

 • solo gli operatori con gravi problemi di liquidità accetteranno di vendere a sconto i propri cv senza 

attendere la data del ritiro;

 • il GSe offrirà inoltre al prezzo di ritiro anche i cv per quegli operatori che devono adempiere agli 

obblighi di produzione. 

 » Il meccanismo di mercato dei CV di fatto si trasformerà in un meccanismo feed-in 
premium già prima dell’ufficiale scadenza del 2016.

 » Questo cambiamento con la nuova modalità di calcolo del prezzo di ritiro (legato in modo inversamente 

proporzionale al prezzo dell’energia elettrica) stabilizzerà notevolmente i ricavi totali degli 
impianti aventi accesso ai cv, in maniera del tutto similare ad una tariffa.

1. IL nuovo Quadro normatIvo

www.energystrategy.it

Il Periodo transitorio e i certificati verdi
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 » Per poter tutelare al meglio gli investimenti in via di completamento, si è deciso che gli 

impianti con titolo autorizzativo antecedente alla data dell’11 Luglio 2012 (data di 

entrata in vigore del dm 6 Luglio 2012) possono richiedere di accedere agli incentivi con le modalità 

e le condizioni stabilite dal dm 18 dicembre 2008, purché entrino in esercizio entro il 30 
Aprile 2013.

 » In particolare, per tali investimenti e in riferimento al sistema di incentivi stabilito nel decreto 2008, 
si applica alle Tariffe Onnicomprensive e ai coefficienti moltiplicativi per i Certificati 
Verdi una riduzione del 3% al mese a decorrere da Gennaio 2013, come indicato nella 
seguente tabella: 

(*) Le biomasse di «tipologia c» sono i rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell’allegato 
2 del decreto e computata forfetariamente ai fini del rilascio dell’incentivo

Il Periodo transitorio e i certificati verdi

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

data dI entrata In eSercIzIo 2013

Gennaio Marzo MaggioFebbraio Aprile Giugno

3% 9% –6% 12% –

0% 0% 3%0% 0% 6%

tuttI GLI ImPIantI

BIomaSSe tipologia c*
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 » I nuovi impianti che entreranno in servizio a partire dall’1 Gennaio 2013 potranno accedere ai 

nuovi incentivi in base alla taglia dell’impianto e alla fonte energetica utilizzata.

 » viene introdotta una nuova segmentazione degli impianti per fonti e classi di potenza 

specifiche: micro impianti, piccoli-medi impianti e grandi impianti.

1. IL nuovo Quadro normatIvo

www.energystrategy.it

La nuova segmentazione degli impianti

>5MW (eolico e biomasse)

>10MW (idroelettrico)

>20MW (geotermoelettrico)

≤ 50 kW (idroelettrico) 
≤ 250kW (per particolari casistiche)

≤60 kW (eolico e fonte oceanica)

≤100kW (biogas) 

≤200kW (biomasse) 

GrandI ImPIantImIcro-ImPIantI PIccoLI-medI ImPIantI

aSte aL rIBaSSoIncentIvazIone dIretta reGIStrI PIccoLI ImPIantI

60kW-5MW (eolico e fonte oceanica)

100kW-5MW (biogas)

200kW-5MW (biomasse)

<20MW (geotermoelettrico)

50 (250) kW – 10 MW 
(idroelettrico)
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 » Gli impianti che hanno accesso allo schema di incentivazione diretta potranno usufruire della 
Tariffa Onnicomprensiva To per la valorizzazione dell’energia netta immessa in rete, definita 

come: To=Tb + Pr.

dove:

 • tb = tariffa incentivante base fissata dal decreto, specifica per taglia e tipologia di fonte 

dell’impianto, diminuita del 2% annuo a partire dal 2014 (*).

 • Pr = ammontare totale dei premi a cui l’impianto ha eventualmente diritto.

 » Il totale della potenza installata secondo lo schema di incentivazione diretta, concorre a 
determinare il monte complessivo di potenza installata incentivabile, impattando dunque 

su eventuali revisioni del contingente di potenza complessiva incentivabile tramite gli 
altri schemi di incentivazione.

(*) Fatto salvo il caso di non raggiungimento nell’anno precedente del valore minimo di installato pari all’80% del 
contingente di potenza  riservata per l’incentivazione, in cui la decurtazione del 2% della tariffa base specifica non 
viene applicata.

Incentivazione diretta

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 
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 » Gli impianti la cui taglia ricada all’interno della classificazione “piccoli impianti”, possono accedere 

alle tariffe incentivanti specifiche previa iscrizione al Registro Impianti.

 » viene definito il contingente di potenza annuale per le diverse fonti che può essere ammesso ad 

incentivazione per il periodo 2013-2015.

 » Il GSe stila le graduatorie per l’accesso all’incentivazione in base a criteri di priorità 
gerarchica, tra i principali:

i. minor potenza degli impianti;

ii. anteriorità del titolo 

autorizzativo;

iii. precedenza della data della 

richiesta di iscrizione al 

registro;

iv. impianti esclusi da registri 

precedenti;

v. titolarità dell’impianto a 

biogas o biomasse di aziende 

agricole singole o associate;

vi. ...

(*) con biomasse di «tipologia a» si considerano i prodotti di origine biologica, 
le «tipologia b» sono invece i sottoprodotti, le «tipologia c» sono i rifiuti 
per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta, mentre le biomasse 
«tipologia d» sono i rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata

1. IL nuovo Quadro normatIvo

www.energystrategy.it

registro «Piccoli Impianti»

2013 
[mW]

2014 
[mW]

2015 
[mW]

Potenza annua 
IncentIvaBILe Per Fonte

60Eolico onshore 6060

70Idroelettrico 7070

170Biomasse tipologia a, b, d 160160

0Eolico offshore 00

35Geotermoelettrico 3535

30Biomasse tipologia c 00

3Oceanica 00
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 » Il meccanismo di funzionamento delle aste al ribasso prevede:

 • una base d’asta corrispondente al valore della tariffa per l’ultimo scaglione di potenza della 

specifica fonte vigente nel periodo di riferimento definito dal decreto (*);

 • una serie di offerte strutturate come riduzione percentuale rispetto al valore posto a base 

d’asta, riferite ad uno specifico valore di potenza dell’impianto: 

 • il valore minimo dell’offerta non può essere inferiore al 2%;

 • il valore massimo dell’offerta non può essere superiore al 30% (tariffa minima 

comunque riconosciuta).

 » La graduatoria degli impianti ammessi ad incentivazione è stilata in base al criterio 
della maggiore riduzione percentuale offerta, a parità di offerta si attuano i seguenti criteri 

in ordine di priorità:

i. impianti già in esercizio;

ii. funzionalità dell’impianto a biomasse da rifiuti per la corretta gestione del ciclo di smaltimento;

iii. totale reiniezione del fluido geotermico per impianti geotermoelettrici;

iv. anteriorità del titolo autorizzativo o del giudizio di compatibilità ambientale (potenza < 20mW).

(*) Per procedure d’asta relative ad impianti la cui entrata in esercizio è prevista essere successiva al 2015, il valore 
della base d’asta è calcolato attraverso una decurtazione annua progressiva del 2% rispetto ai valori del 2015.

aste al ribasso

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 
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aste al ribasso

 » Le regole funzionamento delle Aste stabilite nel dm 6 Luglio 2012 sono:

 • la partecipazione alle aste è riservata ad impianti già autorizzati ed in possesso di 

determinati requisiti di solidità finanziaria;

 • oggetto dell’asta è unicamente l’assegnazione del diritto di accesso all’incentivazione 

non anche l’assegnazione di uno specifico sito;

 • per ciascuna fonte è prevista un’Asta dedicata e l’Asta avverrà su base annuale 

(semestrale per l’eolico onshore);

 • l’unico criterio di selezione dell’asta sarà rappresentato dalla percentuale di riduzione sulla 
base d‘Asta con la previsione di criteri secondari solo in caso di parità di offerta;

 • l’effettiva tariffa incentivante cui avranno diritto i vincitori dell’asta è pari al valore di 
incentivazione in vigore nell'anno di entrata in esercizio ridotta dell'offerta di 
ribasso effettuata nell‘asta di partecipazione.
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aste al ribasso

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » Il meccanismo di Asta adottato in Italia si ispira ad un'Asta di tipo «descending-bid 
auction».

 » Si parte da un prezzo elevato (superiore a quello che un qualsiasi offerente sarebbe disposto a 

pagare) e si diminuisce il prezzo su proposta dell'offerente. 

 » L' offerente dichiara di voler accettare la merce al prezzo proposto.

 » Le caratteristiche di questa tipologia di asta sono:

 • alta competitività tra i bidder;

 • velocità nel processo di aggiudicazione;

 • nel corso dell’asta non si trasferiscono nuove informazioni.
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aste al ribasso

 » In ogni procedura viene messo ad Asta il contingente disponibile nell’anno a cui si sommano:

 • le quantità non assegnate nelle precedenti procedure;

 • le quantità relative ad impianti ammessi che hanno poi effettuato la rinuncia.

contInGentI  dI Potenza 
da mettere ad aSta 

Eolico onshore

Idroelettrico

Biomasse tipologia a, b, d

Eolico offshore

Geotermoelettrico

Biomasse tipologia c

2013 
[mW]

500

50

120

650

40

350

2015 
[mW]

500

0

0

0

0

0

2014 
[mW]

500

0

0

0

0

0

(*) Per procedure d’asta relative ad impianti la cui entrata in esercizio è prevista essere successiva al 2015, il valore 
della base d’asta è calcolato attraverso una decurtazione annua progressiva del 2% rispetto ai valori del 2015.
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aste al ribasso

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » come già accennato in precedenza, per partecipare all’asta viene richiesta un’attestazione di 
solidità finanziaria (5% del costo dell’investimento tramite fideiussione per partecipare all’asta e 

altro 5% nei 90 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell’asta).

 » nelle prime bozze del decreto la richiesta di garanzie era prevista solo in seguito alla comunicazione 

dell’esito dell’asta, nella versione finale invece la garanzia viene richiesta al momento 
dell’iscrizione all’Asta.

 » Questo tipo di richiesta, che inizialmente può sembrare un onere aggiuntivo per i partecipanti 
all’Asta, in realtà è uno strumento fondamentale a tutela della buona riuscita dell’Asta.

 » In assenza di questo meccanismo sarebbero stati possibili comportamenti finalizzati ad 
escludere altri operatori, ad esempio attraverso strategie di «prezzi predatori».
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tariffe incentivanti base e premi aggiuntivi 

Fonte rInnovaBILe tIPoLoGIa
Potenza 

[kW]

tarIFFa
IncentIvante

base per il 2013
[€/mWh]

vIta utILe
degli ImPIantI 

[anni]

Eolica

Idraulica

Geotermica «standard»

Tecnologie avanzate (art.27, comma2)

Oceanica (comprese maree e moto ondoso)

On-shore

Off-shore

ad acqua fluente
(compresi gli impianti su 

acquedotto)

a bacino o a serbatoio

1<P≤20 29120

20<P≤500 21920

P>5.000 12720

1<P≤10.000 10125

1<P≤1.000 13520

200<P≤1.000 14920

1.000<P≤10.000 12925

P>5.000 16525

1<P≤5.000 30015

P>20.000 8525

20<P≤200 26820

500<P≤1.000 15520

1<P≤5.000 17625

P>10.000 9630

1.000<P≤20.000 9925

1.000<P≤5.000 13520

P>10.000 11930

1<P≤20 25720

P>5.000 19420

1<P≤5.000 20025
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tariffe incentivanti base e premi aggiuntivi 

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

Fonte rInnovaBILe tIPoLoGIa
Potenza 

[kW]

vIta utILe
degli ImPIantI 

[anni]

Gas di discarica

Gas residuati dai processi di depurazione

Prodotti 
di origine biologica

(Biomasse tipologia a)

Sottoprodotti di origine 
biologica; rifiuti non 

differenziati
(Biomasse tipologia b - d)

Rifiuti
(Biomasse tipologia c)

Biogas

1<P≤1.000 9920

600<P≤1.000 14020

1.000<P≤5.000 8820

300<P≤600 20625

1<P≤600 21620

P>5.000 9020

P>5.000 9125

1<P≤300 18025

1.000<P≤5.000 12515

1.000<P≤5.000 10925

1.000<P≤5.000 9420

1.000<P≤5.000 10420

P>5.000 8525

600<P≤1.000 17830

600<P≤1.000 21625

1<P≤1.000 11120

1<P≤300 23630

300<P≤600 16020

P>5.000 10120

P>5.000 8525

tarIFFa
IncentIvante

base per il 2013     
[€/mWh]
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tariffe incentivanti base e premi aggiuntivi 

Fonte rInnovaBILe tIPoLoGIa
Potenza 

[kW]

tarIFFa
IncentIvante

base per il 2013
[€/mWh]

vIta utILe
degli ImPIantI 

[anni]

Biomasse

Bioliquidi sostenibili

Prodotti 
di origine biologica

(Biomasse tipologia a)

Rifiuti
(Biomasse tipologia c)

Sottoprodotti di origine 
biologica; 

rifiuti non differenziati
(Biomasse tipologia b - d)

1<P≤300 22920

1<P≤5.000 17420

1<P≤300 25720

1.000<P≤5.000 13320

1<P≤5.000 12125

1.000<P≤5.000 16125

300<P≤1.000 18020

P>5.000 12520

300<P≤1.000 20925

P>5.000 12220

P>5.000 11030

P>5.000 14520
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Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » Sono previsti premi (compresi tra 10 e 40 €/MWh) per diverse tipologie e/o configurazioni 

e modalità di funzionamento sostenibile degli impianti: 

 • a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili (per riduzione delle emissioni, per alimentazione con 

biomasse da filiera, operanti in cogenerazione ad alto rendimento, ecc.); 

 • a biogas (operanti in cogenerazione ad alto rendimento con recupero dell’azoto); 

 • geotermoelettrici con particolari configurazioni oppure tecnologicamente avanzati (fino 

a una tariffa onnicomprensiva di 200 €/mWh).

 » alcuni esempi dei bonus aggiuntivi per impianti a biogas:

 • cogenerazione ad alto rendimento con recupero 60% azoto —› +30 €/mWh;

 • impianti fino a 600 kW anche non cogenerativi con recupero 40% azoto —› +15 €/mWh;

 • impianti fino a 600 kW in assetto cogenerativo con recupero 30% azoto —› +20 €/mWh.

Per un approfondimento sui bonus alle biomasse 
si veda la Sezione 2 del presente report
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tariffe incentivanti base e premi aggiuntivi 

Fonte 
rInnovaBILe tIPoLoGIa

100/200 kW – 5 mW > 5 mW 

BaSe 
tarIFFa 

IncentIvante 
(€/mWh)*

BaSe tarIFFa
 IncentIvante 

(€/mWh)

varIazIone 
Su SIStema 
Precedente

varIazIone 
Su SIStema 
Precedente

Biogas

Biomasse Sottoprodotti di origine biologica; 
rifiuti non differenziati

-20%145-35%

Sottoprodotti di origine biologica -50%91-50%140

Prodotti di origine biologica -32%122--12%180

Rifiuti -31%125-3%174

Bioliquidi sostenibili -39%110-56%121

Sottoprodotti di origine biologica; 
rifiuti non differenziati

-44%101-36%178

209

Rifiuti -53%85+20%216

(*) Incentivo riferito a impianti da1 mW di potenza.

 » Per effettuare una comparazione significativa tra i livelli di incentivazione pre-2013 e quelli previsti 

dal nuovo dm, è necessario effettuare una normalizzazione dei vecchi valori di remunerazione 
sulla durata dei nuovi incentivi.

 » emerge chiaramente una generale tendenza alla contrazione delle remunerazioni (incentivo 

+ energia), con riduzioni generalmente collocate tra il 15% e il 30% rispetto ai valori ante-

dm, di seguito l’esempio per gli impianti a biomasse.



45
www.energystrategy.it

marzo 2013

tariffe incentivanti base e premi aggiuntivi 

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » In particolare, si viene a prefigurare uno scenario in cui:

 • per quanto attiene alle dimensioni di impianto, i tagli più consistenti avvengono per impianti 
di grandi dimensioni;

 • per quanto riguarda le fonti, i tagli più importanti avvengono nel settore delle bioenergie 

e in particolare del biogas e dei bioliquidi;

 • in relazione al settore delle bioenergie, viene premiato maggiormente l’uso di “sotto-
prodotti” quali gli scarti di produzione rispetto all’utilizzo di “prodotti”, ossia di biomassa 

vergine;

 • vengono premiati, con livelli di incentivazione analoghi a quelli delle biomasse-biogas sottoprodotto, 

i rifiuti non differenziati;
 • per alcuni cluster di impianti (mini eolico, mini idroelettrico, eolico offshore, forza 

maremotrice-oceanica) emergono invece valori di remunerazione superiori rispetto al 
passato.

Per un’analisi di dettaglio dei rendimenti degli investimenti 
con i nuovi incentivi si vedano le Sezioni del presente report 

dedicate ad ogni fonte
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Gli impianti oggetto di rifacimento

 » Il rifacimento di un impianto è un intervento finalizzato al mantenimento in piena 
efficienza produttiva dell’impianto. 

 » Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione 

attraverso l’iscrizione ad un registro con determinati contingenti di potenza.

 » La tariffa riconosciuta varia a seconda dell’entità dell’intervento e della tipologia di fonte; in ogni 

caso la tariffa si ottiene applicando una decurtazione percentuale rispetto all’incentivo 
di base, l’entità della riduzione è variabile da un minimo del 10% a un massimo del 50%.

contInGentI  dI Potenza 
Per rIFacImentI

Eolico onshore

Idroelettrico

Biomasse tipologia a, b, d

Eolico offshore

Geotermoelettrico

Biomasse tipologia c

2013 
[mW]

150

300

65

0

40

70

2015 
[mW]

150

300

65

0

40

70

2014 
[mW]

150

300

65

0

40

70
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Limite massimo di spesa totale

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » Il dm 6 Luglio 2012 fissa come limite massimo di spesa annuo per incentivare le fonti rinnovabili 

elettriche non fotovoltaiche la soglia di 5,8 mld €.

 » Qualora questo limite venisse superato, il decreto prevede un «ulteriore intervento di 
aggiornamento» della disciplina di incentivazione.

 » La spesa totale è strettamente legata alla potenza installata e all’energia prodotta.

Potenza InStaLLata [mW]
Fonte rInnovaBILe

ProduzIone [GWh]
2010 2012 20112011 2010 2012

Geotermico 772 772 772 5.376 5.650 5.570

Idroelettrico 17.876 17.950 18.200 51.117 46.350 41.940

Eolico 5.814 6.860 8.144 9.126 10.140 13.390
Biomasse Agroforestali 444 461 477

Biogas 507 773 1.037 9.440 11.320 12.250

Oli Vegetali 601 763 916

Totale 26.014 27.579 29.516 75.059 17.876 73.150

Fonte: elaborazione su dati GSe
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Limite massimo di spesa totale

 » negli ultimi 3 anni la potenza installata da rinnovabili è aumentata del 13%, tuttavia, 

escludendo l’idroelettrico, l’aumento è stato del 43%, con 3,2 nuovi GW. 

 » Per favorire la crescita precedentemente mostrata, la spesa per Certificati Verdi e Tariffa 
Onnicomprensiva negli ultimi anni è stata pari a: 

 » La spesa in incentivi è aumentata del 40% dal 2010 ad oggi, raggiungendo i 3,5 mld € nel 
2012.

 » Il tetto di spesa è però sufficientemente alto da garantire l’accesso agli incentivi a tutti gli 

impianti previsti dai contingenti di Aste e Registri.

SPeSa Per IncentIvI [mln €]

Bioenergie

Geotermoelettrico

totale

Eolico

Idroelettrico

2010

705

86

2.297

714

791

2012

1.484

931

3.531

1.001

115

2011

934

107

2.458

755

661

Fonte: elaborazione su dati GSe

Fonte rInnovaBILe
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Il confronto con il fotovoltaico

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » di seguito si confrontano i dati delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche con quelli del 
fotovoltaico.

 » La potenza installata e l’energia prodotta sono riportate nella seguente tabella:

 » Inoltre di seguito la spesa in incentivi:

 » La potenza installata dal 2010 ad oggi si è quasi quintuplicata, raggiungendo i 16,2 GW a fronte di 

una spesa per incentivi nel 2012 pari a circa 6,1 mld €.

Potenza InStaLLata [mW] ProduzIone [GWh]
2010 2012 20112011 2010 2012

Fotovoltaico 3.470 16.350 16.281 1.906 10.730 18.800

SPeSa Per IncentIvI [mln €]

Fotovoltaico

2010

744

2012

6.114

2011

3.848

Fonte rInnovaBILe

Fonte rInnovaBILe
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Il processo di assegnazione degli incentivi

 » Il Gestore dei Servizi energetici (GSe), come previsto dal decreto del 6 Luglio 2012, ha pubblicato 

i Bandi riferiti ai Registri e alle Procedure d’Asta e si è occupato della gestione della 

procedura.

 » I registri e le Procedure d’asta si sono aperti alle ore 9.00 dell’8 ottobre 2012 e si sono chiusi alle 

ore 24.00 del 6 dicembre 2012. L'iscrizione ai registri e la partecipazione alle Procedure d’asta è 

stata possibile esclusivamente tramite l’apposito portale informatico.

 » Il GSe ha pubblicato il 15 Gennaio 2013 le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri, ai registri 

per gli impianti oggetto di rifacimento e alle Procedure d’Asta, in posizione tale da rientrare nei 

contingenti annuali di potenza indicati dal dm del 6 Luglio 2012.
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I risultati della procedura delle aste

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » Il primo turno delle Aste per i nuovi impianti ha fatto registrare i seguenti numeri:

 » Tutti i progetti presentati sono stati accettati.

 » Grande attenzione degli operatori al rispetto dei vincoli e delle procedure per evitare il rischio 

di sanzioni/ricorsi.

Fonte
rInnovaBILe

Eolico onshore

Idroelettrico

Biomasse tipologia a, b, d

Eolico offshore

Geotermoelettrico

Biomasse tipologia c

numero 
ProGettI 

PreSentatI

18

–

1

1

1

2

Potenza 
dISPonIBILe 

(mW)

500

50*

120*

650*

40*

350*

% rISPetto aL
contInGente

88,4

–

10,8

4,6

99,0

9,4

Potenza
rIchIeSta 

[mW]

442,0

–

13,0

30,0

39,6

32,9

Per un’analisi di dettaglio dei risultati delle aste/registri 
per ogni singola fonte si vedano le specifiche Sezioni del 

presente report dedicate ad ogni fonte

(*) contingente riferito ai 3 anni
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I risultati dei registri per i nuovi impianti

 » Il primo turno dei Registri per i nuovi impianti ha fatto registrare i seguenti numeri:

 » numerose richieste per gli impianti a registro con le 3 principali fonti (eolico, idroelettrico e biomasse) 

che hanno ricevuto più richieste del contingente disponibile.

 » L’eolico ha ricevuto richieste per più del triplo della potenza disponibile, l’idroelettrico 

più del doppio e le biomasse per il 30% in più del contingente.

Fonte
rInnovaBILe

Geotermoelettrico

Biomasse tipologia c

Oceanica

numero 
ProGettI 

PreSentatI

461

1

1

248

229

–

numero 
ProGettI 
ammeSSI

319

1

1

150

205

–

Potenza 
dISPonIBILe 

(mW)

80

35

30*

70

170

3*

% rISPetto aL 
contInGente

100

49

8

100

100

–

Potenza
rIchIeSta 

[mW]

191,7

17,1

2,4

162,8

220,6

–

Potenza
ammeSSa 

[mW]

60,0

17,1

2,4

70,0

170

–

Eolico onshore

Idroelettrico

Biomasse tipologia a, b, d

% rISPetto aL 
contInGente

319,5

48,9

8,0

232,6

129,8

–

(*) contingente riferito ai 3 anni
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I risultati dei registri per i rifacimenti

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012 

 » Parallelamente ai registri per i nuovi impianti è stato possibile anche iscriversi ai Registri per i 
rifacimenti.

 » Il primo turno dei Registri per i rifacimenti ha fatto registrare i seguenti numeri:

 » Escludendo il geotermico, il cui contingente è stato interamente richiesto, è possibile notare una 
scarsa partecipazione a questo Registro con solo 44,2 MW richiesti dei 585 MW 

complessivamente disponibili (pari quindi a solo il 7% del contingente).

Fonte

Geotermoelettrico

Biomasse tipologia c

numero 
ProGettI 

PreSentatI

–

2

1

23

0

numero 
ProGettI 
ammeSSI

–

2

1

20

–

Potenza 
dISPonIBILe 

(mW)

150

40

70

300

65

% rISPetto aL 
contInGente

–

99,0

19,4

10,2

–

Potenza
rIchIeSta 

[mW]

–

39,6

13,6

70,8

–

Potenza
ammeSSa 

[mW]

–

39,6

13,6

30,6

–

Eolico onshore

Idroelettrico

Biomasse tipologia a, b, d

% rISPetto aL
contInGente

–

99,0

19,4

23,6

–
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 » dopo la prima procedura di richiesta per incentivi i cui esiti sono stati pubblicati dal GSE il 15 
Gennaio 2013 si possono trarre le seguenti conclusioni:

 • con particolare riferimento alle Aste per i nuovi impianti, 
 • per l’eolico onshore risultano ammessi impianti per complessivi 442 MW, pari a 

oltre l’88% del contingente annuo messo ad asta. I ribassi offerti variano dal 2,50% al 
24,41%, con un ribasso medio ponderato sulle potenze pari al 7,81%; 

 • per le altre fonti rinnovabili, il decreto ha concentrato nell’anno 2013 la potenza disponibile 

per l’intero triennio 2013-2015. Si sono registrate, pertanto, percentuali di saturazione 
dei contingenti di potenza significativamente inferiori, fatta eccezione per il 

geotermoelettrico, per il quale la prima procedura ha assorbito l’intera potenza disponibile per 

il triennio;

 • per quanto riguarda i Registri per i nuovi impianti, si rileva una partecipazione 
superiore ai contingenti disponibili per tutte le fonti, ad eccezione delle biomasse di 

tipologia c, per le quali il contingente per l’anno 2013 è pari all’intera potenza disponibile nel 

triennio, e del geotermoelettrico. 

I risultati delle prime procedure 
di assegnazione incentivi 
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 » Il meccanismo scelto è improntato all’efficienza e necessiterebbe quindi di maggiore flessibilità 
dal punto di vista autorizzativo.

 » Si è riscontrata la preoccupazione degli operatori nel rispettare le regole e le procedure per 
iscrizione a Registri/Aste:
 • questi elevati vincoli percepiti dagli operatori hanno portato a presentare progetti «pronti» 

magari a discapito di soluzioni più innovative o progetti più ambiziosi;

 • il meccanismo porta a selezionare progetti con costi di produzione minore, ma ad esempio non 
permette di aggiornare «facilmente» le autorizzazioni inserendo successivamente 

modifiche o miglioramenti all’impianto anche a parità di potenza autorizzata.

 » uno dei provvedimenti che potrebbe aiutare lo sviluppo del settore con questi schemi di incentivazione 

riguarda la revisione delle regole per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. un 

tema, quello delle autorizzazioni, ignorato completamente dalla Strategia energetica nazionale, ma 

che rappresenta invece una barriera fortissima alla realizzazione degli impianti visto che in 

molte regioni si rende, di fatto, impossibile lo sviluppo di nuovi progetti.

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012: 
alcune considerazioni di sintesi 
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 » In merito agli strumenti di incentivazione le associazioni di categoria chiedono di: 

 • rivedere gli strumenti di sostegno alla produzione di energia elettrica da rinnovabili, puntando 

su modelli di accesso diretto e certo, eventualmente con tariffe differenziate per 
fonte, soggette a riduzioni automatiche progressive all’aumentare della potenza nazionale 

installata;

 • riallocare, per le future Aste/Registri, i contingenti non richiesti (eolico offshore, 

grande idroelettrico) verso le tecnologie con maggior disponibilità di progetti (eolico onshore e 

piccolo idro);

 • aumentare le tariffe riconosciute agli interventi di rifacimento riducendo eventualmente 

i contingenti di capacità annuale in modo da mantenere inalterata la spesa complessiva, ma da 

permettere agli operatori di effettuare questo tipo di interventi;

 • intervenire per ridurre l'onere della burocrazia, che comporta extra costi a carico degli 

operatori introducendo regole chiare e durature e favorendo l’adozione di norme regionali 

omogenee così da semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi, ricorrendo all’uso di 

strumenti quali il silenzio-assenso e istituendo poteri sostitutivi e sanzionatori nei confronti delle 

amministrazioni territoriali attribuiti a un organo centrale. 

Il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012: 
le richieste delle associazioni di categoria 
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 » La Sen prevede che entro il 2015/2017 tra non molti anni il meccanismo degli incentivi 
vada a regime e la spesa totale raggiunga un tetto massimo costante. 

 » Il dm del 6 Luglio stabilisce però solo dei quantitativi di installato fino al 2015, senza dare 

indicazioni su cosa succederà dopo.

oltre il decreto ministeriale del 6 Luglio 2012
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 » In uno scenario come quello proposto dalla Sen è essenziale capire la distanza dalla grid 
parity delle diverse tecnologie per verificare la loro sostenibilità economica in assenza di 
forme di incentivazione diretta.

 » La classica analisi della grid parity prevede di calcolare il Leverised Energy Cost (LEC) di 
produzione delle diverse fonti rinnovabili e confrontarlo con quello della produzione 
tradizionale da fonti fossili.

 » L’analisi proposta invece prevede di indagare la logica dei diversi investitori e valutare la loro 
convenienza ad effettuare gli investimenti in fonti rinnovabili.

 » Si tratterà quindi di effettuare una valutazione economica calcolando un indicatore finanziari 
o (Internal Rate of Return – IRR) per gli investitori in assenza di incentivi, valorizzando 

quindi l’energia elettrica sulla base del prezzo di vendita atteso sul mercato.
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 » nell’analisi degli «investimenti in grid parity» l’energia elettrica prodotta rappresenterà l’unica 

fonte di ricavi per l’impianto. L’investitore sosterrà quindi un rischio di mercato derivante dalla 

vendita dell’energia elettrica.

 » Per l’analisi condotta si è scelto di valorizzare l’energia elettrica prodotta alla media del prezzo di 
acquisto/vendita registrato sul mercato elettrico italiano negli ultimi anni. nel 2012 il 
prezzo medio registrato è stato pari a 75,48 €/MWh.

Le ipotesi generali alla base delle analisi

anno
Prezzo medIo 

d'acQuISto. Pun 
(€/mWh)

2004 51,6

2005 58,59

2006 74,75

2007 70,99

2008 86,99
2009 63,72

2011 72,23

2010 64,12

2012 75,48
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Le ipotesi generali alla base delle analisi

 » tutte le simulazioni effettuate considerano investimenti in full equity senza il finanziamento da 

parte di istituti di credito.

 » L’orizzonte temporale di riferimento è 20 anni.

 » Le altre principali ipotesi per le simulazioni sono riportate in tabella:

IPoteSI vaLore

Tasso di attualizzazione 8% grandi impianti / 6% impianti industriali / 4% impianti residenziali

Tasso di crescita del prezzo dell'energia elettrica 0,5% annuo

Costi di assicurazione 0,5% investimento

Ore di funzionamento impianti a biomasse 7.500 h biogas e agroforestale 

OPEX biomasse 45 €/MWh

Oneri sbilanciamento eolico 4 €/MWh

OPEX eolico 30 €/MWh

Royalties per Comuni 3% dei ricavi
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 » Per l’analisi della grid parity dell’eolico sono stati scelti 3 impianti «tipo»:

 • un parco eolico da 10 MW complessivi con un investimento di 1.300 €/kW;

 • una singola pala da 2 MW con un investimento di 1.500 €/kW;

 • un impianto mini eolico da 40 kW con un investimento di 3.500 €/kW.

 » La figura sottostante mostra l’analisi dell’investimenti con valorizzazione dell’energia elettrica a 
75 €/MWh.

La grid parity per l’eolico
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La grid parity per le biomasse

 » Per l’analisi della grid parity degli impianti a biomasse si è deciso di considerare separatamente 
le tecnologie di produzione di energia da biogas e da biomasse agroforestali.

 » Per quanto riguarda le biomasse agroforestali sono stati scelti 3 impianti «tipo»: 

 • un grande impianto da 13 MW con un investimento di 3.000 €/kW;

 • un impianto ORC da 2 MW con un investimento di 3.700 €/kW;

 • un piccolo ORC da 600 kW con un investimento di 4.500 €/kW.

 » Per quanto riguarda il biogas invece gli impianti tipo scelti sono:

 • un grande impianto da 5 MW con un investimento di 3.000 €/kW;

 • un impianto da 600 kW con un investimento di 4.000 €/kW;

 • un piccolo impianto da 300 kW con un investimento di 5.500 €/kW.
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 » L’unica fonte di ricavo per questi impianti è la valorizzazione dell’energia elettrica. a differenza 

delle altre fonti rinnovabili gli impianti a biomassa prevedono l’approvvigionamento della 
materia prima rinnovabile per far funzionare l’impianto.

 » I costi di approvvigionamento della biomassa possono variare:

 • per impianti a biogas da 40 €/ton a 10 €/ton;

 • per impianti agroforestali da 60 €/ton a 30 €/ton. 

 » complessivamente questa componente di costo incide notevolmente sui costi operativi di 

un impianto raggiungendo valori superiori al 60%; un impianto a biogas da 1 MW necessita ad 

esempio di 22.000 ton/MW all’anno di insilato di mais, mentre un impianto agroforestale 
da 1 MW richiede 10.000 ton/MW all’anno di legno.

 » I ricavi di esercizio derivanti dalla sola vendita dell’energia elettrica al prezzo di borsa 

non permettono di coprire neanche i costi operativi di approvvigionamento rendendo 

del tutto insostenibili questo tipo di impianti; indispensabile è quindi massimizzare l’utilizzo di 
biomassa di scarto e valorizzare anche l’energia termica prodotta.

La grid parity per le biomasse
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La grid parity per l'idroelettrico

 » Per l’analisi della grid parity per l’idroelettrico sono stati scelti 3 impianti «tipo»:

 • un grande impianto a serbatoio da 24 MW con un investimento di 2.200 €/kW;

 • un piccolo-medio impianto ad acqua fluente da 3 MW a 2.800 €/kW;

 • un impianto mini idroelettrico da 40 kW con un investimento di 4.000 €/kW.

 » La figura sottostante mostra l’analisi dell’investimenti con valorizzazione dell’energia elettrica a 
75 €/MWh.
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 » Per alcune fonti, come l’eolico o l’idroelettrico, l’analisi mostra che in alcune situazioni di siti 
particolarmente ventosi o fiumi con elevata portata d’acqua, le tecnologie rinnovabili non 

sono di molto lontane dalla grid parity, presentando rendimenti interessanti anche in assenza 
di incentivi. 

 » Per gli impianti a biomasse, l’analisi mostra invece come la sola valorizzazione dell’energia elettrica 

al prezzo di mercato non permetta neanche di pagare i costi operativi. La sostenibilità economica 

dipende quindi dalla valorizzazione e dall’utilizzo degli scarti/sottoprodotti e dall’inserimento 

dell’impianto nel contesto locale al fine di valorizzare al massimo la produzione elettrica e 
soprattutto termica. Il mix di biomasse utilizzato per alimentare l’impianto dovrebbe, nel corso 

dell’intera vita utile dell’impianto, potere variare a seconda della disponibilità di biomassa presente in 

quel momento sul territorio. attraverso l’utilizzo di sottoprodotti e il recupero termico anche questi 

impianti possono avvicinarsi in alla grid parity. 

 » una soluzione per gli impianti di taglia minore è quella di estendere l’applicabilità del 
meccanismo di scambio sul posto attualmente previsto solo fino a 200 kW di potenza 

e puntare maggiormente sulla regolamentazione dei Sistemi Efficienti di Utenza (Seu). 

L’autoconsumo o i Seu potrebbero avvicinare alcune fonti e taglie di impianto alla grid parity.

oltre il decreto ministeriale 6 Luglio 2012: 
quali meccanismi di incentivazione per le RENF?
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 » Analisi del DM 6 Luglio 2012 per le biomasse

 » Aggiornamento dei dati statistici per il mercato del biogas, agroforestale, oli, rsu

 » Analisi della filiera agroforestale in Italia

 » Il potenziale agroforestale in Italia

 » Analisi della filiera del biogas in Italia

 » Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia

 » I primi risultati del DM del 6 Luglio 2012 e le traiettorie di sviluppo

Indice sezione
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L’analisi del decreto per le biomasse

 » Le principali novità introdotte dal DM del 6 luglio 2012 che hanno diretto impatto sul 

settore delle biomasse sono due.

 

 » La rimodulazione dell’entità degli incentivi e la procedura di ottenimento attraverso: 

 • l’introduzione del meccanismo dei registri/aste con un unico contingente per tutte le biomasse 

indistintamente;

 • la riduzione dell’entità dell’incentivo a fronte di un allungamento del periodo di incentivazione.

 » L’introduzione di bonus per alcune tecnologie innovative/prodotti:
 • cogenerazione ad alto rendimento;

 • recupero azoto;

 • riduzione emissioni inquinanti;

 • alcune tipologie di biomasse (Short rotation Forestry).

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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L’analisi del decreto per le biomasse:
le tipologie di biomasse 

 » Le tipologie di biomasse individuate dal dm 6 Luglio 2012 sono le 4 riportate in tabella.

Prodotti di origine biologica 
(tipologia a) 

Sottoprodotti di origine biologica 
(tipologia b)

Rifiuti per i quali è riconosciuta la 
frazione biodegradabile  
(tipologia c)

Rifiuti non provenienti da raccolta 
differenziata  (tipologia d)

I prodotti di origine biologica sono prodotti agricoli destinati o destinabili al 
consumo umano, i prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla silvicoltura non 
classificati come rifiuti o sottoprodotti; ad esempio mais, triticale, barbabietole, avena, 
segale, grano, orzo, colza, prodotti orticoli e ortofrutticoli, specie erbacee e arboree.

I sottoprodotti di origine biologica sono esclusivamente quelli riportati nella 
Tabella 1–A dell’Allegato 1 del Decreto; ad esempio effluenti zootecnici, paglia, pula, 
stocchi, fieni, potature, ramaglie, buccette, sanse, vinacce, … .

I rifiuti per i quali è riconosciuta la frazione biodegradabile sono quelli 
riconosciuti ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto e per loro la percentuale di frazione 
biodegradabile viene computata forfetariamente ai fini del rilascio dell’incentivo.

I rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla “tipologia c” 
sono ad esempio la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) utilizzata in ingresso agli 
impianti a biogas. Non sono compresi in questa categoria i rifiuti classificati come urbani.
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 » Per determinare la tariffa incentivante base è necessario individuare la tipologia di alimentazione 
dell’impianto, facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla 

costruzione ed esercizio dello stesso.

 » nei casi in cui il titolo autorizzativo non indichi in modo esplicito l’obbligo all’utilizzo di una sola 

tipologia (“tipologia a”, “tipologia b”, “tipologia c” o “tipologia d”) o, comunque, consenta un utilizzo 
di fonti ricadenti in più tipi, l’individuazione della tariffa incentivante di riferimento è effettuata 

attribuendo all’intera produzione la tariffa incentivante base di minor valore fra quelle 
riferibili alle tipologie autorizzate. 

 » Per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso 

in cui dall’autorizzazione risulti che per l’alimentazione vengono utilizzati sottoprodotti ricadenti nella 

“tipologia b”, congiuntamente a biomasse rientranti nella “tipologia a” (con una percentuale di queste 

ultime non superiore al 30% in peso), si attribuisce all’intera produzione la tariffa 
incentivante base prevista per i sottoprodotti di “tipologia b”. 

 » Questi vincoli sulla tipologia di biomassa da utilizzare per alimentare l’impianto limitano notevolmente 

i gestori degli impianti che nei 20 anni di vita utile dell’impianto potrebbero decidere 
di modificare il mix di alimentazione per meglio sfruttare la mutata disponibilità di biomasse 

presenti sul territorio dove è realizzato l’impianto.

L’analisi del decreto per le biomasse:
il mix di alimentazione degli impianti 

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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L’impatto del decreto sugli investimenti:
le nuove tariffe 

 » Il DM 6 Luglio 2012 prevede un taglio delle tariffe che, sebbene discriminato per tipologia 

di biomassa, va a colpire in particolare le taglie di impianto più grandi e in generale il 
biogas, con un taglio mediamente del 30% solo in parte mitigato dalla presenza di “premi” e da un 

allungamento del periodo di incentivazione.

Fonte
rInnovaBILe

BaSe tarIFFa 
IncentIvante 

[€/mWh*]

tIPoLoGIa

100/200 kW - 5mW > 5mW

varIazIone 
Su SIStema 
Precedente

varIazIone 
Su SIStema 
Precedente

BaSe tarIFFa 
IncentIvante 

[€/mWh]

Biogas

140
Prodotti di origine biologica 

(tipologia a) -50%-50% 91

178
Sottoprodotti di origine biologica 

(tipologia b, c) -44%-36,4% 101

216Rifiuti (tipologia d) -53%+20% 85

180
Prodotti di origine biologica 

(tipologia a) -32,5%-12% 122

Biomasse 209
Sottoprodotti di origine biologica 

(tipologia b, c) -20%-35,7% 145

Bioliquidi sostenibili 121 -39%-56,7% 110

174Rifiuti (tipologia d) -31%-3% 125

(*) Incentivo riferito a impianti da1 mW di potenza.
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 » Inoltre prevede tariffe più «generose» e facilitazioni di accesso agli incentivi per gli impianti di 
piccola taglia a biomassa. 

L’impatto del decreto sugli investimenti:
i meccanismi di accesso agli incentivi

Fonte
rInnovaBILe 100/

200 kW
< 100/

200 kW
> 5 mW > 5 mW 

tIPoLoGIa

acceSSo a IncentIvI

procedura più semplice al 
diminuire della taglia

incentivo maggiore al 
diminuire della taglia

BaSe tarIFFa 
IncentIvante (€/mWh)

100/200 
kW – 5 mW

100/200 
kW – 5 mW*

Biogas

A
cc

es
so

 D
ir

et
to

R
eg

is
tr

o

A
st

e

Prodotti di origine biologica 
(tipologia a) 91180 140

Sottoprodotti di origine biologica 
(tipologia b, c) 101236 178

Rifiuti (tipologia d) 85216 216

Prodotti di origine biologica 
(tipologia a) 122229 180

Biomasse Sottoprodotti di origine biologica 
(tipologia b, c) 145257 209

Bioliquidi sostenibili 110121 121

Rifiuti (tipologia d) 125174 174

(*) Incentivo riferito ad impianti da1 mW di potenza.

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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 » Ci si attende che il DM 6 Luglio 2012 possa modificare la tipologia di impianti tipo che saranno installati 

nei prossimi anni, dato che:

 • i tagli più consistenti avvengono per impianti di grandi dimensioni, nel settore del 
biogas e dei bioliquidi;

 • viene premiato maggiormente l’uso di “sotto-prodotti”, quali gli scarti di produzione, 

rispetto all’utilizzo di “prodotti”, ossia di biomassa vergine;

 • vengono premiati, con livelli di incentivazione analoghi a quelli delle biomasse-biogas sottoprodotto, 

i rifiuti non differenziati.

L’impatto del decreto sugli investimenti
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 » considerando i nuovi livelli di incentivazione, si propone l’analisi economica per 5 tipologie 
di impianti «tipo» a biomasse fra quelli che, negli ultimi anni, hanno registrato gli sviluppi 

maggiori:

 • impianto a biomasse agroforestale da 600 kW;

 • impianto a biomasse agroforestale da 13 MW;

 • impianto a biogas da 100 kW;

 • impianto a biogas da 300 kW;

 • impianto a biogas da 999 kW.

 » Le principali ipotesi alla base delle analisi presentate di seguito sono riportate in tabella

L’impatto del decreto sugli investimenti:
le ipotesi dell’analisi

IPoteSI vaLore

Tasso di attualizzazione 8% grandi impianti / 6% impianti industriali 

Tasso di crescita del prezzo dell'energia elettrica 1% annuo

Costo di assicurazione 0,5% investimento

Ore di funzionamento impianti a biomasse 7.500 h/anno 

OPEX biomasse 45 €/kWh 

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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L’impatto del decreto sugli investimenti:
impianto a biomasse agroforestale da 600 kW

 » Il grafico che segue riporta l'analisi dell' Irr per un impianto a biomasse agroforestale da 600 kW.

 » La simulazione prevede che l’impianto sia alimentato principalmente da prodotti di origine biologica 

pertanto l’energia elettrica è stata valorizzata a 180 €/MWh.

 » La diversa tipologia di biomassa utilizzata (e quindi il costo di approvvigionamento) determina 
la redditività di un impianto di questo tipo.

Costo approvvigionamento biomassa [€\ton]
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 » Il grafico che segue riporta l'analisi dell' Irr per un impianto a biomasse agroforestale da 13 MW.

 » La simulazione prevede che l’impianto sia alimentato principalmente da prodotti di origine biologica 

pertanto l’energia elettrica è stata valorizzata a 119 €/MWh (riduzione del 2% rispetto 

alla tariffa base).

 » Per questo tipo di impianti è presente un forte rischio di prezzo legato all’approvvigionamento 

della biomassa poichè gli incentivi non hanno alcun tipo di rivalutazione nel tempo.

L’impatto del decreto sugli investimenti:
impianto a biomasse agroforestale da 13 MW

Costo approvvigionamento biomassa [€\ton]
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L’impatto del decreto sugli investimenti:
impianto a biogas da 100 kW

 » La tabella accanto riporta le ipotesi utilizzate 
nell’analisi economica.

 » un impianto da 100 kW può essere 

ragionevolmente alimentato interamente 

da sottoprodotti.

PrIncIPaLI IPoteSI vaLorI

Prezzo acquisto sottoprodotti 10 €/t

Tariffa sottoprodotti 236 €/MWh

Costo Investimento [€/kW]
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 » La tabella accanto riporta le ipotesi 
utilizzate nell’analisi economica.

 » Il passaggio all’utilizzo di prodotti 
comporta un notevole peggioramento 

del rendimento economico dell’investimento.

L’impatto del decreto sugli investimenti:
impianto a biogas da 300 kW

PrIncIPaLI IPoteSI vaLorI

Prezzo di acquisto sottoprodotti 10 €/t

Tariffa sottoprodotti 206 €/MWh

Tariffa prodotti 160 €/MWh

Prezzo di acquisto prodotti 40 €/ton

Costo Investimento [€/kW]
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analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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L’impatto del decreto sugli investimenti:
impianto a biogas da 999 kW

 » come già sottolineato, a differenza delle altre fonti rinnovabili, gli impianti a biomassa 
prevedono l’approvvigionamento della materia prima rinnovabile per far funzionare 

l’impianto e più l’impianto è di grande dimensione più il ricorso all’acquisto esterno aumenta: i costi 
di approvvigionamento della biomassa possono variare da 40 €/ton a 10 €/ton.

 » complessivamente, in impianti di grandi dimensioni, questa componente di costo incide 
notevolmente sui costi operativi di un impianto raggiungendo valori superiori al 60%; un 

impianto a biogas da 1 MW necessita ad esempio di 22.000 ton/MW all’anno di insilato 
di mais.

 » I ricavi di esercizio derivanti dalla sola vendita dell’energia elettrica al prezzo di borsa 

non permettono di coprire neanche i costi operativi di approvvigionamento rendendo 

del tutto insostenibili questo tipo di impianti se non massimizzando l’utilizzo di biomassa di 
scarto e valorizzando anche l’energia termica prodotta.
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 » Gli impianti di piccole dimensioni risultano essere economicamente più sostenibili.

 » Gli  impianti che risentono maggiormente del cambio di incentivazione sono gli impianti a 

biogas di medio-grandi dimensione (999 kW) che molto si sono diffusi negli ultimi anni.

 » Essenziale diventa l’utilizzo di “sottoprodotti” quali gli scarti di produzione rispetto 

all’utilizzo di “prodotti”, ossia di biomassa vergine.

 » Potrebbe per questo motivo esserci l’interesse ad investire da parte di nuovi operatori che 
dispongono di biomassa di scarto, ma che finora non hanno sviluppato impianti.

 » Lo sfruttamento della biomasse di scarto presenti sul territorio è essenziale e per questo il mix 
di biomasse utilizzato per alimentare l’impianto dovrebbe, nel corso dell’intera vita utile 

dell’impianto, potere variare a seconda della disponibilità di biomassa presente in quel 

determinato momento.

L’impatto del decreto sugli investimenti

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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L’analisi del decreto per le biomasse:
i bonus per le biomasse

 » Il dm 6 Luglio 2012 prevede bonus (compresi tra 10 e 40 €/MWh) per diverse tipologie 
e/o configurazioni di funzionamento sostenibile degli impianti: 
 • a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili (per riduzione delle emissioni, per alimentazione con 

biomasse da filiera, operanti in cogenerazione ad alto rendimento, ecc.); 

 • a biogas (operanti in cogenerazione ad alto rendimento con recupero dell’azoto). 

 » Il GSe, per quelle tipologie e/o configurazioni di impianto che prevedono un monitoraggio da parte di 

soggetti terzi (in particolare da parte di aGea - agenzia per le erogazioni in agricoltura), procederà 

a riconoscere i premi sugli incentivi solo a seguito di comunicazione di esito positivo 
dei controlli e delle verifiche effettuate (per esempio da parte di aGea sulla sussistenza del 

requisito che la biomassa solida impiegata sia da filiera). 
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 » Le biomasse possono accedere a bonus aggiuntivi a seconda delle tecnologie utilizzate.

L’analisi del decreto per le biomasse:
i bonus per le biomasse

tIPoLoGIa dI BonuS caratterIStIche
BonuS 
€/mWh

Riduzione delle emissioni 
inquinanti (NOX, NH3, CO, 

SO2, COT, Polveri) 
(art. 8, comma 7)

Biomasse da filiera 
(art. 8 comma 6)

20

10

30

40-10

40

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra 

(art. 8 comma 6)

Cogenerazione ad alto 
rendimento 

(art. 8, comma 8)

Cogenerazione ad alto 
rendimento abbinata al 

teleriscaldamento 
(art. 8, comma 8)

Gli impianti soddisfano i requisiti di emissione in atmosfera di cui all’Allegato 5 del 
Decreto. Con uno dei decreti previsti dall’art. 281, comma 5, del D.Lgs 152/2006 sono 
stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezi-
one dell’ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l’accesso al 
premio, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.

Impianti alimentati con biomasse da filiera indicate nell’Allegato 1, Tabella 1-B 
del DM. La verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima è es-
eguita dal MIPAAF avvalendosi di AGEA.

Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che utilizzino il 
calore cogenerato per teleriscaldamento.

Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento. Il premio è 
erogato alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata. Il premio 
è variabile a seconda della tipologia di biomassa utilizzata per alimentare l’impianto.

L’esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra rispetto a valori obiettivo; tali valori obiettivo sono definiti da un apposito 
decreto da emanare, con il quale è anche approvata una procedura, predisposta da 
ENEA in accordo con il CTI, per il calcolo dell’impatto dei gas serra conseguente all’utilizzo di 
biomasse in impianti di produzione di energia elettrica.

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse
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L’analisi del decreto per le biomasse:
i bonus per il biogas

 » Per i soli impianti a biogas sono previsti bonus ad hoc.

tIPoLoGIa dI BonuS caratterIStIche
BonuS
€/mWh

Impianti a biogas 
cogenerativi e recupero 

del 60% dell’azoto 
(art. 26, commi 1 e 2)

Impianti a biogas 
cogenerativi e recupero 

del 30% dell’azoto 
(art. 26, comma 3) 

Impianti a biogas con 
recupero del 40% 

dell’azoto (art. 26, comma 3)

30

20

15
Gli impianti devono garantire il recupero dell’azoto dalle sostanze trattate al fine 
di produrre fertilizzanti. Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura 
semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni.

Gli impianti devono operare in regime di cogenerazione ad alto rendimento e 
recuperare l’azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertiliz-
zanti. Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla 
verifica del rispetto delle condizioni.

Gli impianti devono operare in regime di cogenerazione ad alto rendimento e 
recuperare l’azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertilizzanti. 
Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del 
rispetto delle condizioni.
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 » Il gestore di un impianto a biogas per ottenere dei bonus aggiuntivi, previsti dal dm 6 Luglio 

2012, può decidere di dotarsi del trattamento dei nitrati, ad esempio attraverso «bioflottazione».

 » Se si considera un piccolo impianto a biogas da 100 kW elettrici e si decide di applicare 

il trattamento per il recupero dei nitrati attraverso «bioflottazione» i costi operativi annui 

aggiuntivi che si dovrebbero sostenere sono pari a:

 • acquisto attivatore del processo, 15.000 €;

 • energia elettrica, 8.000 €;

 • manutenzione del denitrificatore, 1.500 €.

 » L’investimento iniziale riguarderà invece l’eventuale costruzione di una nuova vasca dove 
effettuare questo tipo di processo.

 » a fronte di questi costi aggiuntivi, l’incentivo aggiuntivo riconosciuto è pari a 15 €/MWh 

oltre alla tariffa base, che, considerando la produzione di energia, permetterebbe mediamente un 

incremento dell’IRR di un progetto di circa 5-6 %.

L’analisi del decreto per le biomasse:
i bonus per le biomasse – un investimento «tipo»
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L’analisi del decreto per le biomasse:
i bonus per le biomasse

 » I bonus decisi per le biomasse dimostrano come il dm 6 Luglio 2012 riconosca a questa fonte un 

ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2020.

 » Le diverse tecnologie, favorite dai bonus, bene si prestano alle idee di base del dm 6 Luglio 2012, 

come quella di promuovere i piccoli impianti ben inseriti nel contesto locale.

 » I bonus per le tecnologie «aggiuntive» vanno proprio in questa direzione di favorire al massimo la 
valorizzare dei sottoprodotti e riutilizzare gli scarti dei processi di produzione di energia.

 » I bonus combinati permettono, in alcuni casi, di raggiungere livelli di incentivazione quasi 
prossimi a quelli della Tariffa Onnicomprensiva in vigore fino al 2012.
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 » oltre all’entità degli incentivi, il dm 6 Luglio stabilisce anche dei contingenti di potenza per le 
diverse taglie.

 » È individuato un solo contingente per tutte le tipologie di biomasse  (biogas, biomasse agroforestali 
e oli vegetali), solo i rifiuti di tipologia c hanno un contingente ad hoc a loro dedicato.

L’analisi del decreto per le biomasse:
i contingenti di potenza

Fonte
rInnovaBILe  100/200 kW 100/200 kW – 5 mW > 5 mW 

contInGentI dI Potenza Per taGLIe dI ImPIanto

Biogas

Biomasse

Bioliquidi sostenibili

Rifiuti con frazione 
biodegradabile (tipologia c)

Accesso Diretto

Registro – 30 MW Aste – 350 MW*

Registro – 170 MW Aste – 120 MW* 

analisi del dm 6 Luglio 2012 per le biomasse

(*) contingente riferito a 3 anni.
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L’analisi del decreto per le biomasse:
i contingenti di potenza

 » considerando i contingenti previsti per i prossimi anni per i nuovi impianti alimentati a biomasse di 

tipologia a, b e d, e ipotizzando il loro totale utilizzo, è possibile aspettarsi al 2015 uno scenario 

come quello riportato in figura.

 » Il solo mercato del biogas negli ultimi 2 anni è stato pari quasi al contingente messo a 

disposizione con i registri per tutte le biomasse nei prossimi 3anni.
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Le bioenergie in europa

 » a livello europeo, se si analizza la produzione di energia elettrica da bioenergie il Paese di 
riferimento sin dal 2011 è la Germania con oltre il 30% del totale. L’Italia si colloca al 

terzo posto,  subito dopo la Gran Bretagna.

Germania

Svezia

Altri

Italia

Finlandia

Gran Bretagna32%

11%
10%9%

9%

29%

www.energystrategy.it
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 » nel 2012, il mercato delle bioenergie ha mostrato di muoversi a diverse velocità: 
 • crescita “sostenuta” nel caso del biogas agricolo (+ 264 MW, in linea con quanto già 

successo nell’anno precedente), e della produzione di energia da oli vegetali (+ 153 MW, 

quest’ultima destinata tuttavia ad arrestarsi nei prossimi anni);

 • crescita “appena accennata” nel caso delle biomasse agroforestali e degli impianti 
di recupero energetico da RSU.

Le bioenergie in Italia

FontI rInnovaBILI 2009 2011 20122008 2010

Biomasse Agroforestali* 473449 477461444

Biogas 378239 1.037773507

Oli Vegetali 38454 916763601

RSU 781619 827827797

(*) rispetto ai dati contenuti nelle passate edizioni dei Biomass energy report, nel proseguo di questo report,  per 
quanto riguarda gli impianti a biomasse agroforestali, non sono stati conteggiati alcuni impianti o di piccole 
dimensione o funzionanti in co-combustione da rifiuti, per permettere il confronto diretto con i dati forniti da GSe 
e terna.

aggiornamento dei dati statistici per il mercato del biogas, agroforestale, oli, rsu
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 • A livello europeo i Paesi di riferimento per lo sfruttamento energetico delle biomasse 

agroforestale sono la Germania e la Francia seguiti dai Paesi nordici, Svezia e Finlandia.

 • Se si considera poi la produzione di energia per abitante allora i Paesi nordici, grazie alla 

maggiore richiesta della componente termica, acquistano la leadership.

 • La Germania è il Paese che maggiormente valorizza le biomasse per la produzione 
elettrica, non trascurando tuttavia la produzione di energia termica che risulta in effetti essere 

il modo migliore di valorizzare questa fonte.

L’energia agroforestale in europa

PaeSe
ProduzIone dI 

enerGIa PrImarIa 
(mtep)

ProduzIone dI 
enerGIa PrImarIa 

Per aBItante 
(tep/ab)

ProduzIone 
totaLe dI caLore 

(mtep)

ProduzIone
 totaLe dIcaLore 
Per teLerIScaL-
damento (mtep)

ProduzIone 
dI enerGIa 

eLettrIca (tWh)

Germania 0,14311,629 11,5390,4448,738

Francia 0,1429,223 1,538–8,737

Finlandia 1,391 7,476 9,9681,5005,978

Svezia 0,8678,165 9,6412,0476,716

Polonia 0,1776,747 9,9680,3325,253

Fonte: elaborazione su dati eurobserv’er 2012
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L’energia agroforestale in Italia:
la potenza cumulata 

 » La figura seguente riporta la potenza cumulata di impianti a biomasse agroforestali in Italia.

 » Le biomasse agroforestali nell’ultimo anno hanno registrato una crescita “appena accennata” 

soprattutto grazie a impianti di piccole dimensioni.
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 » Gli impianti di grande dimensione sono solitamente collocati dove è presente la biomassa o in 
prossimità di importanti centri logistici come i porti.

 » La regione che ospita gli impianti con la maggiore potenza cumulata è la Calabria dove si 

trovano gli impianti di taglia più grande, tanto che oltre il 90% della potenza installata è concentrata 

in soli 4 impianti (con addirittura un impianto di potenza pari a 46 MW).

L’energia agroforestale in Italia:
la distribuzione regionale
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L’energia agroforestale in Italia:
i piccoli impianti

 » Gli impianti a biomasse agroforestali di taglia inferiore a 1 MW sono circa 60 in Italia.

 » La distribuzione è completamente diversa rispetto a quella dei grandi impianti a 

biomassa agroforestale.

 » In questo caso sono privilegiate le regioni del Nord dove spesso gli impianti sono abbinati a 

centrali di teleriscaldamento.
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 » a livello europeo l’Italia si colloca in terza posizione per produzione di energia elettrica 
da biogas, sospinta soprattutto dalle importanti crescite del comparto «agricolo» degli ultimi anni.

 » Il Paese di riferimento per la produzione di biogas è la Germania: negli ultimi anni sono 

stati effettuati numerosi investimenti e tuttora questa fonte sta registrando grandi sviluppi a seguito 

degli ambiziosi obiettivi fissati per il 2020.

 » A seguire si colloca il Regno Unito con un mix di produzione completamente diverso, puntando 

infatti molto sul contributo del biogas da discarica.

L’energia da biogas in europa

PaeSe
ProduzIone dI 

enerGIa PrImarIa 
(ktep)

ProduzIone 
totaLe dI caLore 

(ktep)

ProduzIone 
dI enerGIa 

eLettrIca (GWh)

Germania 5.067,6 19.42658,0

Regno Unito 1.764,8 5.735–

Italia 1.095,7 3.40419,7

Francia 349,6 1.117–

Olanda 291,3 1.0276

Fonte: elaborazione su dati eurobserv’er 2012
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L’energia da biogas in Italia:
la potenza cumulata

 » Il biogas «agricolo» ha vissuto negli ultimi anni uno sviluppo estremamente significativo con 

installazioni nel 2011 di 266 nuovi mW e nel 2012 di 264 nuovi MW.

 » complessivamente, considerando anche gli impianti a biogas da discarica nel 2012, la potenza 
totale installata ha superato la soglia di 1 GW.
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 » Le Regioni maggiormente interessate dal recente sviluppo del biogas «agricolo» sono quelle a 

più alta vocazione agricola/zootecnica, quindi Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e 
Veneto.

L’energia da biogas in Italia:
la distribuzione regionale
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 » La figura seguente mostra il risultato del censimento degli operatori attivi nella filiera delle 

biomasse agroforestali in Italia, in totale oltre 550 operatori dei quali circa il 90% italiani.

La filiera agroforestale:
il censimento degli operatori

Mercato degli 
impianti per 

la produzione di 
energia elettrica

Progettazione e 
installazione

Tecnologie e componenti

124 imprese

243 imprese

92 imprese 118 imprese

Produzione & distribuzione di 
materia prima

Produzione 
di energia 
elettrica

Impresa italiana Impresa estera
Impresa estera
con filiale italiana
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il volume d’affari e la marginalità

 » Il volume d’affari è rimasto 
stabile negli ultimi 3 anni con pochi 

nuovi mW di impianti sviluppati e con 

un’importante componente, pari a 

oltre il 60% del valore totale, derivante 
dalla sempre maggiore energia 
prodotta.

 » La marginalità, anche nel 2012, 
rispetto agli ultimi anni si è 
contratta in tutte le aree di 
business, con la produzione di energia 

elettrica che, per quanto riguarda i nuovi 

impianti, subirà ulteriori significative 
contrazioni nei prossimi anni.

analisi della filiera agroforestale in Italia
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 » Il mercato dei grandi impianti di produzione di energia elettrica da biomasse agroforestali e le 

tecnologie usate per questi impianti sono maturi e le posizioni degli operatori consolidate.

 » Più interessante, anche nel breve futuro, è verificare quello che succederà per gli impianti di piccola 
taglia (< 1 MW), dove, anche a seguito del cambiamento normativo, la competizione tra gli 
operatori sarà maggiore tale che già nel 2012 si è registrato l’ingresso di nuovi operatori 
che hanno portato sul mercato tecnologie straniere. 

 » La maggior attenzione è rivolta alle soluzioni ORC dove, al momento, in Italia è presente un’impresa 
leader (Turboden) per quota di mercato, che, nel breve, tuttavia potrebbe dover competere 

con altre imprese straniere che stanno preparando il loro ingresso in Italia.

La filiera agroforestale
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 » Secondo l’ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di carbonio (InFc) del corpo 

forestale dello Stato presentato ad aprile 2012, negli ultimi 20 anni il patrimonio forestale 
italiano è aumentato di circa 1,7 milioni di ettari, raggiungendo oltre 10 milioni e 400 mila 

ettari di superficie, con 12 miliardi di alberi che ricoprono un terzo dell'intero territorio nazionale.

 » di tutta questa superficie, 7,8 milioni di ettari sono ricoperti da cedui e fustaie che sono 

mappati a livello regionale grazie ad analisi IStat.

 » Questo permette di rapportare l’effettiva disponibilità di biomassa sul territorio e lo 
sviluppo degli impianti a biomasse agroforestali per individuare possibili squilibri.

 » ovviamente gli impianti a biomasse agroforestali possono essere alimentati con molte 
altre tipologie di biomasse; tuttavia, cedui e fustaie, per le loro caratteristiche rappresentano 

un’ottima fonte di approvvigionamento per il corretto funzionamento di questi impianti.

Il potenziale agroforestale in Italia
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Il potenziale agroforestale in Italia:
i dati utilizzati nell’analisi

reGIone
totaLe SuPerFIcIe dI 

ceduI e FuStaIe  (ettari)
totaLe BIomaSSa 

rIcavaBILe (t)
BIomaSSa medIa (t/ha)

Toscana 979.884 0,41406.288

Veneto 385.010 0,1559.152

Calabria 562.556 0,25142.882

Umbria 296.249 0,2676.614

Molise 107.020 0,2425.597

Piemonte 779.956 0,33254.073

Campania 380.689 0,0829.749

Emilia Romagna 477.050 0,41194.034

Friuli Venezia Giulia 296.085 0,2368.735

totale 7.840.840 –1.857.642

Trentino Alto Adige 650.004 0,1277.501

Liguria 337.057 0,38128.102

Lazio 433.158 0,27115.735

Basilicata 292.881 0,1955.609

Puglia 109.151 0,033.578

Lombardia 568.376 0,2112.898

Abruzzo 311.607 0,1341.857

Sicilia 192.465 0,023.900

Sardegna 397.574 0,0727.823

Marche 205.516 0,1529.979

Valle d'Aosta 107.020 0,043.529

 » La tabella riporta il potenziale agroforestale in Italia da dati IStat, in particolare la superficie 

di cedui e fustaie espressa in ettari e le tonnellate di biomasse ricavabili da una corretta 
gestione di questa risorsa, ordinati per totale di superficie.
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 » La tabella riporta il potenziale agroforestale in Italia (in cedui e fustaie) e il loro possibile 
utilizzo per alimentare gli impianti di produzione di energia elettrica, ordinati per potenza installata.

reGIone
totaLe SuPerFIcIe 
dI ceduI e FuStaIe 

 (ettari)

totaLe BIomaSSa 
rIcavaBILe (t)

Potenza 
InStaLLata (kW)

% teorIca 
dI  utILIzzo

BIomaSSa rIchIeSta
 Per aLImentare 

GLI ImPIantI (t)

Calabria 562.556 720%102.650 1.026.500142.882

Trentino Alto Adige 650.004 160%12.707 127.07077.501

Piemonte 779.956 220%56.852 568.520254.073

Liguria 337.057 30%3.300 33.000128.102

Valle d'Aosta 78.541 220%770 7.7003.529

Lombardia 568.376 660%74.904 749.040112.898

Toscana 979.884 30%11.499 114.990406.288

Molise 107.020 570%14.499 144.99025.597

Campania 380.689 50%1.400 14.00029.749

Marche 205.516 1%100 1.00029.979

Emilia Romagna 477.050 411%79.930 799.300194.034

Lazio 433.158 110%12.600 126.000115.735

Puglia 109.151 6.880%24.629 246.2903.578

Friuli Venezia Giulia 296.085 20%1.579 15.79068.735

Basilicata 292.881 10%375 3.75055.609

Veneto 385.010 1.010%59.868 598.68059.152

Umbria 296.249 70%5.260 52.60076.614

Sardegna 397.574 480%13.396 133.96027.823

Sicilia 192.465 300%1.180 11.8003.900

Abruzzo 311.607 –0 –41.857

Il potenziale agroforestale in Italia:
le biomasse disponibili e l’utilizzo teorico
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Il potenziale agroforestale in Italia:
l’utilizzo di biomasse dei piccoli impianti

reGIone
totaLe SuPerFIcIe 
dI ceduI e FuStaIe 

 (ettari)

totaLe BIomaSSa 
rIcavaBILe (t)

Potenza 
InStaLLata (kW)

% teorIca 
dI  utILIzzo

BIomaSSa rIchIeSta
 Per aLImentare 

GLI ImPIantI (t)

Piemonte 779.956 30%6.946 69.460254.073

Puglia 109.151 280%999 9.9903.578

Friuli Venezia Giulia 296.085 20%1.579 15.79068.735

Trentino Alto Adige 650.004 70%5.295 52.95077.501

Toscana 979.884 0%1.099 10.990406.288

Lombardia 568.376 60%6.843 68.430112.898

Emilia Romagna 477.050 0%785 7.850194.034

Umbria 296.249 20%1.460 14.60076.614

Veneto 385.010 60%3.583 35.83059.152

Molise 107.020 40%999 9.99025.597

 » La tabella riporta il potenziale agroforestale in Italia (in cedui e fustaie) e il loro possibile 
utilizzo per alimentare gli impianti di produzione di energia elettrica considerando solo gli impianti 
di taglia inferiore a 1MW nelle prime 10 regioni in Italia per potenza installata.



108
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

marzo 2013

2. Le BIomaSSe

www.energystrategy.it

 » dall’analisi effettuata emerge come la distribuzione degli impianti di taglia maggiore in 
Italia e la loro diffusione non sia stata apparentemente influenzata dalla presenza di 
biomassa locale disponibile per far funzionare l’impianto.

 » Gli incentivi in vigore negli anni scorsi hanno permesso lo sviluppo di impianti di grandi dimensioni 
che basano larga parte del loro approvvigionamento sull’import di biomassa, grazie anche 

alla strategica localizzazione degli impianti in prossimità di importanti centri logistici come 
i porti.

 » una corretta gestione della risorse boschive italiane permetterebbe quindi di ridurre il 

fabbisogno di import e di valorizzare al meglio le biomasse disponibili. Inoltre la gestione «attiva» 
delle superfici boschive permetterebbe di limitare il rischio di future problematiche idrogeologiche.

 » confrontando la disponibilità di biomassa e la distribuzione dei piccoli impianti è possibile osservare 

uno sviluppo più equilibrato con Regioni come Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige 
che, disponendo effettivamente di biomassa, ospitano molti piccoli impianti. 

Il potenziale agroforestale in Italia
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 » La figura seguente mostra il risultato del censimento degli operatori attivi nella filiera del 

biogas «agricolo» in Italia, per un totale di quasi 650 imprese di cui circa l'82 % italiane.

La filiera del biogas:
il censimento degli operatori

Mercato degli 
impianti eolici per 
la produzione di 
energia elettrica

Progettazione & 
installazione

Tecnologie & 
componenti

94 imprese73 imprese 480 imprese
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La filiera del biogas: 
il volume d’affari e la marginalità

 » Il volume d’affari del settore è 
cresciuto notevolmente negli ultimi 
anni, raddoppiando addirittura dal 2010 

ad oggi. Questo è stato possibile grazie 

all’elevato numero di nuovi impianti 
entrati in funzione, il cui valore è passato 

da rappresentare il 25% del volume d’affari 

complessivo nel 2010 a oltre il 50% 

nell’ultimo anno.

 » La marginalità è rimasta costante negli 

ultimi anni. I rendimenti maggiori, 
anche nel 2012, si avranno nell’area 
di business della gestione degli 
impianti soprattutto grazie agli incentivi. 

analisi della filiera del biogas in Italia
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 » Il maggiore fermento nell’ultimo anno si è registrato nell’area di business della progettazione e 
dell’installazione, con gli operatori impegnati a realizzare gli impianti entro la scadenza di 

fine anno per poter accedere alla tariffa onnicomprensiva.

 » allacciati gli ultimi impianti, ora gli operatori stanno riposizionando il proprio portafoglio 
prodotti inserendo impianti di taglia più piccola e proponendo tecnologie «aggiuntive» 
(quali ad esempio quelle per l’abbattimento dei nitrati) per poter sfruttare i bonus previsti dal decreto.

 » Inoltre il focus sui sottoprodotti ha spinto alla ricerca di nuovi settori che dispongano della 
biomassa da valorizzare per la produzione di energia elettrica: oltre al classico zootecnico 

gli impianti a biogas sono ora sempre più proposti alle imprese del comparto vitivinicolo o 
alimentare.

La filiera del biogas
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 » Il potenziale di sviluppo degli impianti a biogas di origine agricola è strettamente legato alla 

disponibilità di biomassa da destinare in input al processo di digestione.

 » negli ultimi anni, si è intensificato il dibattito sull’ utilizzo delle colture energetiche a discapito 
dell’utilizzo del suolo per il «food».

 » L’analisi che segue ha l’obiettivo di individuare il potenziale utilizzo di terreni da parte degli 
impianti a biogas ed il loro eventuale conflitto con le coltivazioni altrimenti destinabili a 

fini alimentari.

 » Si è calcolato il potenziale utilizzo di terreno agricolo per alimentare gli impianti a biogas 

completamente con colture energetiche (nel nostro caso mais) e si è confrontato il valore ottenuto 

con: (i) l’effettiva disponibilità di colture di questo tipo in Italia e (ii) i terreni agricoli attualmente non 

utilizzati.

Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
i dati utilizzati nell’analisi

 » I dati di base utilizzati nell’analisi sono riportati di seguito e provengono dal GSE, per quanto 

riguarda gli impianti a biogas, e dall’ISTAT (censimento Generale dell‘agricoltura), per i dati sul 

mondo agricolo-zootecnico. La tabella è ordinata per potenza elettrica installata. 

reGIone
mW InStaLLatI e a 

ProGetto - GIuGno 2012
ettarI coLtIvatI 
a maIS neL 2010

ettarI SuPerFIcIe 
aGrIcoLa non 

utILIzzata neL 2010

numero dI BovInI
 neL 2010

Lombardia 217,4 1.484.99181.078234.294

Trentino Alto Adige 10,8 178.293 65.865 523 

Campania 3,1 182.630 37.561 10.399 

Piemonte 75,7 815.613 100.486 164.519 

Calabria 4,3 98.436 39.353 2.720 

Molise 1,0 47.105 15.343 1.695 

Sicilia 0,2 336.152 105.156 187

Veneto 85,5 756.198 101.859 255.779 

Lazio 6,9 218.642 61.753 11.720 

Sardegna 2,9 251.962 82.133 1.868 

Friuli Venezia Giulia 22,2 89.162 18.085 73.846 

Marche 3,9 57.582 45.072 6.622 

Basilicata 0,7 88.354 38.420 887 

Valle D'Aosta 0,2 32.953 53.990 24

Emilia Romagna 83,2 557.231 126.190 97.629 

Umbria 4,9 60.527 27.333 8.768 

Abruzzo 2,2 78.566 55.821 3.853

Toscana 15,4 85.371 105.728 13.819 

Puglia 3,2 158.757 54.461 829 

Liguria 0,3 14.175 6.698 256 

totale 544 5.592.700 1.222.385 890.237 
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
ettari agricoli da destinare a impianti a biogas

 » nell'ipotesi di completo utilizzo di mais per alimentare gli impianti a biogas, il «consumo» di ettari 
di mais è riportato nella seguente tabella.

reGIone
mW InStaLLatI 
e a ProGetto - 
GIuGno 2012

anaLISI FaBBISoGno 
dI maIS neceSSarIo

conFronto con SuPerFIcIe 
coLtIvata a maIS

conFronto con SuPerFIcIe 
aGrIcoLa non utILIzzata

ettarI maIS 
neceSSarI

ettarI 
coLtIvatI a maIS 

neL 2010

aSSorBImento 
da ImPIantI 

a BIoGaS

eventuaLe aS-
SorBImento 

Per ImPIantI a 
BIoGaS

ettarI SuPer-
FIcIe aGrIcoLa 

non utILIzzata 
2010

Lombardia 217,4 81.078 89,4%234.294 30,9%72.472 

Friuli Venezia Giulia 22,2 18.085 40,9%73.846 10,0%7.398 

Umbria 4,9 27.333 6,0%8.768 18,8%1.647 

Campania 3,1 37.561 2,8%10.399 10,1%1.049 

Basilicata 0,7 38.420 0,6%887  25,3%225 

Veneto 85,5 101.859 28,0%255.779 11,1%28.514 

Toscana 15,4 105.728 4,9%13.819 37,1%5.133 

Calabria 4,3 39.353 3,7%2.720 53,1%1.446 

Sardegna 2,9 82.133 1,2%1.868 51,5%963 

Liguria 0,3 6.698 1,3%256 33,9%87 

Emilia Romagna 83,2 126.190 22,0%97.629 28,4%27.744 

Trentino Alto Adige 10,8 65.865 5,5%523 691,2%3.614 

Marche 3,9 45.072 2,9%6.622 19,5%1.293 

Abruzzo 2,2 55.821 1,3%3.853 19,2%740 

Sicilia 0,2 105.156 0,1%187 44,4%83 

Piemonte 75,7 100.486 25,1%164.519 15,3%25.244 

Lazio 6,9 61.753 3,7%11.720 19,7% 2.311 

Puglia 3,2 54.461 1,9%829 127,3%1.056 

Molise 1,0 15.343 2,2%1.695 19,7%333 

Valle D'Aosta 0,2 53.990 0,1%24 209,4%50
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia
ettari agricoli da destinare a impianti a biogas

 » dall’analisi emerge come le Regioni con più impianti installati e con quindi più necessità di 

approvvigionamento di colture energetiche e potenziali conflitti con gli usi «food» sono la 
Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Piemonte.

 » Se si rapportano le superfici necessarie per alimentare correttamente gli impianti a 
colture energetiche rispetto a quelle effettivamente coltivate è possibile ottenere valori 

mediamente inferiori al 30%. tra le prime 4 regioni per mW installati, i valori più alti sono quelli 

di Lombardia ed Emilia Romagna, entrambe con valori prossimi al 30%, seguite da 
Veneto e Piemonte con valori inferiori al 15%.

 » altro confronto interessante è quello che prevede di accostare i terreni necessari ad alimentare 
gli impianti con la superficie agricola non utilizzata: nelle prime 4 regioni per potenza 

installata, si ottengono valori di circa il 25% per le Regioni di Veneto, Emilia Romagna e 
Piemonte, mentre in Lombardia i terreni necessari rappresenterebbero l’89% della 
superficie agricola non utilizzata.

 » In tutti i casi tuttavia sarebbe possibile, in linea teorica, sfruttare i terreni non coltivati 
per produrre le materie prime per alimentare il biogas senza dover sottrarre spazio alle 
colture «food».
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
ipotesi di impianti funzionanti in codigestione

 » nell'ipotesi di codigestione in presenza di elevato numeri di bovini nelle diverse regioni il 
«consumo» di ettari di mais è riportato nella seguente tabella.

anaLISI FaBBISoGno dI maIS neceSSarIo 
con IPoteSI codIGeStIone

reGIone

Lombardia

Friuli Venezia Giulia

Umbria

Campania

Basilicata

Veneto

Toscana

Calabria

Sardegna

Liguria

Emilia Romagna

Trentino Alto Adige

Marche

Abruzzo

Sicilia

Piemonte

Lazio

Puglia

Molise

Valle D'Aosta

mW InStaLLatI 
e a ProGetto - 
GIuGno 2012

217,4

22,2 

4,9 

3,1 

0,7 

85,5 

15,4 

4,3 

2,9 

0,3 

83,2 

10,8 

3,9 

2,2 

0,2 

75,7 

6,9 

3,2 

1,0 

0,2 

PercentuaLe 
codIGeStIone

50%

0%

0%

10%

0%

30%

0%

0%

10%

0%

10%

10%

0%

0%

10% 

30%

10%

0%

0%

0%

ettarI maIS 
neceSSarI

 36.236 

7.398 

1.647 

944 

225

19.960 

5.133 

1.446 

866

87

24.969 

3.253 

1.293 

740

75

17.671 

2.080 

1.056 

333

50

PreSenza aLLeva-
mentI - numero 

BovInI 2010

1.484.991 

89.162 

60.527 

182.630 

88.354 

756.198 

85.371 

98.436 

251.962 

14.175 

557.231 

178.293 

57.582 

78.566 

336.152 

815.613 

218.642 

158.757 

47.105 

32.953 
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
ipotesi di impianti funzionanti in codigestione

conFronto con SuPerFIcIe 
coLtIvata a maIS

conFronto con SuPerFIcIe aGrIcoLa 
non utILIzzata

reGIone

Lombardia

Friuli Venezia Giulia

Umbria

Campania

Basilicata

Veneto

Toscana

Calabria

Sardegna

Liguria

Emilia Romagna

Trentino Alto Adige

Marche

Abruzzo

Sicilia

Piemonte

Lazio

Puglia

Molise

Valle D'Aosta

ettarI SuPerFIcIe 
aGrIcoLa non 

utILIzzata 2010

81.078 

18.085 

27.333 

37.561 

38.420 

101.859 

105.728 

39.353 

82.133 

6.698 

126.190 

65.865 

45.072 

55.821 

105.156 

100.486 

61.753 

54.461 

15.343 

53.990 

eventuaLe aS-
SorBImento Per 
ImPIantI a BIoGaS

44,7%

40,9%

6,0%

2,5%

0,6%

19,6%

4,9%

3,7%

1,1%

1,3%

19,8%

4,9%

2,9%

1,3%

0,1%

17,6%

3,4%

1,9%

2,2%

0,1%

aSSorBImento da 
ImPIantI a BIoGaS

15,5%

10,0%

18,8%

9,1%

25,3%

7,8%

37,1%

53,1%

46,4%

33,9%

25,6%

622,1%

19,5%

19,2%

40,0%

10,7%

17,7%

127,3%

19,7%

209,4%

ettarI coLtIvatI 
a maIS neL 2010

234.294 

73.846 

8.768 

10.399 

887  

255.779 

13.819 

2.720 

1.868 

256 

97.629 

523 

6.622 

3.853 

187 

164.519 

11.720 

829 

1.695 

24
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
ipotesi di impianti funzionanti in codigestione

 » una caratteristica importante degli impianti a biogas «agricolo» è tuttavia la possibilità di 
alimentare gli impianti anche con reflui zootecnici che riducono quindi la necessità di 
colture energetiche dedicate.

 » nella tabella precedente sono state effettuate delle ipotesi sul livello di codigestione in 
funzione del numero di bovini presenti nelle diverse Regioni, ad esempio in Lombardia, 
dove sono presenti quasi 1,5 milioni di capi di bestiame, si è ipotizzato un livello di 
codigestione medio degli impianti pari al 50%, in veneto del 30% e in emilia romagna solo 

del 10% a causa del più ridotto numero di capi (circa 557.000 bovini).

 » con questa «correzione» le percentuali di terreni necessari rispetto a quelli coltivati a mais o alla 

superficie agricola non utilizzata si riducono in alcuni casi notevolmente: ad esempio, in Lombardia 
la percentuale di terreni necessari rispetto alla superficie agricola non utilizzata si 
dimezza passando da oltre l’88% a circa il 44%.

 » Si riduce ulteriormente la possibile competizione con le colture «food».
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
ipotesi di impianti funzionanti in codigestione

 » La tabella seguente riporta l’analisi fatta in Lombardia (che è la regione con più potenza elettrica 

da biogas «agricolo» installata) a livello provinciale.

anaLISI FaBBISoGno dI maIS neceSSarIo 
con IPoteSI codIGeStIone

ProvIncIa

Cremona

Brescia

Varese

Pavia

Bergamo

Como

Lodi

Milano

Lecco

Mantova

Sondrio

Monza e della Brianza

mW InStaLLatI 
e a ProGetto - 
GIuGno 2012

65,65 

24,14 

0,20 

35,74 

14,01 

0,08 

29,97 

7,11 

–

26,98 

0,65 

–

PercentuaLe 
codIGeStIone

30%

50%

10%

0%

50%

10%

0%

10%

10%

30%

30%

0%

ettarI maIS 
neceSSarI

15.818 

4.051 

62 

12.167

2.376 

23

 11.012

2.432 

–

7.349 

382

–

PreSenza aLLeva-
mentI - numero 

BovInI 2010

276.273 

453.717 

15.193 

40.018 

131.245 

18.697 

103.242 

78.302 

10.894 

326.029 

24.006 

7.375 
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Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia:
ipotesi di impianti funzionanti in codigestione

 » L’analisi a livello provinciale mostra degli squilibri maggiori rispetto all’analisi regionale 

con alcune Provincie che presentano percentuali di utilizzo dei terreni elevate.

 » In alcuni casi la competizione con le coltivazioni «food» diventa molto più reale, a meno che non si 

riesca ad importare materie prime da altre provincie.

conFronto con SuPerFIcIe aGrIcoLa 
non utILIzzata

conFronto con SuPerFIcIe 
coLtIvata a maIS

ProvIncIa

Cremona

Brescia

Varese

Pavia

Bergamo

Como

Lodi

Milano

Lecco

Mantova

Sondrio

Monza e della Brianza

ettarI coLtIvatI 
a maIS neL 2010

51.666 

54.940 

1.410 

21.027 

14.898 

2.139 

20.223 

15.180 

1.166 

48.473 

150 

3.017 

ettarI SuPerFIcIe 
aGrIcoLa non 

utILIzzata 2010

8.161 

21.918 

1.248 

10.366 

5.106

1.334

4.032 

3.992 

875

12.953 

10.421 

671

eventuaLe 
aSSorBImento Per 
ImPIantI a BIoGaS

193,8%

18,5%

5,0%

117,4%

46,5%

1,7%

273,1%

60,9%

0,0%

56,7%

3,7%

0,0%

aSSorBImento da 
ImPIantI a BIoGaS

30,6%

7,4%

4,4%

57,9%

15,9%

1,1%

54,5%

16,0%

0,0%

15,2%

253,4%

0,0%
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 » numerosi operatori sostengono come la produzione di energia sia un’importante possibilità di 
diversificazione del rischio e di integrazione del reddito per gli agricoltori, non sottraendo 

suoli alle colture «food», ma anzi valorizzando terreni che altrimenti sarebbero rimasti incolti o non 

produttivi.

 » Il recente cambio normativo tuttavia introduce una maggiorazione degli incentivi per i sottoprodotti 

agricoli che quindi andrà ulteriormente a limitare la realizzazioni di nuove coltivazioni ad hoc 
per gli usi energetici a favore del riutilizzo di sottoprodotti.

 » anche in questo caso, quindi, pare evidente come il dettato normativo sia «lontano» dall'analisi 
reale del potenziale e non vada nella direzione di una sua massimizzazione.

Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia
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 » Analisi del DM 6 Luglio 2012 per le biomasse

 » Aggiornamento dei dati statistici per il mercato del biogas, agroforestale, oli, rsu

 » Analisi della filiera agroforestale in Italia

 » Il potenziale agroforestale in Italia

 » Analisi della filiera del biogas in Italia

 » Il potenziale del biogas «agricolo» in Italia

 » I primi risultati del DM del 6 Luglio 2012 e le traiettorie di sviluppo
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I primi risultati del processo di assegnazione 
degli incentivi

 » Il 15 Gennaio 2013 il GSe ha pubblicato i risultati della prima procedura di iscrizione al 
Registro e di Asta.

 » Il registro per le biomasse agroforestali (tipologia a, b, d) ha ottenuto circa il 30% in più di 
richieste rispetto al contingente di potenza disponibile.

 » Per quanto riguarda le aste e le biomasse (tipologia c – rifiuti biodegradabili) la richiesta è 

stata mediamente pari al solo 10% del contingente. 

Fonte tIPoLoGIa
rIchIeSte 
(numero)

Potenza 
(mW)

contInGente 
(mW)

PercentuaLe 
contInGente

Biomasse 
(tipologia a, b, d)

Biomasse – rifiuti 
biodegradabili 

(tipologia c)

Registro 170220,6 129,8%239

Asta 120*13,0 10,8%1

Registro 
Rifacimenti 65– ––

Registro 30*2,4 8,0%1

Asta 350*32,9 9,4%2

Registro 
Rifacimenti 7013,6 19,4%1

(*) contingente totale per 3 anni
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Il registro dei nuovi impianti

 » analizzando le sole richieste per le biomasse di tipo a, b, d di accesso al registro è possibile notare 

una richiesta di incentivi superiore del 30% a quanto messo a disposizione. 

 » Le richieste non selezionate riguardano tuttavia  34 progetti di «grande» taglia per una 
potenza complessiva di circa 50 MW.

Fonte tIPoLoGIa
rIchIeSte 

(#)
Potenza 

(mW)
ProGettI am-
meSSI (mW)

PercentuaLe 
contInGente

Biomasse Registro 170220,6 129,8%239

2. Le BIomaSSe
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Il registro dei nuovi impianti:  
la tempistica di presentazione delle domande

 » La figura seguente riporta la distribuzione temporale delle richieste accettate di iscrizione 

al registro.

 » circa il 75% delle richieste sono pervenute negli ultimi 10 giorni di validità del registro, con circa 52 
MW di potenza incentivabile richiesta nell’ultimo giorno disponibile.
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 » Gli impianti accettati a registro hanno una 

potenza cumulata di 170 mW. di questi, circa 
100 MW sono impianti a biomasse 
agroforestali, mentre oltre 65 MW si 
riferiscono a impianti a biogas e solo 

meno di 5 MW sono destinati a impianti 
a bioliquidi. 

 » analizzando invece la numerosità dei progetti, 

è possibile notare come il numero degli 
impianti a biogas sia nettamente 
maggiore poiché i nuovi impianti sviluppati 

hanno una taglia piccola (oltre 80 impianti 
sotto i 600 kW), mentre gli impianti a 
biomasse agroforestali invece hanno 
taglie maggiori (circa 70 impianti con 
taglie comprese tra i 600 kW e i 5 MW).

Il registro dei nuovi impianti:
i progetti presentati
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Il registro dei nuovi impianti:  
la distribuzione regionale dei progetti selezionati

 » Le Regioni di riferimento per potenza da installare sono quelle del Nord dove, come 

testimoniato dall’analisi precedentemente svolta, è maggiore la presenza di biomassa disponibile.

Lombardia

Piemonte

Emilia Romagna

Lazio

Altre

Calabria

Abruzzo

Trentino Alto Adige

Campania

Veneto

Toscana12%

11%

12%

8%
8%7%

7%

7%

18%

5%

5%
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Il registro dei nuovi impianti:
la potenza richiesta per operatore

2. Le BIomaSSe

www.energystrategy.it

 » 19 sono le imprese che hanno presentato progetti con richieste di incentivazione per più 
di 1 MW.

 » tra le prime imprese per potenza totale si trovano: Sorgenia Bioenergy, Tersa e Romagnoli 
Energia.
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Il registro dei nuovi impianti:
la potenza richiesta per operatore

I primi risultati del dm del 6 Luglio 2012 e le traiettorie di sviluppo

 » numerose imprese hanno presentato 

più di un progetto.

 » Le ragioni per presentare più 
progetti possono essere diverse: ad 

esempio una pipeline di progetti permette 

di ridurre i costi burocratici.

 » alcune tecnologie permettono di 

suddividere un progetto in piccoli 
sotto progetti e aumentare le 

probabilità di ottenere gli incentivi.
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 » La tabella seguente riporta gli impianti presentati dalle imprese che hanno fatto richiesta per una 

potenza maggiore di progetti. 

Il registro dei nuovi impianti:
la potenza richiesta per operatore

ImPreSe reGIone ProvIncIa comune
Potenza 
ImPIanto

 (kW)

Potenza 
conteGGIata  aI 

FInI deL
 contInGente 

(kW)

data dIchIarata  dI 
conSeGuImento deL 
tItoLo autorIzzatIvo

SORGENIA 
BIOENERGY

EMILIA
ROMAGNA

RAVENNA 1.000 1.000 25/09/2009RAVENNA

SORGENIA 
BIOENERGY PIEMONTE CUNEO 1.000 1.000 16/11/2009CUNEO

SORGENIA 
BIOENERGY

MODENA 1.000 1.000 20/12/2011FINALE EMILIA

SORGENIA 
BIOENERGY PIEMONTE CUNEO 1.000 1.000 22/02/2012PAMPARATO

SORGENIA 
BIOENERGY LAZIO VITERBO 1.000 1.000 19/03/2012VITERBO

2. Le BIomaSSe

www.energystrategy.it

EMILIA
ROMAGNA
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Il registro dei nuovi impianti:
la potenza richiesta per operatore

ImPreSe reGIone ProvIncIa comune
Potenza 
ImPIanto

 (kW)

Potenza 
conteGGIata  aI 

FInI deL
 contInGente 

(kW)

data dIchIarata  dI 
conSeGuImento deL 
tItoLo autorIzzatIvo

SAGITTA 
IMMOBILIARE ABRUZZO TERAMO 4.950 990 10/07/2012COLONNELLA

SAGITTA 
IMMOBILIARE ABRUZZO TERAMO 4.950 990 10/07/2012COLONNELLA

SAGITTA 
IMMOBILIARE ABRUZZO TERAMO 4.950 990 10/07/2012COLONNELLA

MARCOPOLO 
ENGINEERING TOSCANA GROSSETO 990 990 23/02/2009CAMPAGNATICO

SAGITTA 
IMMOBILIARE ABRUZZO TERAMO 4.950 990 10/07/2012COLONNELLA

SAGITTA 
IMMOBILIARE ABRUZZO TERAMO 4.950 990 10/07/2012COLONNELLA

MARCOPOLO 
ENGINEERING PUGLIA TARANTO 990 990 06/04/2012GROTTAGLIE

MARCOPOLO 
ENGINEERING PUGLIA TARANTO 990 990 21/03/2012TARANTO
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Il registro dei nuovi impianti:
gli impianti di Sorgenia Bioenergy

 » La divisione  Bioenergy  del Gruppo Sorgenia è deputata alle attività di produzione, approvvigionamento, 

trasformazione e commercializzazione di energia da fonti energetiche rinnovabili nell’ambito 

delle biomasse e dei derivati di combustibile vegetale.

 » nel 2009 è stato realizzato l’impianto di Castiglione d’Orcia (SI), in località Gallina, per una 

capacità di 1 mW a gassificazione da biomasse secche, autorizzato a luglio 2008, mentre sono 

stati conclusi gli iter autorizzativi degli impianti di Ravenna e Cuneo, entrambi a gassificazione.

 » La missione principale di Sorgenia Bioenergy è la realizzazione sul territorio nazionale di una rete di piccoli 
impianti, della taglia indicativa di 1 mW elettrico in immissione in rete, alimentati esclusivamente 
a biomasse e approvvigionati localmente attraverso la valorizzazione di sottoprodotti o 
prodotti dell’agricoltura, della zootecnica e della trasformazione agroalimentare.

 » Sorgenia Bioenergy ha individuato in particolare due tecnologie per la produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili nell’ambito delle biomasse: la gassificazione e la digestione anaerobica.

2. Le BIomaSSe

www.energystrategy.it
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Il registro dei nuovi impianti:
l’impianto di Tersa

reGIone ProvIncIa comune Potenza (mW) data autorIzzazIone

FRIULI VENEZIA GIULIA MONFALCONE 5.000 20/11/2008GORIZIA

 » tersa è un’impresa immobiliare con sede a Monfalcone (Go)  nata nel Gennaio del 2006 con 

l’intento di studiare nuovi sistemi per migliorare l’efficienza energetica secondo i criteri di sviluppo 

sostenibile compatibile con l’ambiente e nel rispetto delle normative.

 » L’impianto a Lisert-monfalcone è una centrale cogenerativa da 5 MW elettrici a biomasse 
legnose per fornire calore in bassa temperatura alle utenze industriali e/o del 
terziaro nella zona industriale del Lisert, e da serre per il riutilizzo del calore a bassa temperatura 

smaltito dalla centrale.

 » La tersa è già in possesso dell'autorizzazione unica; la centrale necessiterà di circa 60.000 t di 
legno vergine cippato all'anno.

 » L’impianto sarà alimentato con scarti della produzione agricola e vitivinicola, quindi con 
una «filiera corta».
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Il registro dei nuovi impianti:
gli impianti di Saggitta Immobiliare

 » La Sagitta Immobiliare è la società proprietaria dell’immobile industriale “ex Italiana manifatture” a 

colonnella in provincia di teramo che ha ottenuto le autorizzazioni per la costruzione e gestione 
di 5 distinti impianti a biomasse della potenza elettrica di 990 kW ciascuno.

 » La tecnologia scelta è quella basata sul processo di pirogassificazione, ovvero un processo di 

conversione termochimica del cippato in una miscela gassosa, denominata “gas di sintesi” o 

“syngas", che rappresenta il combustibile dei motori endotermici per la produzione di energia elettrica. 

 » L’impianto sarà alimentato a cippato vergine e per il suo approvvigionamento sarà stipulato 

un contratto pluriennale con un Consorzio con operatività territoriale tra le province di 

teramo e macerata al fine di minimizzare la logistica e, di conseguenza, il costo del trasporto della 

materia prima. Il contratto con il consorzio prevede una fornitura annua di 30.000 tonnellate 
di legna (6mila per ogni impianto) e ha una durata di 15 anni.

 » L’impianto sarà inoltre situato in posizione strategica in prossimità di due importanti 
arterie stradali (l’autostrada a14 e il raccordo autostradale ascoli Piceno – Porto d’ascoli) 

consentendo così di evitare il passaggio di mezzi pesanti all’interno del centro abitato. Per garantire 

il corretto funzionamento degli impianti è infatti previsto un transito medio complessivo di sei 
automezzi giornalieri.

 » come per molti degli impianti di questa tipologia attualmente sono in corso contestazioni e 
ricorsi da parte di comitati cittadini o autorità locali contrarie alla realizzazione dell’impianto.

2. Le BIomaSSe
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 » È stata inoltrata una sola richiesta di incentivi e quindi un solo progetto presentato. 

 » L’impresa enterra ha presentato domanda per un impianto da 13 mW a Foggia e la riduzione 
richiesta è pari all’8%.

 » L’impianto, secondo quanto richiesto dall’impresa, risulta quindi sostenibile con un incentivo pari a 
112 €/MWh in caso di alimentazione tramite prodotti di origine biologica.

 » L’incentivo richiesto è del 35% inferiore rispetto a quello previsto l’anno precedente: sarà 

quindi interessante monitorare la prossima realizzazione dell’impianto e l’effettiva sostenibilità 
economica dell’iniziativa.

I primi risultati del dm del 6 Luglio 2012 e le traiettorie di sviluppo

reGIoneImPreSa ProvIncIa comune
Potenza 
ImPIanto 

(mW)

rIduzIone 
PercentuaLe 

IncentIvo

tIPoLoGIa 
deL tItoLo

data dIchIarata 
deL tItoLo

ENTERRA 13 8%
Titolo 

Autorizzativo
15/11/2011FOGGIAPUGLIA FOGGIA

Le aste per i nuovi impianti
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Le aste per i nuovi impianti:
l’impianto di Enterra

 » L’impresa che gestirà la centrale è la Enterra. Il sito scelto per l’impianto dista circa 15 
km dall’abitato di Foggia e circa 20 km da quello di San Severo, ma dispone, essendo 

già stato utilizzato per produzioni agroindustriali, delle infrastrutture logistiche viarie necessarie a 

rendere agevole l’approvvigionamento di materiale agricolo. 

 » La potenza elettrica complessiva sarà di circa 15 mWe, quella netta di circa 13 MWe e quella 

termica di 49 mWt. L’energia elettrica complessivamente immessa in rete è stimata pari a 104 
GWh/anno. 

 » L’impianto utilizzerà gli scarti dell’agricoltura della zona, in particolare cippato di legna 

proveniente dalla pulizia dei boschi e da potature di oliveti e vigneti, sansa vergine ed esausta e 

vinacce, l’obiettivo è infatti l’utilizzo di scarti di lavorazione provenienti dal territorio, 
entro un raggio massimo stabilito di 70 km.

2. Le BIomaSSe

www.energystrategy.it
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 » anche per le biomasse è stato istituito un registro per i rifacimenti. complessivamente, 

considerando tutte le tipologie di biomassa, la potenza incentivabile a disposizione è 
stata pari a 135 MW. 

 » come per le altri fonti, anche in questo caso, la richiesta di incentivi è stata molto scarsa e 

nettamente inferiore al contingente disponibile.

 » Solo l’impianto per il recupero energetico di rifiuti di ACEA a San Vittore del Lazio in provincia 

di Frosinone ha chiesto incentivi per un intervento di rifacimento.

I primi risultati del dm del 6 Luglio 2012 e le traiettorie di sviluppo

Il registro dei rifacimenti

Fonte
rIchIeSte 

(#)
contInGente dI-
SPonIBILe (mW)

Potenza 
(mW)

ProGettI am-
meSSI (mW)

PercentuaLe 
contInGente

Biomasse

Biomasse – rifiuti 
biodegradabili

65 –– ––

70 13,613,6 19,4%1
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Le biomasse in Italia: 
le previsioni future

 » considerando i contingenti previsti per i prossimi anni e ipotizzando il loro totale utilizzo, è 

possibile aspettarsi al 2015 uno scenario come quello riportato in figura.

 » Nel 2013, considerando gli impianti che hanno avuto accesso agli incentivi e l’eventuale transitorio, 

entreranno in funzione circa 250 nuovi MW di impianti da biomasse.

 » Negli anni successivi è auspicabile l’intero utilizzo del Registro nuovi impianti ed 

eventualmente qualche rifacimento di impianti.

2. Le BIomaSSe

www.energystrategy.it
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L’analisi del decreto per l’eolico

 » Le principali novità per il settore eolico introdotte dal DM 6 Luglio 2012 riguardano: 

 • i contingenti di potenza che determinano l’ammontare di impianti che possono accedere agli 

incentivi nei prossimi anni;

 • la procedura di ottenimento degli incentivi attraverso un meccanismo competitivo ad asta 

che determina anche l’entità degli incentivi stessi.

 » L’introduzione di una nuova procedura, come il meccanismo ad Asta per l’accesso agli 
incentivi da parte degli impianti di taglia maggiore (> 5 mW), introduce costi nascosti dovuti a 
nuovi requisiti per partecipare all’Asta e alla burocratizzazione del processo.

analisi del dm 6 Luglio 2012 per l'eolico 
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L’analisi del decreto per l’eolico: 
i contingenti di potenza 

 » La tabella seguente riporta i contingenti di potenza previsti per l’eolico.

 » Se si sommano tutti i contingenti messi a disposizione per il 2013 è possibile ottenere 
1,36 GW pari a più della nuova potenza installata nel 2012; tuttavia più della metà di questa 
potenza è destinata a impianti offshore o rifacimenti per i quali, come già anticipato 
nella Sezione 1, gli operatori non hanno fatto richiesta.

Potenza annua IncentIvaBILe Per Fonte

Registro eolico onshore

Asta eolico offshore

totale

Asta eolico onshore

Registro rifacimenti

2013 
[mW]

2014 
[mW]

2015 
[mW]

60

650

1.360

500

150

60

0

710

500

150

60

0

710

500

150
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 » considerando i soli contingenti di potenza per nuovi impianti onshore (500 mW per le aste + 

60 mW per i registri) e confrontandoli con le installazioni medie annue degli ultimi anni è 

possibile osservare come il mercato debba affrontare un brusco rallentamento nei prossimi anni.

 » I contingenti per nuovi impianti previsti riporteranno il mercato eolico alle dimensioni di dieci anni 

prima con valori di installato annuo simili a quelli registrati nel 2004/2005.

L’analisi del decreto per l’eolico: 
i contingenti di potenza 
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L’analisi del decreto per l’eolico: 
le Aste

 » L’altra novità per il «grande eolico» riguarda il meccanismo delle Aste per accedere agli 
incentivi. 

 » Il meccanismo di «Asta olandese» o «descending-bid auction» è stato descritto nel dettaglio 

nella Sezione 1 del Report.

 » L’esperienza internazionale in tema di adozione di meccanismi di asta in altri Paesi ue (Francia, uk) ed 

extra ue (canada, Brasile, cina) ha mostrato come principale limite il basso livello di raggiungimento 

degli obiettivi posti inizialmente, con solo tra il 20% e il 50% di impianti effettivamente 
realizzati a seguito della procedura d’asta.

 » Per ovviare al problema di progetti che poi non vengano realizzati, il meccanismo italiano ha 
previsto la richiesta di una fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto. 
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 » di seguito sono riportate le ipotesi utilizzate nelle analisi di redditività presentate nelle pagine 

seguenti. 

L’analisi del decreto per l’eolico: 
le ipotesi dell'analisi

varIaBILe IPoteSI

Taglia impianto 10 aerogeneratori da 2 MW – 90 m

Tipologia di incentivazione Meccanismo delle Aste

Incentivazione max 124 €/kWh

Leva investimento Full equity

Costo investimento 1.300 – 1.600 €/kW

OPEX 30 €/MWh

Producibilità 1.250 – 2.500 MWh/MW

Onere sbilanciamento 4 €/MWh

Orizzonte di analisi 20 anni

Royalties per Comuni 3% dei ricavi

analisi del dm 6 Luglio 2012 per l'eolico 
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L’analisi del decreto per l’eolico: 
la ventosità in Italia

 » Per meglio interpretare le prossime simulazioni, la producibilità di un impianto (MWh/MW) 
o le ore di utilizzazione equivalenti sono un indicatore molto utile per individuare, in modo 

semplice e diretto, l’efficienza produttiva degli impianti eolici. entrambi sono calcolati come rapporto 

tra la produzione lorda e la potenza efficiente lorda. 

 » nel 2011 il 50% gli impianti eolici è riuscito a produrre per oltre 1.550 ore (o 1.550 
MWh/MW).

 » Le ore di utilizzazione dell’intero parco italiano sono state pari nel 2011 a 1.563, rispetto alle 
1.748 del 2010. Se si volessero considerare anche gli impianti entrati in esercizio nel 
corso dell’anno, le ore si ridurrebbero a 1.421 per il 2011.

 » nel 2011 le Regioni con ventosità maggiore sono state la Calabria e la Liguria con 
valori prossimi alle 2.000 ore equivalenti. Le regioni con ventosità superiore alle 1.500 ore 

equivalenti sono state comunque 8: il Piemonte, la toscana, l’umbria, il Lazio, il molise, la Puglia, la 

Basilicata e la Sicilia.  
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 » La figura seguente mostra la distribuzione percentuale delle ore di utilizzazione degli 
impianti eolici in Italia.

 » Le ore di utilizzazione equivalenti del parco eolico nazionale dipendono da una molteplicità 

di fattori: l’installazione di nuovi impianti nel corso dell’anno, le condizioni anemometriche, 
i problemi tecnici come le manutenzioni (anche con fermata dell’impianto) e la mancata 
produzione per problemi di rete. 

analisi del dm 6 Luglio 2012 per l'eolico 
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L’impatto del decreto sugli investimenti:
riduzione del 2% rispetto alla tariffa base

 » La figura riporta l'analisi di un investimento con ricavi da incentivo ed energia valorizzati a 124 

€/MWh (-2% rispetto alla tariffa base).

 » una riduzione di solo il 2% rispetto alla base d’Asta permette di avere comunque IRR 
positivi e prossimi al 6% anche in siti con ventosità medie tali da garantire 1.750 mWh/mW.
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 » La figura riporta l'analisi di un investimento con ricavi da incentivo ed energia valorizzati a 108 

€/MWh (-15% rispetto alla tariffa base).

 » Riduzioni maggiori del 15% richiedono siti con ventosità maggiori, un Irr del 6% è 

raggiungibile con producibilità di almeno 2.000 mWh/mW. 

analisi del dm 6 Luglio 2012 per l'eolico 

L’impatto del decreto sugli investimenti:
riduzione del 15% rispetto alla tariffa base
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L’impatto del decreto sugli investimenti:
riduzione del 30% rispetto alla tariffa base

 » La figura riporta l'analisi di un investimento con ricavi da incentivo ed energia valorizzati a 89 

€/MWh (-30% rispetto alla tariffa base).

 » un incentivo pari a circa 90 €/MWh richiede siti ad alta ventosità ed esclude di fatto 
numerosi progetti dalla realizzazione.
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 » durante la prima asta sono state presentate 18 richieste di incentivazione.

 » Le riduzioni vanno da un minimo del 2,5% a un massimo del 24,4%, con ben 5 progetti che 

hanno richiesto una remunerazione totale inferiore a 110 €/MWh.

L’impatto del decreto sugli investimenti:
le riduzione richieste dagli operatori
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 » Il dato più interessante che emerge dal primo turno di aste riguarda l’entità delle richieste di 
riduzione presentate. 

 » alcuni operatori hanno presentato offerte di riduzioni minime, probabilmente prevedendo 
una bassa partecipazione alle Aste, e quindi chiedendo quasi la tariffa base. altri hanno invece 

«accettato»  riduzioni maggiori per essere sicuri di ottenere l’incentivo: ben 5 progetti hanno 

richiesto una remunerazione totale inferiore a 110 €/mWh e due addirittura ben sotto i 100 €/mWh.

 » alcuni operatori tuttavia potrebbero avere partecipato all’Asta come back-up nella speranza 
però di allacciare i propri impianti entro Aprile rientrando così nel periodo transitorio, 

proponendo quindi riduzioni alte solo perché nelle fasi finali dell’investimento.

 » In ogni caso, negli ultimi anni la remunerazione minima per considerare un investimento eolico 

sostenibile è sempre stata non inferiore ai 150 €/mWh, il meccanismo delle aste ha invece mostrato 

come ci siano operatori pronti ad investire con remunerazioni di meno di 100 €/MWh.

L’impatto del decreto sugli investimenti
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 » L'eolico nel 2012 ha segnato una crescita della potenza cumulata di circa il 20%, arrivando ad 

oltre 282 GW complessivamente installati al mondo.

 » 44.711 MW sono stati la nuova potenza connessa, +10% rispetto al 2011. 
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L’eolico nel mondo:
la potenza cumulata

 » I primi due mercati al mondo sono rimasti Cina e Stati Uniti (rispettivamente con 13,2 GW 

e 13,1 GW di nuova potenza installata) ma, mentre la prima ha rallentato il ritmo delle installazioni, 

gli usa, come pure l'europa, hanno fatto registrare buoni tassi di crescita. 

 » Nord America ed Europa, per volume di mercato, hanno infatti recuperato terreno 
sull'Asia, che ha vissuto una battuta d'arresto.
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 » Il 77% della potenza installata in asia è 

localizzata in cina.

 » nel 2012 le installazioni sono leggermente 

calate (13,2 GW contro i 18 del 2011), 

tuttavia la potenza totale ha 
raggiunto i 75,5 GW e punta a 100 
GW al 2015.

 » In cina, il processo di consolidamento 

dell'industria ha portato a installare “solo” 

13,2 GW, mentre in India un vuoto nelle 
politiche di sostegno ha fatto fermare 
le installazioni a 2,3 GW. 

L’eolico nel mondo:
il mercato asiatico
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L’eolico nel mondo:
il mercato USA

 » Il 2012 ha registrato un record di istallazioni eoliche per gli Stati Uniti, con nuove 
installazioni per 13,1 GW di potenza che hanno permesso così di scavalcare per la prima volta il 

gas e di far diventare l’eolico la prima fonte energetica del Paese per nuova potenza installata.

 » Grazie alle nuove installazioni il settore ha raggiunto la potenza istallata di 60 GW.

 » una spiegazione per questa dinamica di mercato è da ricercare nel timore degli operatori sul 
non rinnovo degli incentivi fiscali a sostegno delle nuove installazioni in scadenza a fine 2012. 

Rinnovo che è poi stato invece confermato all’interno del provvedimento sul Fiscal cliff.
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L’eolico in europa:
la potenza cumulata

 » In Europa nel 2012 le installazioni sono state numerose, tuttavia qualche incertezza in più, 

causa crisi del debito, si può registrare per il 2013. 

 » I principali Paesi per installazioni nel 2012 sono stati soprattutto Germania e Regno Unito.
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L’eolico in europa:
il mercato tedesco

 » La potenza eolica istallata in Germania è aumentata nel 2012 di 2,5 GW arrivando a 

un totale di 31 GW. La nuova potenza istallata ha fatto registrare un aumento di circa il 20% 
rispetto al 2011, quando erano entrati in funzione nuovi impianti per circa 2 GW.

 » nonostante l’aumento della potenza installata, la scarsa ventosità del 2012 ha fatto sì che si 

assistesse ad un brusco calo della produzione eolica in Germania, in diminuzione dell’8% dai 

48,9 GWh del 2011 ai 45 GWh del 2012. 

 » L’eolico nel 2012 ha rappresentato il 7,3% della produzione elettrica tedesca che è ancora 

largamente dominata dal carbone.

aggiornamento dei dati statistici per il mercato dell'eolico



162
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

marzo 2013

3. L'eoLIco

www.energystrategy.it

L’eolico in europa:
i mercati «minori»

 » come già segnalato nel Wind energy report 2012, oltre ai mercati europei analizzati nelle pagine 

precedenti, una sorpresa positiva è venuta da altri mercati: Svezia, Polonia e Romania hanno 
registrato nuove installazioni per circa 2,5 GW totali.
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L’eolico in europa:
il mercato in Europa centrale ed orientale

 » L’energia eolica in Europa centrale ed orientale avrà un ruolo importante nel mix elettrico entro 

il 2020 e la capacità di generazione di energia eolica in questi Paesi crescerà rapidamente.   

 » Polonia e Romania hanno quasi raddoppiato la propria potenza eolica installata nel 
2012; alla fine del 2012, la Polonia aveva una potenza eolica pari a 2,5 GW, la romania 1,9 GW e 

la Bulgaria 0,7 GW.

 » I mercati emergenti di energia eolica sono nei Paesi dell’Europa orientale e centrale, come 

ucraina, russia e turchia. 

 » dodici dei più recenti Stati membri dell’ue (ue12) in europa centrale e orientale stanno pianificando 

l’incremento della potenza eolica da 6,4 GW installati alla fine del 2012 a 16 GW 
entro il 2020. 

 » La principale criticità è che alcuni Paesi, come la repubblica ceca, l’ungheria e la Bulgaria non hanno 
una legislazione stabile in materiale di energie rinnovabili, e gli investitori e le banche sono 

pronte a ritirarsi se i governi non attueranno politiche di lungo termine sulle energie rinnovabili.

aggiornamento dei dati statistici per il mercato dell'eolico
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L’eolico in Italia: 
la potenza cumulata

 » Il mercato eolico in Italia ha registrato, negli ultimi anni, numerose installazioni con tassi di 

crescita che hanno portato a installare mediamente 1 GW di nuova potenza all’anno.

 » nel 2012 l’Italia è stato il terzo mercato europeo per installazioni in europa, con 1.273 MW 
di nuova potenza che hanno portato il totale a 8.144 MW.
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L’eolico in Italia:
la distribuzione regionale

 » La distribuzione regionale delle installazioni in Italia è rimasta sostanzialmente quella 

descritta nel Wind Energy Report 2012.

 » Le installazioni eoliche sono 
concentrate in poche Regioni dove 

la maggiore disponibilità di vento 

permette una più elevata redditività degli 

investimenti. 

 » anche nei prossimi anni i progetti si 

concentreranno nelle regioni del Sud 

Italia

 » nel 2013, i progetti già presentati per 

grandi parchi eolici sono tutti in Puglia, 
Campania e Basilicata.
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L’eolico in Italia: 
il potenziale del repowering

 » Lo sviluppo di nuovi parchi eolici nel 2012 non ha cambiato la configurazione del parco 
eolico italiano descritta nello scorso Wind Energy Report 2102 in merito a: taglia media, 

altezza torri, dimensione media dei parchi, ecc.

 » Per questo motivo il potenziale del repowering resta invariato: nello scorso Wind Energy 
Report 2012 si era mostrato come questo potenziale fosse soprattutto concentrato in quelle 

regioni che dispongono maggiormente di vento e come la sostituzione di turbine installate 
prima degli anni 2000 con nuove macchine di dimensioni maggiori avrebbe permesso un 
incremento della potenza di circa 1,6 GW.

 » Come già anticipato nella Sezione 1 del presente Report, questo potenziale rimane 
completamente non sfruttato a causa dell’attuale normativa che lo rende non di interesse 
per gli operatori che infatti non hanno presentato alcuna domanda nel primo Registro 
per i Rifacimenti.
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 » L’Europa detiene ancora la leadership nell'offshore: oltre il 90% della nuova potenza 

del 2012 è stata installata in europa con 1.166 MW su un totale mondiale di 1.293 mW.

 » Il mercato offshore ha sempre avuto uno sviluppo maggiore nel Regno Unito e nei Paesi nordici. 

tuttavia, nella recente asta, anche in Italia è stato presentato un progetto per 30 MW che 

dispone già del Giudizio di compatibilità ambientale.

 » La commissione vIa del ministero dell'ambiente ha espresso parere favorevole alla realizzazione del 

parco eolico near shore (sotto costa) nel porto di Taranto.

 » L'impianto dovrebbe sorgere fuori dalla rada di taranto a circa 100 metri dalla costa e a 7 km dal 

centro abitato e sarà composto da 10 aerogeneratori da 3 MW. 

L’eolico offshore in europa e in Italia

ImPreSa reGIone comuneProvIncIa

data 
dIchIarata 
deL tItoLo

Potenza
ImPIanto

[mW]

tIPoLoGIa deL tItoLo 
(titolo autorizzativo/
titolo concessorio/

giudizio di compatibilità 
ambientale)

BELEOLICO 30Taranto Giudizio di Compatibilità 
Ambientale

Puglia 2,00%Taranto 24/07/2012

oFFerta dI 
rIduzIone 
percentuale  

rispetto al valore 
posto a base 

d'asta

aggiornamento dei dati statistici per il mercato dell'eolico
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 » La figura seguente mostra il risultato del censimento degli operatori attivi nella filiera eolica 

italiana per un totale di quasi 250 imprese di cui circa il 60% italiane.

La filiera dell’eolico: 
il censimento degli operatori

Mercato degli 
impianti eolici per 
la produzione di 
energia elettrica

Progettazione e 
installazione

Tecnologie e componenti

62 imprese

14 imprese

112 imprese 54 imprese

Produzione di aerogeneratori

Gestione
impianti

48%

64%

71% 70%

34%

21%

26% 28%

18%

14%

3% 2%

Impresa italiana Impresa estera
Impresa estera
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La filiera dell’eolico: 
il volume d’affari e la marginalità

 » Il volume d’affari si è mostrato in crescita 

negli ultimi anni con un massimo 
raggiunto proprio nel 2012 grazie 
al record di nuova potenza entrata 

in esercizio. Poco meno del 50% del 
valore è stato generato nell’area 
di business di gestione degli 
impianti, mentre della restante metà , 

2/3 sono da imputarsi alla produzione di 

aerogeneratori. 

 » Negli ultimi anni, la marginalità 
si è contratta. resta ancora elevata 

solo nella fase di gestione degli impianti 

dove però la scelta del sito condiziona 

fortemente il livello di redditività medio.
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 » La figura mostra la potenza installata dai produttori di aerogeneratori in Italia negli ultimi 

anni.

 » come è possibile osservare nel 2012 migliora la situazione di Vestas che riacquista 
quote di mercato. Inoltre nonostante la competizione internazionale anche nel 2012 non risultano 

installate in Italia turbine di produttori cinesi.  

La filiera dell’eolico: 
i produttori di aerogeneratori
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La filiera dell’eolico: 
i progettisti degli impianti

 » In Italia negli anni 2000 sono nate numerose imprese di piccole dimensioni che hanno 
sviluppato progetti di impianti eolici. Questi operatori si occupavano solo di progettare il parco 

eolico, ottenere le autorizzazioni necessarie alla costruzione e a quel punto trovare un partner 
industriale o finanziario interessato alla realizzazione vera e propria dell’impianto.

 » con le difficoltà autorizzative e le nuove procedure nel mercato italiano, molti di questi operatori 

stanno rivolgendo il proprio interesse verso i mercati dell’Est Europa come la Romania 
o la Polonia, che, come visto precedentemente in questa Sezione del Report, nel 2012 

hanno registrato elevate installazioni, con rispettivamente 923 e 880 nuovi mW, grazie a incentivi 

mirati e a iter autorizzativi snelli.

 » mercati di interesse per gli operatori italiani sono anche quelli, geograficamente più vicini, dei Paesi 

Balcani, con la Serbia in particolare ad attrarre il maggiore numero di iniziative. 
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 » La figura riporta la quota di potenza gestita dai principali operatori in Italia.

 » nel 2012, grazie all’acquisizione degli impianti di International Power, ERG Renew è diventato il 
primo operatore italiano per potenza eolica gestita. 

La filiera dell’eolico: 
i gestori degli impianti
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 » Il recente cambiamento normativo ha, da un lato, complicato maggiormente le procedure 
di richiesta degli incentivi e, dall’altro, sfiduciato gli operatori presenti che vedono 

continuamente cambiare le «regole del gioco».

 » Questi due effetti combinati tra loro stanno accrescendo l’interesse per i parchi eolici in 
esercizio, con la conseguente creazione di un mercato secondario per l’eolico italiano.

 » L’interesse nei parchi eolici in esercizio è alto sia da parte di operatori finanziari (fondi, banche, …), 

sia da parte di gruppi industriali energetici che desiderano ampliare il proprio portafoglio senza 

dover sviluppare e costruire ex novo un impianto. 

 » nell’ultimo anno il mercato italiano ha registrato il passaggio di proprietà di oltre 550 MW 
di impianti in esercizio e anche nel 2013 potrebbero essere ancora previste operazioni su 

questo mercato, con i principali operatori energetici francesi (Gdf Suez e edf) interessati a uscire dal 

business dell’eolico italiano.

Il mercato secondario degli impianti eolici
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 » erG renew ha acquisito gli asset del settore eolico del gruppo francese Gdf Suez in Italia. 

Per Erg Renew si tratta di una crescita importante che la porta ad essere il primo operatore 

italiano per parchi eolici gestiti in Italia.

 » erG renew ha raggiunto un accordo con International Power consolidated holding (controllata al 

100% da Gdf Suez) per l'acquisizione dell'80% del capitale di Ip maestrale Investments, primario 

operatore in Italia nel settore dell'energia rinnovabile da fonte eolica con una capacità installata 
di 636 MW, di cui 550 MW in Italia e 86 MW in Germania. Il gruppo transalpino per i primi 

anni manterrà il 20% della società di gestione. 

 » Il valore dell'acquisizione - compresi i debiti - è di 859 mln €, pari ad un valore di circa 1,35 mln per 
MW installato. La società oggetto di acquisizione ha un ebitda atteso per il 2012 di circa 120 mln €. 

 » I parchi oggetto dell’acquisizione sono in tutto 39 (34 in Italia e 5 in Germania) e sono 

già interamente finanziati tramite project financing con scadenza a dicembre 2022.

Il mercato secondario degli impianti eolici: 
il caso di ERG Renew e Ip Maestrale Investments
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 » due attività diventate sempre più critiche per gli operatori che si occupano della gestione degli 

impianti sono:

 • l’O&M (operation and maintenance), cioè la gestione e la manutenzione;

 • la previsione della produzione di energia per minimizzare i futuri oneri di sbilanciamento.

 » L’O&M ha negli ultimi anni ricoperto un ruolo importante a seguito dell’aumentare del numero di 

impianti in esercizio in Italia. Inoltre, sono nati player specializzati in questa attività che 
si sostituiscono ai produttori di turbine che da sempre offrivano il servizio di manutenzione 

abbinato alla vendita.

 » La previsione della produzione invece è diventato un tema importante a seguito della decisione 
dell’AEEG di rendere obbligatoria questa procedura anche ai produttori da fonti 
rinnovabili equiparandoli di fatto agli altri operatori tradizionali già presenti sul mercato. L’impatto 

di questa decisione è notevole poiché riguarda tutto il parco impianti installato e non solo i 

nuovi impianti che entreranno in funzione.

La gestione degli impianti
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 » Più un mercato diventa maturo più la componente della gestione degli impianti diventa 
prioritaria. 

 » negli ultimi 4 anni a livello europeo il prezzo medio dei servizi di O&M è sceso del 38%;  di 

contro la durata media dei contratti è salita da 4,5 a 6,9 anni.

 » In Italia negli ultimi anni sono nati numerosi player specializzati nella sola attività di 
manutenzione che si sostituiscono ai produttori di turbine (che da sempre offrivano questo 

servizio abbinato alla vendita dei loro prodotti).

 » Sul mercato tedesco, che è più maturo, ormai da anni sono comparsi anche produttori 
indipendenti che offrono solo i sevizi di manutenzione. tuttavia, dopo un iniziale entusiasmo e 

crescita del numero di operatori indipendenti solo pochi sono riusciti a consolidarsi e ad 
affermarsi nei servizi di manutenzione.

 » anche in Italia i produttori di turbine hanno differenziali competitivi da sfruttare per 

poter evitare di cedere quote di mercato ai nuovi operatori indipendenti.

La gestione degli impianti:
l’Operation & Maintenance
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 » L’aeeG, con la delibera arG/elt 160/11, ha avviato una riforma complessiva dei meccanismi 
di dispacciamento che porterà anche gli impianti oggi considerati “non programmabili” a sostenere 

eventuali oneri di sbilanciamento. 

 » tali oneri possono essere molto rilevanti (variano da pochi €/mWh a qualche decina di €/

mWh, a seconda dello sbilanciamento causato). 

 » Questo cambiamento di normativa riguarda tutti gli impianti installati e non solo le 
nuove installazioni. 

 » con la delibera 281/2012/r/efr del 5 Luglio 2012, l’aeeG ha inoltre stabilito l’entrata in funzione 
di queste nuove regole dal 1 Gennaio 2013, con un periodo transitorio di 1 anno.

 » attualmente è stato presentato un ricorso da parte di alcuni operatori e associazioni di 
categoria per evitare l’introduzione di questo meccanismo; la pronunciazione è attesa per maggio 

2013, ma nel mentre il sistema è comunque entrato in funzione.

La gestione degli impianti:
la previsione della produzione
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 » di seguito i risultati dell’attività di previsione della produzione e calcolo del corrispondente 
onere di sbilanciamento secondo il dco 35-12 su dati di alcuni operatori del settore.

 » attualmente gli operatori stanno implementando sistemi di previsioni già in uso in altri Paesi europei 

e sviluppando sistemi di previsione ad hoc per le caratteristiche morfologiche italiane.

 » Sistemi di previsione erano già usati in Italia ad esempio per pianificare gli interventi di 
manutenzione in momenti di bassa ventosità.

La gestione degli impianti:
esempio di calcolo dello sbilanciamento

zona
onere dI 

SBILancIamento
[€/mWh]

antIcIPo 
PrevISIone

Potenza
[mW]

Load Factor 
dI PerIodo

[%]

Impianto 1 39,6Sicilia25,5 10,5 27D-1 -13

Impianto 3 87Sardegna24,7 15,6 18D-2 --29,6

Impianto 2 53,7Sud45,9 10 18,7D-2 -4,6

Impianto 4 83,7Sicilia23 15,4 18,4D-2 +1

Impianto 5 58Sud30 17 28D-1 -7,4

errore 
medIo dI 
PerIodo 

Su caPacItà
[%]

errore 
medIo dI 
PerIodo

 Su ProduzIone 
[%]
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 » La tematica degli sbilanciamenti (per l’eolico, ma non solo) è uno snodo cruciale per il futuro 
delle rinnovabili in Italia, soprattutto perché ha un valore retroattivo e quindi riguarda 
tutto il parco di generazione. 

 » tuttavia, la modalità attualmente proposta in Italia confrontata con quelle vigenti in 
altri Paesi europei, dove i mercati delle rinnovabili sono più maturi e dove queste procedure sono 

previste da più anni, hanno dei limiti che, in questo anno transitorio del 2013, potrebbero essere 

superati.

 » ad esempio, attualmente è impedito il pooling degli impianti; alla base di questa proibizione 

tuttavia non risiede una ragione tecnica, poiché il pooling è una prassi comune in mercati maturi, 

come quello spagnolo, e anche in mercati nuovi, come quello romeno. 

 » Il pooling permetterebbe ai produttori da energie rinnovabili di aggregare portafogli di diverse 
tecnologie e relativi ad impianti localizzati nelle specifiche aree di mercato per definire 

congiuntamente i programmi di immissione e gli sbilanciamenti.

La gestione degli impianti:
le possibili soluzioni per l’onere di sbilanciamento
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 » Sono presenti differenze a livello normativo tra il mercato italiano e quello spagnolo in merito al 

problema dello sbilanciamento.

 » dal punto di vista legislativo, i corrispettivi di sbilanciamento vengono calcolati in maniera 
differente nei due Paesi. 

 » nel mercato spagnolo, i proprietari dell’impianto devono sempre pagare un corrispettivo in caso 

di differenze registratesi rispetto alla produzione programmata. Il costo indotto da una sovra/

sottostima può differire a seconda del funzionamento del sistema, ma l’operatore non ottiene 
mai bonus. I ricavi finali sono al netto degli oneri di sbilanciamento che, nel mercato spagnolo 

risultano inferiori, in termini assoluti, rispetto a quelli presenti in Italia. 

 » Infatti per i singoli impianti gli operatori spagnoli dovrebbero sostenere un costo pari a circa 3/4 

€/mWh, ma in questo Paese gli operatori vendono l’energia e sostengono gli oneri di 
sbilanciamento per il loro intero portafoglio. In questo modo il problema dello sbilanciamento 

viene in qualche modo compensato, e i corrispettivi extra-costi si aggirano mediamente 
intorno a 1 €/MWh a livello di portafoglio complessivo.

La gestione degli impianti:
lo sbilanciamento nel mercato spagnolo
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 » Il 15 Gennaio 2013 il GSe ha pubblicato i risultati della prima procedura di iscrizione al 
Registro e di Asta.

 » Solo nel caso degli impianti eolici presentati a registro è stato sforato il limite di contingente richiesto, 

con progetti presentati per oltre 3 volte la potenza disponibile.

 » complessivamente nel 2013 la potenza incentivata sarà pari a 532 MW.

I primi risultati del processo di assegnazione 
degli incentivi

contInGente 
(mW)

Fonte
PercentuaLe 
contInGente

Eolico onshore

Eolico offshore

18 442,0 88,4%Asta 500

– – –Registro
Rifacimenti

150

1 30,0 4,6%Asta 650*

rIchIeSte 
(numero)

tIPoLoGIa Potenza (mW)

461 191,7 319,5%Registro 60

(*) contingente riferito ai 3 anni
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Le aste per i nuovi impianti: 
i progetti selezionati

oFFerta dI 
rIduzIone 

PercentuaLe

tIPoLoGIa  
deL tItoLo 

PreSentato
ImPreSa

Potenza 
ImPIanto 

(mW)

EDP RENEWABLES 
ITALIA SRL

Puglia Taranto 14 24,41% Titolo AutorizzativoLaterza

EDP RENEWABLES 
ITALIA SRL

Basilicata Potenza 10 12,42%
Giudizio  di 

CompatibilitàAmbientaleBanzi

GAMESA  ENERGIA  
ITALIA SPA

Calabria Cosenza 16 14,81%
Giudizio  di 

CompatibilitàAmbientaleMongrassano

LATERZA  WIND 
2 SRL

Puglia Taranto 12,3 9,51% Titolo AutorizzativoLaterza

EDP RENEWABLES 
ITALIA SRL

Puglia Taranto 16 23,67% Titolo AutorizzativoCastellaneta

C&C OPPIDO 
LUCANO  SRL

Basilicata Potenza 20 9,54%
Giudizio  di 

CompatibilitàAmbientaleOppido  Lucano

ELETTRO  SANNIO  
WIND 2 SRL

Calabria Catanzaro 10 13,52% Titolo Autorizzativo
Torre di 
Ruggiero

PONTE ALBANITO 
SRL

Puglia Foggia 27,2 8,50% Titolo AutorizzativoFoggia

BREATHE  ENERGIA  
IN MOVIMENTO S.R.L.

Basilicata Potenza 51 8,31% Titolo AutorizzativoMelfi

ProvIncIareGIone comune

 » Gli aspetti più attesi del funzionamento del decreto riguardano le Aste per l’eolico.
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Le aste per i nuovi impianti: 
i progetti selezionati

oFFerta dI 
rIduzIone 

PercentuaLe

tIPoLoGIa  
deL tItoLo 

PreSentato
ImPreSa

Potenza 
ImPIanto 

(mW)

E–VENTO  CIRO' 
SRL

Calabria Crotone 30 7,55% Titolo AutorizzativoCirò

FRI–EL SAN CANIO 
SRL Basilicata Matera 24 4,30% Titolo AutorizzativoGorgoglione

ANDALI ENERGIA Calabria Catanzaro 36 5,80% Titolo AutorizzativoAndali

ENEL GREEN 
POWER  SPA

Puglia Brindisi 12 3,34% Titolo Autorizzativo
San Vito dei 
Normanni

ALFA WIND SRL Basilicata Potenza 30 6,46% Titolo AutorizzativoMelfi

NUOVA ENERGIA  
SRL

Puglia Bari 72 4,20% Titolo Autorizzativo
Gravina  in 

Puglia

EOLSIPONTO SRL Puglia Foggia 17,5 5,12% Titolo AutorizzativoManfredonia

SAVA ENERGIA  
SRL

Puglia Taranto 10 2,51% Titolo AutorizzativoSava

ERG EOLICA 
BASILICATA S.R.L.

Basilicata Potenza 34 2,50% Titolo AutorizzativoPalazzo  San 
Gervasio

ProvIncIareGIone comune
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Le aste per i nuovi impianti: 
la distribuzione geografica dei progetti selezionati

 » I progetti presentati alle aste sono tutti localizzati in 3 Regioni.

 » oltre alle «solite» Puglia e calabria, dove numerosi parchi eolici sono già in funzione, il 38% della 
nuova potenza sarà localizzata in Basilicata.

 » I 18 progetti presentati hanno una taglia media di circa 24 MW e complessivamente una 
potenza totale di 442 MW.

reGIone Potenza ImPIantI 
[mW]

Puglia 181.000

Basilicata 169.000

Calabria 92.000

totale complessivo 442.000

Basilicata

Puglia

Calabria

38%

21%

41%
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Le aste per i nuovi impianti: 
la tempistica di presentazione delle domande

 » La figura mostra la tempistica di presentazione delle domande di incentivazione.

 » In questo primo turno gli operatori hanno deciso di utilizzare tutto il tempo a disposizione 

per stabilire il giusto livello di incentivazione da richiedere ed essere sicuri di rispettare tutti i 

vincoli procedurali richiesti.

 » Fatta eccezione per una richiesta presentata nel mese di novembre, tutte le altre richieste 
sono state presentate negli ultimi 3 giorni disponibili.
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Le aste per i nuovi impianti: 
la potenza richiesta per operatore

 » La figura riporta la potenza concessa alle imprese che hanno partecipato alla prima asta.

 » Sono 2 delle 18 imprese sono S.p.a., le rimanenti 16 sono s.r.l. che, a fronte di buoni progetti, 

son riuscite a rispettare i vincoli di solidità finanziaria richiesti.
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Le aste per i nuovi impianti: 
la riduzione richiesta per operatore

 » Richiesta di riduzione dell’incentivo per aggiudicarsi l’asta.

 » alcuni operatori come enel Green Power, FrI-eL o erG renew hanno presentato offerte di riduzioni 
minime probabilmente prevedendo una bassa partecipazione alle Aste e quindi chiedendo 

quasi la tariffa base. altri operatori, come edP renewables o Gamesa, hanno invece «accettato»  

riduzioni maggiori per essere sicuri di ottenere l’incentivo, magari perché già esposti 

sull’investimento e con l’obiettivo di collegare gli impianti entro aprile e quindi rientrare nel periodo 

di transitorio.

0%

5%

10%

25%

30%

15%

20%

ED
P R

en
ew

ab
les

 Ita
lia

 S
RL

Gam
es

a E
ne

rg
ia 

Ita
lia

 S
PA

ED
P R

en
ew

ab
les

 Ita
lia

 S
RL

Ele
ttr

o S
an

nio
 W

ind
 2

 S
RL

ED
P R

en
ew

ab
les

 Ita
lia

 S
RL

La
te

rz
a W

ind
 2

 S
RL

C&C O
pp

ido
 Lu

ca
no

 S
RL

Pon
te

alb
an

ito
 S

RL

E-V
en

to
 C

irò
 S

RL

Alfa
 W

ind
 S

RL

And
ali

 En
er

gia

Eo
lsi

po
nt

o S
RL

Fr
i-E

l S
an

 C
an

io 
SRL

Nuo
va

 En
er

gia
 S

RL

Sav
a E

ne
rg

ia 
SRL

En
el 

Gre
en

 P
ow

er
 S

PA

Er
gE

oli
ca

 B
as

ilic
at

a S
RL

Bre
at

he
 En

er
gia

 in
 m

ov
im

en
to

M
ov

im
en

to
 S

RL



190
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

marzo 2013

3. L'eoLIco

www.energystrategy.it

Le aste per i nuovi impianti: 
il caso di EDP Renewables

 » L’operatore che ha presentato offerte «più aggressive» è il portoghese EDP Renewables. 

 » EDP Renewables è entrata nel mercato italiano nel 2010 attraverso l’acquisizione di un ampio 

portafoglio di progetti eolici in fase di sviluppo. La sede centrale italiana di edP renewables si trova a 

verbania e un secondo ufficio a Bari gioca un importante ruolo logistico nella gestione del 

portafoglio della regione Puglia e delle aree circostanti. 

 » edP renewables ha attivato lo sviluppo di oltre 900 MW in nuovi progetti, tra cui quelli nelle 

regioni molise (415 mW)  Puglia (360 mW) e Basilicata (116 mW).

tIPoLoGIa  deL tItoLo (tItoLo 
autorIzzatIvo/GIudIzIo dI 

comPatIBILItà amBIentaLe)

oFFerta dI rIduzIone 
PercentuaLe rISPetto  aL 

vaLore PoSto a BaSe d'aSta
ProvIncIa comunereGIone

Potenza 
ImPIanto (mW)

Laterza 14 24,41% Titolo AutorizzativoTarantoPuglia

Castellaneta 16 23,67% Titolo AutorizzativoTarantoPuglia

Banzi 10 12,42%PotenzaBasilicata
Giudizio  di Compatibilità 

Ambientale
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 » dai risultati dell’asta emerge chiaramente come gli operatori abbiano deciso di presentare 
all’Asta solo i progetti «pronti»; dei circa 3.200 mW di impianti con autorizzazioni valide alle 

aste sono stati iscritti soli 442 mW.

 » Le ingenti garanzie (per partecipare all’asta è richiesto il 5% del totale dell’investimento tramite 

fideiussione bancaria) hanno senz’altro precluso la possibilità di iscriversi a numerosi 
soggetti.

 

 » tuttavia, nell’elenco dei partecipanti all’asta, oltre ad alcuni grandi gruppi industriali (erG 

renew, edP, enel Green Power, FrI-eL, Gamesa), leader del settore, sono anche presenti numerose 
srl che devono aver quindi trovato uno sponsor per i propri progetti.

 » all’asta mancano comunque alcuni grandi operatori che, per ragione strategiche o per 

dinamiche interne, hanno deciso di non partecipare, o i grandi gruppi stranieri, che stanno 

probabilmente aspettando le aste successive per capire il da farsi.

Le aste per i nuovi impianti



192
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

marzo 2013

3. L'eoLIco

www.energystrategy.it

 » Il boom di progetti presentati a registro non va confuso con lo sviluppo che il mini eolico ha 

avuto nell’ultimo anno.

 » oltre 250 dei circa 300 progetti qualificati prevede infatti turbine con una potenza di 
200 kW ben maggiore rispetto a quelle inferiori ai 60 kW che, come descritto successivamente 
in questo Report, hanno caratterizzato invece lo sviluppo del mini eolico in Italia.

 » In media ogni impresa ha presentato circa 2 progetti per una potenza media di 345 kW.

 » molti dei progetti inoltre sono piccoli parchi eolici che prevedono l’installazione di più 
turbine singole da 200 kW nello stesso sito.

PercentuaLe 
contInGente

contInGente 
(mW)

tIPoLoGIa
rIchIeSte
(numero)

Fonte Potenza (mW)

461 191,7 60Eolico

Il registro dei nuovi impianti

Registro 319,5%
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 » La localizzazione delle richieste di accesso 

al registro è concentrata, per quasi il 
70%, in Basilicata.

 » La sola nuova potenza sviluppata in 

Basilicata sarà pari a oltre 40 MW.

 » La Basilicata mostra quindi l’enorme 

potenziale ancora non sfruttato che 

già è emerso anche dal risultato delle aste.

 » considerando anche i risultati delle aste, 

in Basilicata saranno installati oltre 
200 nuovi MW di impianti. 

Il registro dei nuovi impianti:
la distribuzione regionale dei progetti selezionati
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 » La figura seguente riporta il numero di progetti esclusi per classe di potenza.

 » dei 94 progetti esclusi la maggior parte sono progetti monopala con potenze attorno al 
MW: 56 impianti con potenza pari a 800/850 kW e 26 impianti con potenza pari a circa 1mW. 

 » a questo primo turno di registro l’elevato numero di impianti da 200/250 kW ha saturato 
completamente il contingente, non lasciando spazio ai progetti monopala da circa 1 mW.

Il registro dei nuovi impianti:
i progetti esclusi
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 » Il dm 6 Luglio 2012 ha previsto di destinare dei contingenti di potenza specifici ai rifacimenti 
degli impianti esistenti.

 » Per l’eolico onshore il contingente stabilito ammonta a 150 MW annui.

 » durante la prima procedura di assegnazione non sono pervenute richieste da parte degli 
operatori, nonostante il potenziale derivante da interventi di repowering sia notevole, 
come fatto notare precedentemente in questa Sezione del Report.

 » Le ragioni di questo risultato sono da ricercare nell’iter autorizzativo identico a quello di un 
nuovo impianto, che questi progetti dovrebbero sostenere e in un contestuale decremento 
dell’incentivo rispetto ai nuovi impianti.

 » È immediato constatare come questa quantità di potenza incentivabile resterà inutilizzata 

a causa di problematiche burocratiche che, anziché favorire questo tipo di interventi, di fatto ne 

ostacolano lo sviluppo.

Il registro dei rifacimenti
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 » nel 2013 si verificheranno installazioni (circa 150 MW attesi) nei primi mesi dell’anno 
derivanti dal periodo transitorio concesso fino a Marzo, poi si dovrà aspettare fino a fine 

anno o inizio 2014 per vedere entrare in funzione gli impianti presentati nell’ultima asta.

 » alla seconda asta parteciperanno impianti che entreranno in esercizio nel 2014; tuttavia il prossimo 
contingente potrà vedere una riduzione della potenza allacciata dovuta alla capacità 
installata nel periodo transitorio che va sottratta a quella della seconda asta, solo in parte 

compensata dalla potenza non assegnata nella prima asta.

L’eolico in Italia: 
le previsioni future
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 » La SEN rivede al rialzo gli obiettivi per le rinnovabili elettriche già previsti nel Pan del 

2010 dove si prevedeva per l’eolico uno sviluppo di 5 nuovi GW di eolico onshore entro il 
2020 e di 680 mW di eolico offshore.

 » con i nuovi contingenti incentivabili l’obiettivo dei 12 GW potrà comunque essere raggiunto, 

ma non abbondantemente superato come il potenziale eolico e lo sviluppo del mercato negli ultimi 

anni avrebbero permesso.

 » Il mercato negli ultimi anni ha 

registrato installazioni medie 
annue per circa 1 GW che, se 

confermate, avrebbero permesso di 

raggiungere facilmente e superare gli 

obiettivi. 
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Indice sezione

 » analisi del dm 6 Luglio 2012 per l’eolico

 » aggiornamento dei dati statistici per il mercato dell’eolico

 » analisi della filiera eolica in Italia
 • Il mercato secondario, la gestione dei parchi eolici e lo sbilanciamento

 » I primi risultati del dm del 6 Luglio 2012 e le traiettorie di sviluppo

 » Il mini eolico
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 » nello scorso Wind energy report 2012 con mini eolico si sono definiti gli impianti con 
potenza inferiore ai 200 kW che potevano quindi accedere alla tariffa onnicomprensiva. 

 » Il dm 6 Luglio 2012 stabilisce nuove soglie per l’incentivazione del mini eolico e modalità 
di accesso agli incentivi.

 » Per ognuna delle fasce individua poi specifici incentivi.

 » rispetto alla tariffa onnicomprensiva gli incentivi sono ridotti mediamente del 6%, ma è 
stato allungato il periodo di incentivazione di 5 anni.

L’analisi del decreto per il mini eolico

IntervaLLo dI Potenza acceSSo aLL’IncentIvazIonecLaSSIFIcazIone

< 60kWMini impianti Incentivazione diretta

60kW-5MW Piccoli-Medi impianti Registro Piccoli Impianti

vIta utILe ImPIantI [annI] BaSe tarIFFa IncentIvante [€/mWh]Potenza [kW]

201<P≤20 291

2020<P≤200 268
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Il mercato del mini eolico: 
la potenza cumulata

 » Nel corso del 2012 si è registrato un balzo delle installazioni di mini eolico con nuovi 
impianti per circa 7 MW che hanno portato la potenza totale installata a oltre 20 mW.

 » Le Regioni del Sud fanno registrare un installato complessivo pari al 70% del totale: Puglia 
7,3 MW, Basilicata 5,6 mW, e campania 4,1 mW.
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Il mercato del mini eolico: 
la distribuzione regionale

 » La crescita nell’ultimo anno, 

come mostra il grafico accanto, è 

principalmente dovuta a impianti di 
piccola taglia che, in numero, sono 

quasi raddoppiati.

 » La potenza, come già precedentemente 

analizzato, è concentrata nelle 
Regioni del Sud con Puglia e 
Basilicata che da sole ospitano 
più di metà della potenza mini eolica 

italiana.

Il mini eolico
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Il mercato del mini eolico: 
le previsioni per i prossimi anni

 » come descritto precedentemente in questa Sezione del report, al Registro sono stati presentati 
numerosi impianti che rientrano in questa fascia del mini eolico.

 » dei 139 progetti presentati, 135 sono impianti con potenza inferiore o uguale ai 200 kW.

 » molti dei progetti inoltre sono piccoli parchi eolici che prevedono l’installazione di più 
turbine singole da 200 kW nello stesso sito.

 » Si tratta di 58 nuovi mW concentrati per quasi il 70% in Basilicata.

 » Questa nuova potenza prevista permetterà al mercato del mini eolico di più che raddoppiare la 
propria potenza a fine 2013.
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La filiera del mini eolico:
il censimento degli operatori

Il mini eolico

Mercato degli 
impianti eolici per 
la produzione di 
energia elettrica

Progettazione, 
installazione e
distribuzione

Produzione di 
aerogeneratori e 

di componenti

53 imprese105 imprese 200 imprese

Produzione di energia
elettrica

Impresa italiana Impresa estera
Impresa estera
con filiale italiana

100%
96%

2%
2%

47%50%

3%

 » dal censimento degli operatori effettuato, la filiera del mini eolico in Italia può essere 

rappresentata come nella seguente figura.



204
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

marzo 2013

3. L'eoLIco

www.energystrategy.it

Il mercato del mini eolico: 
i produttori di energia elettrica

 » Il mini eolico, soprattutto con gli impianti di piccola taglia inferiori agli 80 kW, si rivolge a un 
vasto numero di potenziali utenti, composto da:

 • porti, centri commerciali, centri sportivi che vogliano dare un'immagine “verde” quale 

strumento di promozione e comunicazione verso i propri clienti;

 • agriturismi, country houses, per i quali la scelta “verde” ha una forte ricaduta verso la 

costruzione di un'identità di esclusività dell'offerta proposta;

 • aziende agricole, tenute olivicole e vitivinicole, per i quali la scelta verde esprime il forte 

impegno verso il completamento della filiera biologica;

 • Pubblica Amministrazione per la quale diviene strumento di comunicazione di un forte impegno 

ambientale e di diffusione della cultura delle rinnovabili.

 » Le nuove procedure di accesso agli incentivi hanno portato nell’ultimo anno in questo settore anche 

operatori industriali e finanziari interessati a piccoli parchi eolici con turbine da 200 kW.
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La filiera del mini eolico:
i produttori di aerogeneratori

Il mini eolico

 » La tabella seguente riporta i principali produttori di aerogeneratori presenti sul mercato 
italiano.

taGLIa 
aereoGeneratorI 

[kW]

anno 
FondazIoneImPreSa

tIPoLoGIa 
turBIna 

Prodotta

reGIone Sede 
ItaLIana

JONICA 
IMPIANTI

Italia Asse orizzontale 30 - 60 1992Puglia

ARIA Italia Asse orizzontale 55 2008Toscana

TEKNA 
ENERGY

Italia Asse orizzontale 30 1991Puglia

VERGNET Francia Asse orizzontale 200 1993–

WIND 
ENGINEERING

Italia Asse orizzontale 55 - 200 2011Umbria

TOZZI NORD Italia Asse orizzontale 10 2006
Trentino 

Alto Adige

ELECTRIA 
WIND

Spagna Asse orizzontale 150 - 200 2008–

WINDSTAR Italia Asse verticale 1 - 5 2010Lombardia

nazIone 
headQuarter
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La filiera del mini eolico:
i produttori di aerogeneratori

 » come è possibile osservare dalla precedente tabella che riporta alcuni dei principali produttori di 

turbine mini eoliche installate in Italia, gli operatori italiani sono concentrati su prodotti con 
taglie inferiori agli 80-60 kW mentre le macchine di taglia superiore,  200 kW, sono importate da 

produttori stranieri.

taGLIa 
aereoGeneratorI 

[kW]

anno 
FondazIoneImPreSa

tIPoLoGIa 
turBIna 

Prodotta

reGIone Sede 
ItaLIana

BLU
MINIPOWER

Italia Asse orizzontale 0,5 - 1,3 - 9 - 11 - 40 -200 2005Lombardia

ROPATEC Italia Asse verticale 1 - 3 - 6 - 20 2000Trentino 
Alto Adige

EN-ECO Italia Asse verticale 0,4 -1 -3 2007Toscana

EOLART Italia Asse orizzontale 60Piemonte

IT- ENERGY Italia Asse orizzontale 1 - 3 - 10 - 60 2008Veneto

ESPE Italia Asse orizzontale 60 1974Veneto

SOUTHWEST 
WINDPOWER

Stati Uniti Asse orizzontale 2,4 - 30 - 40 - 100 - 200 1987–

nazIone 
headQuarter
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Le altre rinnovabili elettriche

SponsorPartner Con il patrocinio di
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 » Le principali novità per questi settori introdotte dal DM del 6 Luglio 2012 riguardano: 

 • i contingenti di potenza che determinano l’ammontare di impianti che possono accedere agli 

incentivi nei prossimi anni;

 • la procedura di ottenimento degli incentivi, attraverso un meccanismo competitivo ad 

asta, che determina anche l’entità degli incentivi.

 » Inoltre, per i soli impianti geotermici, sono previsti dei bonus in caso di adozione di tecnologie 
avanzate, come quelle per la reiniezione del fluido geotermico.

Il decreto per l’idroelettrico e la geotermia
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Il decreto per l’idroelettrico e la geotermia:
i contingenti di potenza

 » La tabella seguente riporta i contingenti di potenza per idroelettrico e geotermico.

 » complessivamente nel 2013 sono stati messi a disposizioni incentivi per 120 MW da idroelettrico 
e 75 MW da geotermico per nuovi impianti.

 » Per queste due tecnologie, tuttavia, vista l’età media del parco impianti, i rifacimenti, 
rappresentano importanti opportunità.

 » Il decreto mette a disposizione per i Rifacimenti ulteriori 300 MW per l’idroelettrico e 40 
MW per il geotermico. 

Fonte rInnovaBILe
contInGente 

2013 (mW)
contInGente 

2014 (mW)
contInGente 

2015 (mW)

Idroelettrico

Geotermico

70 70 70Registro

50Asta

300 300 300Registro Rifacimenti

35 35 35Registro

40Asta

40 40 40Registro Rifacimenti

tIPoLoGIa
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 » La seguente tabella riporta i nuovi livelli di incentivazioni per l’idroelettrico.

 » I nuovi incentivi previsti dal DM 6 Luglio 2012 per i piccoli impianti idroelettrici sono 

rimasti particolarmente «generosi» per permettere lo sviluppo di questa fonte che in Italia presenta 

notevoli potenzialità. 

 » Per il mini idro il paragone va effettuato con i 280 €/MWh per 15 anni della Tariffa 

onnicomprensiva, mentre per il grande idro con i 150 €/mWh per 15 anni dei certificati verdi negli 

ultimi anni.

Il decreto per l’idroelettrico e la geotermia:
le tariffe per l’idroelettrico

tIPoLoGIa durata IncentIvo
(anni)

BaSe tarIFFa 
IncentIvante (€/mWh)

Idroelettrico ad 
acqua fluente 
(compresi gli 
impianti su 
acquedotto)

Idroelettrico 
a bacino o a 

serbatoio

20 2571≤P≤20

20 21920≤P≤500

20 155500≤P≤1.000

25 1291.000≤P≤10.000

30 119P>10.000

25 1011≤P≤10.000

30 96P>10.000

taGLIa
(kW)

analisi del  dm 6 Luglio 2012 per l’idroelettrico e il geotermico
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Il decreto per l’idroelettrico e la geotermia:
le tariffe per la geotermia

 » La seguente tabella riporta i nuovi livelli di incentivazioni per il geotermico.

 » Il dm 6 Luglio 2012 prevede inoltre bonus ad hoc in caso di utilizzo di particolari tecnologie 

avanzate:

 • reiniezione del fluido geotermico;

 • utilizzo di nuove aree non ancora sfruttate per la produzione di energia geotermica;

 • impianti ad alta entalpia con abbattimento del livello di idrogeno solforato e di mercurio;

 • fluidi geotermici con concentrazioni minime di gas e con bassi livelli di temperatura. 

tIPoLoGIa
BaSe tarIFFa 

IncentIvante (€/mWh)

Geotermico

Geotermico 
– tecnologie 

avanzate 
(art. 27, comma 2)

20 1351<P≤1.000

25 991.000<P≤20.000

25 85P>20.000

25 2001<P≤5.000

durata IncentIvo
(anni)

taGLIa
(kW)
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 » Il 15 Gennaio 2013 il GSe ha pubblicato i risultati della prima procedura di iscrizione al 
Registro e all’Asta.

I primi risultati del decreto

Fonte rInnovaBILe

Idroelettrico

Geotermico

Asta

Registro Rifacimenti

Registro

Asta

–

1

rIchIeSte 
(numero)

248

23

1

2

Potenza 
(mW)

162,8

–

70,8

17,1

39,6

39,6

contInGente 
(mW)

70

50*

300

35

40*

40Registro Rifacimenti

tIPoLoGIa

(*) contingente totale per i 3 anni

analisi del  dm 6 Luglio 2012 per l’idroelettrico e il geotermico

Registro

PercentuaLe 
contInGente [%]

232,6%

–

23,6%

48,9%

99,0%

99,0%
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 » La potenza richiesta per i piccoli impianti idroelettrici a registro è stata pari a più del doppio di 
quella disponibile dal registro nuovi impianti.

 » In generale la potenza richiesta dall’idroelettrico è stata elevata ma la distribuzione dei contingenti 
tra Registro/Aste ha fatto si che solo meno della metà dei progetti presentati sia riuscita 
ad ottenere gli incentivi.

 » considerando la potenza totale richiesta dal geotermico, si registrano livelli di saturazione 
dei contingenti pari complessivamente a circa l’85%, a testimonianza dell’interessa per 

questa fonte di generazione che dispone ancora di potenziale da sfruttare.

 » Per entrambe le fonti si segnala inoltre lo sfruttamento, anche se parziale nel caso dell’idroelettrico, 

dei Registri per i Rifacimenti. 

I primi risultati del decreto
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Indice sezione

 » analisi del dm 6 Luglio 2012 per l’idroelettrico e il geotermico

 » L’idroelettrico

 » Il geotermico
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 » a livello europeo, nel 2011, l’Italia è stato il  
secondo Paese per produzione di energia 
idroelettrica. La produzione italiana è stata 

simile a quella francese; solo la Svezia, grazie 

a una maggiore disponibilità di risorse idriche, ha 
fatto meglio. 

L’idroelettrico in europa

Svezia

Austria

Germania

Altri

Francia

Spagna

Italia24%

17%

16%
12%

11%

7%

13%

PaeSI ProduzIone 2011 
(GWh)

Svezia 66.264

Finlandia 12.478

Austria 33.716

Grecia 3.831

Lussemburgo 61

Italia 45.823

Portogallo 11.545

Spagna 30.593

Irlanda 709

Olanda 57

Francia 45.105

Regno Unito 5.694

Germania 18.372

Belgio 199

Danimarca 17

Fonte: elaborazione su dati GSe
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L’idroelettrico in Italia

 » I grandi impianti idroelettrici sono stati la principale fonte di energia elettrica in Italia 

fino agli anni Sessanta (82% del totale).

 » ormai la maggior parte dei siti idonei per le installazioni di grandi dimensioni è stato sfruttato, 

soprattutto in regioni come la Lombardia, il Piemonte e il trentino.

 » negli ultimi anni si è assistito a un grande sviluppo delle installazioni di mini idroelettrico, 

come testimoniato dal grande aumento del numero degli impianti.
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Fonte: elaborazione su dati GSE
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L’idroelettrico in Italia

 » La tabella seguente riporta la potenza cumulata suddivisa per taglie di potenza in modo da 

poter analizzare meglio lo sviluppo dei piccoli impianti.

 » negli ultimi anni gli impianti idroelettrici di piccole dimensioni hanno registrato numerose 
installazioni e importanti tassi di crescita. 

taGLIa [mW] mW mW

P≤1 1.721 523 1.858 567

1<P≤10 700 2.210 743 2.328

P>10 302 15.142 301 15.196

totale 2.729 17.876 2.902 18.092

numero

2010 2011

numero

Fonte: elaborazione su dati GSe
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Gli operatori della filiera italiana

 » Per motivi diversi sia gli operatori del grande idroelettrico che quelli del mini idroelettrico 

sono stati ultimamente molto «attivi».

 » Per quanto riguarda il grande idroelettrico, il settore è in «fermento» a causa delle possibili 

prossime Aste per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche in scadenza.

 » nel settore del mini idroelettrico invece la competizione tra i diversi operatori è in crescita 
a causa dei contingenti di potenza annuali fissati per nuovi impianti (70 mW) inferiori rispetto 

al potenziale. una stima di Federpern parla di 500 concessioni richieste attualmente in Italia 

a testimonianza dell’elevato numero di potenziali progetti disponibili.
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I primi risultati del decreto

 » Il 15 Gennaio 2013 il GSe ha pubblicato i risultati della prima procedura di iscrizione al 
Registro e di Asta.

 » L’interesse degli operatori si è concentrato negli impianti di piccole dimensioni (taglia media dei 

progetti presentati circa 600 kW) che richiedevano l’accesso al registro.

 » Il potenziale dei rifacimenti è molto alto, tuttavia, in questa prima procedura risulta non ancora 
sfruttato dai grandi impianti a causa dell’incertezza sulla futura procedura per il rinnovo delle 

concessioni.

Fonte

Idroelettrico Asta

Registro Rifacimenti

–

rIchIeSte 
(numero)

248

23

Potenza 
(mW)

162,8

–

70,8

contInGente 
(mW)

70

50*

300

PercentuaLe 
contInGente [%]

–

23,6%

tIPoLoGIa

(*) contingente totale per i 3 anni

Registro 232,6%
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 » I nuovi progetti di mini idroelettrico sono  

prevalentemente concentrati nelle regioni 

del nord Italia, con Trentino Alto Adige, 
Lombardia e Veneto che ospiteranno più del 

50% dei nuovi impianti.

 » Se si analizzano gli impianti che hanno fatto 

richiesta per il Registro Rifacimenti è 

possibile notare come la maggior parte degli 

impianti (14) abbiano più di 45 anni di 
esercizio.

I primi risultati del decreto: 
la distribuzione regionale e gli impianti in rifacimento

Trentino Alto Adige

Basilicata

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Piemonte

Emilia Romagna

Calabria

Valle D'Aosta

24%

16%

12%11%

11%

9%
2%

2%

Distribuzione potenza a Registro nuovi impianti
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I primi risultati del decreto

 » La produzione idroelettrica in grandi impianti è ampiamente sfruttata in Italia, tuttavia lo 

scarso interesse degli operatori per la prima procedura d’asta deriva anche dall’attuale incertezza 
sulle concessioni idriche.

 » Il mini idroelettrico nei prossimi anni vedrà invece nuova potenza installata in linea con le 

disponibilità dei contingenti.

 » Lo sviluppo del mini idroelettrico è possibile grazie alle tariffe incentivanti che, per i piccoli 
impianti, non hanno subito eccessive riduzioni e permettono a questi investimenti di essere 

economicamente sostenibili.  

 » I progetti già presentati al primo registro permettono di saturare anche il contingente del 
prossimo anno.
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 » Il geotermico
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Il geotermico

 » a livello europeo l’Italia è il primo Paese per sfruttamento di questa fonte di energia. 

nel 2011, l’Italia ha prodotto 5.654 GWh distanziando molto gli unici altri due Paesi, Portogallo e 
Germania, che hanno sfruttato la geotermia, ma per una produzione elettrica complessiva di 

soli 205 GWh.

 » In Italia, la potenza geotermica è rimasta stabile nel tempo e rappresenta il 2% della potenza 

dell’intero parco impianti rinnovabili. 

 » rispetto all’anno precedente, non vi è stata alcuna variazione in termini di nuova potenza 
installata per la difficoltà a reperire siti idonei all’installazione di impianti. 

taGLIa [mW]

P< 20 2625 27 27 27417391 435 435 435

P>20 66 6 6 6320320 337 337 337

totale 3231 33 33 33737711 772 772 772

numero
ImPIantI

numero
ImPIantI

numero
ImPIantI

numero
ImPIantI

numero
ImPIantImWmW mW mW mW

2009 2010 20122008 2011
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 » Il 15 Gennaio 2013 il GSe ha pubblicato i risultati della prima procedura di iscrizione al 
Registro e di Asta.

 » complessivamente la domanda di incentivi ha quasi completamente saturato i contingenti 
messi a disposizione. nel caso delle aste la capacità messa a disposizione riguardava tutto il 

triennio fino al 2015 e già con una singola richiesta è stata esaurita.

Il geotermico

I primi risultati del decreto

Fonte rInnovaBILe

Geotermico Asta

Registro Rifacimenti

1

rIchIeSte 
(numero)

1

2

Potenza 
(mW)

17,1

39,6

39,6

contInGente 
(mW)

35

40*

40

PercentuaLe 
contInGente [%]

99%

99%

tIPoLoGIa

(*) contingente totale per i 3 anni

Registro 48,9%
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 » Per il geotermico sono stati presentati all’asta e ai registri dei nuovi impianti solo 2 progetti.

 » entrambi i progetti sono stati presentati da Enel Green Power e sono localizzati in Toscana.

 » Queste nuove installazioni permetterebbero al settore di riprendere a crescere dopo anni in 

cui in Italia non si è installata nuova potenza.

 » Per i prossimi anni la potenza disponibile sarà solo quella dei nuovi registri, 35 mW annui, poiché per i 

grandi impianti il primo turno delle Aste ha, di fatto, esaurito il contingente previsto fino 
al 2015.

I primi risultati del decreto: 
i nuovi impianti

ImPreSa reGIone ProvIncIa
Potenza ImPIanto

 [mW]

enel Green Power Grosseto 39,6Toscana

enel Green Power Pisa 17,1Toscana
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Quale mix produttivo al 2020?

 » riprendendo i risultati della ricerca fin qui condotta ed estendendo l’analisi anche al fotovoltaico, 

l’obiettivo di questa ultima Sezione del Report è quello di capire a che punto siamo arrivati 
oggi con le installazioni da fonti rinnovabili e la produzione di energia elettrica da queste fonti e 

quanto siamo lontani dagli obiettivi da raggiungere nel 2020.

 » Per questa analisi si è verificata la potenza rinnovabile installata negli ultimi anni e l’effettiva 
produzione di energia elettrica.

 » Si è individuato l’attuale mix produttivo di rinnovabili e rapportato con la spesa sostenuta in 
incentivi.

 » Si sono confrontati, infine, i risultati ottenuti dall’analisi con gli obiettivi al 2020 per riflettere 

sull’effettiva distanza e sulle misure necessarie per il loro raggiungimento.
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 » Negli ultimi 5 anni si è notato un raddoppio della potenza installata, passata da un installato 

di soli 23,6 GW del 2008 agli oltre 49,2 GW di fine 2012 con dei tassi di crescita medi ponderati 

del 15,8%.

 » La fonte con maggior crescita è stata il fotovoltaico che, con tassi di crescita medi annui di 

oltre il 105%, ogni anno ha costantemente raddoppiato la potenza installata. 

 » tassi di crescita più contenuti, ma sempre significativi sono stati quelli registrati dall’eolico e dalle 
bioenergie, entrambi mercati più maturi, ma che, con tassi di crescita medi annui di circa 
20%, hanno confermato il loro ruolo di rilievo.

Quale mix produttivo al 2020?

2008 2009 2010

Potenza InStaLLata [mW]
caGr 5 annI 

[%]2011 2012

Fonte: elaborazioni su dati GSe al 28/02/2013

Idroelettrico 17.623 17.876 18.20017.721 18.092 0,6%

Fotovoltaico 431 3.470 16.3501.144 12.750 106,9%

eolico 3.538 5.814 8.1444.898 6.936 18,1%

Bioenergie 1.361 2.349 3.8002.016 2.824 22,8%

Geotermoelettrico 711 772 772737 772 1,6%

totale 23.664 31.494 49.27826.516 42.340 15,8%

Quale mix produttivo al 2020? 
la potenza elettrica rinnovabile installata ad oggi

Fonte rInnovaBILe
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 » Per completare l’analisi è opportuno verificare l’effettiva produzione da fonti rinnovabili 
considerando che ogni fonte ha caratteristiche di funzionamento diverse: nel 2012 gli 

impianti fotovoltaici hanno funzionato mediamente 1.150 ore, gli impianti eolici 1.520, quelli idroelettrici 

2.400 e quelli che sfruttano le bioenergie fino a 4.300. 

 » Il contributo maggiore viene dall’idroelettrico, fonte rinnovabile “storica” per il nostro Paese, 

che nel 2012 ha rappresentato quasi la metà della produzione da rinnovabili in Italia. La seconda 
fonte per produzione è stata il fotovoltaico seguito da bioenergie ed eolico.

Quale mix produttivo al 2020?
la produzione di energia elettrica rinnovabile ad oggi

Fonte: elaborazioni su dati GSe al 28/02/2013

Idroelettrico
Fotovoltaico

eolico
Bioenergie

Geotermoelettrico
totale

ProduzIone 
2010 
[GWh]

51.117
1.906
9.126
9.440
5.376

76.155

ProduzIone 
2012 
[GWh]

41.940
18.800
13.390
12.250
5.570

91.950

ProduzIone 
2011 
[GWh]

46.350
10.370
10.,140
11.320
5.650

84.190

mIx dI 
ProduzIone 

2012 (%)

46%
20%
15%
13%
6%
–

5. QuaLe mIx ProduttIvo aL 2020?
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 » La produzione da rinnovabili negli ultimi anni in Italia è sempre stata incentivata. La spesa per 
incentivi tuttavia ha avuto una distribuzione diversa rispetto alla produzione di energia: 

nel 2012 la spesa per le rinnovabili è stata di poco superiore ai 9,6 miliardi di €, il 63% dei quali 
destinato alla produzione da fotovoltaico e il rimanente diviso quasi equamente tra bioenergie, 

eolico e idroelettrico. 

 » La spesa per incentivi è cresciuta dai 3,9 miliardi di € del 2010 agli attuali 9,6 miliardi di € del 
2012. Questo spiega, in parte, le diverse crescite della potenza installata prima descritte.

Quale mix produttivo al 2020? 
la spesa per incentivi nell’ultimo anno

Quale mix produttivo al 2020?

(*) Stime GSe in base all’installato.

Fotovoltaico
Bioenergie

eolico
Idroelettrico

Geotermoelettrico
totale

ProduzIone 
2010 
[GWh]

18.800
12.250
13.390
41.940
5.570

91.950

6.114
1.484
1.001
931
115

9.645

mIx dI 
ProduzIone 

2011 [%]

SPeSa Per 
IncentIvI 2012* 

[mln €]

mIx dI SPeSa 
2012 [%]

20%
13%
15%
46%
6%
–

63%
16%
11%
9%
1%
–

Fonte rInnovaBILe
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 » La necessità degli incentivi e del sostegno a queste fonti è duplice e deriva, da un lato, dalla non 
ancora raggiunta grid parity per alcune fonti o taglie di impianti, e, dall’altro, dagli obiettivi presi 
a livello comunitario per il raggiungimento di prestabiliti livelli di installazione e produzione al 2020. 

 » In attesa del recepimento da parte del Governo della Strategia energetica nazionale (Sen), il documento 
di riferimento a livello italiano, redatto nel 2010, è il Piano d’Azione Nazionale (PAN), 
all’interno del quale sono contenute le indicazioni sulla potenza da installare e produzione al 2020. 

Quale mix produttivo al 2020?
gli obiettivi al 2020

5. QuaLe mIx ProduttIvo aL 2020?



233
www.energystrategy.it

marzo 2013

 » confrontando quanto previsto al 2020 e quanto già raggiunto nel 2012 è possibile notare come il 
mix produttivo risulti ad oggi non del tutto coerente con gli obiettivi. 

 » Il PAN non aveva previsto l’enorme sviluppo del fotovoltaico che già ad oggi produce circa 

l’80% di energia in più. anche l’idroelettrico nel 2012 ha registrato livelli di produzione maggiori 

rispetto a quanto previsto per il 2020 (nonostante il 2012 sia stato un anno sfortunato per via delle 

ridotte precipitazioni). Le fonti che invece ad oggi devono ancora raggiungere gli obiettivi al 

2020 sono l’eolico, le bioenergie e il geotermoelettrico.

Quale mix produttivo al 2020? 
la distanza dal PAN

Quale mix produttivo al 2020?

Fonte: elaborazioni su dati GSe al 28/02/2013

Idroelettrico
eolico

Bioenergie
Fotovoltaico

Geotermoelettrico
totale

oBIettIvI 
2020 
[mW]

oBIettIvI 
2020 
[GWh]

17.800
12.680
3.820
8.600
920

43.820

42.000
20.000
18.780
11.350
6.750

98.880

41.940
12.250
13.390
18.800
5.570

91.950

mIx dI 
ProduzIone 

2020 [%]

ProduzIone 
2012 
[GWh]

dIFFerenza dI 
ProduzIone aL 

2020 [GWh]

42%
20%
19%
11%
7%
–

1.322
-7.627
-4.544
6.973
-896

-4.772

Fonte rInnovaBILe
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 » Lo sviluppo di questi settori negli ultimi anni e gli incentivi stabiliti hanno quindi portato a una deviazione 
da quella che era la programmazione prevista. 

 » Guardando inoltre il mix di spesa è possibile constatare come non sia propriamente distribuito 
sulle fonti che maggiormente richiederebbero incentivi per raggiungere ancora gli obiettivi.

 » I recenti cambiamenti normativi dell’estate del 2012 sono improntati a controllare 

maggiormente gli sviluppi del mercato e la nuova potenza installata delle singole fonti rinnovabili. 

 » La domanda alla quale è quindi importante rispondere riguarda l’individuazione di quale mix produttivo 
sarebbe auspicabile per il 2020? Gli attuali decreti hanno un orizzonte di 3 anni e se, come visto, 

il Pan non risulta più attuale, poiché già disatteso, risulta essenziale introdurre nuovi obiettivi 
per bilanciare meglio lo sviluppo delle diverse fonti, così da permettere agli operatori 
del settore di effettuare investimenti mirati e di lungo periodo.

Quale mix produttivo al 2020?

5. QuaLe mIx ProduttIvo aL 2020?
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La School of management 
  
La School of Management del Politecnico di 
Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, 
formazione e alta consulenza, nel campo del 
management, dell’economia e dell’industrial 
engineering, che il Politecnico porta avanti 
attraverso le sue diverse strutture interne e 
consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, i Corsi Undergraduate 
e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il 
MIP, la Business School del Politecnico di Mi-
lano che, in particolare, si focalizza sulla for-

mazione executive e sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo docente 
di più di duecento tra professori, lettori, ri-
cercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre 
seicento matricole entrare nel programma 
undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, nel 
2007, il prestigioso accreditamento EQUIS, 
creato nel 1997 come primo standard globale 
per l’auditing e l’accreditamento di istituti al 
di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e 
valorizzando le differenze culturali e normati-
ve dei vari Paesi.
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L’Energy & Strategy Group della School of 
Management del Politecnico di Milano è 
composto da docenti e ricercatori del Dipar-
timento di Ingegneria Gestionale e si avvale 
delle competenze tecnico-scientifiche di altri 
Dipartimenti, tra cui in particolare il Diparti-
mento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’obiettivo 
di istituire un Osservatorio permanente sui 
mercati e sulle filiere industriali delle ener-
gie rinnovabili, dell'efficienza energetica e 
della sostenibilità ambientale d'impresa in 
Italia, con l’intento di censirne gli operato-

ri, analizzarne strategie di business, scelte 
tecnologiche e dinamiche competitive, e di 
studiare il ruolo del sistema normativo e di 
incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i risultati 
dei propri studi attraverso:
••rapporti di ricerca “verticali”, che si occupano 

di una specifica fonte di energia rinnovabile 
(solare, biomasse, eolico, geotermia, ecc.);

••rapporti di ricerca “trasversali”, che affron-
tano il tema da una prospettiva integrata 
(efficienza energetica dell’edificio, sostenibi-
lità dei processi industriali, ecc.).

L’energy & Strategy Group 
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ABB
ACEA
CESI
Clifford Chance
Edison
Enel Green Power
Enipower
ERG Renew
Fondamenta SGR
Mediocredito Italiano
Powerelse
Renovo Bioenergy
REpower
RWE
Siemens
Sorgenia
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ABB è leader globale nelle tecnologie per l’energia e l’au-
tomazione che consentono alle utility ed alle industrie di 
migliorare le loro performance riducendo al contempo 
l’impatto ambientale. Le società del Gruppo ABB impie-
gano circa 135.000 dipendenti in oltre 100 Paesi.
La storia di ABB risale alla fine del diciannovesimo secolo 
e rappresenta un duraturo ed illustre esempio di innova-
zione e di leadership tecnologica in molti settori industria-
li. Leadership tecnologica, presenza globale, conoscenza 
applicativa e competenze locali sono i fattori chiave di 
un’offerta di prodotti, sistemi e servizi che permettono ai 
clienti di ABB di migliorare le loro attività in termini di 
efficienza energetica, affidabilità delle reti e produttività 
industriale. ABB come produttore e fornitore ha da sem-
pre operato per offrire prodotti e soluzioni orientati alla 
riduzione dell’impatto ambientale. In un mondo in cui 
le risorse diminuiscono al crescere della domanda, ABB 
ha focalizzato la sua ricerca nello sviluppo di sistemi ef-
ficienti e sostenibili per la generazione, la trasmissione, la 
distribuzione e l’impiego dell’energia elettrica. 
ABB è costantemente alla ricerca di nuove vie per am-
pliare e migliorare le tecnologie disponibili, anticipan-
do le esigenze della clientela. Il surriscaldamento del 
pianeta impone di rinforzare l’impiego di energia pu-
lita, come quella del vento e del sole, ed ABB si pone 
come il miglior fornitore di prodotti, sistemi e servizi 
in grado di supportare lo sviluppo in continua evolu-
zione del mercato delle energie rinnovabili.
Nell’ambito delle attività legate alla generazione eolica, 
ABB è il partner esecutivo ideale nella realizzazione

di impianti complessi, dove alla necessità di implemen-
tare soluzioni caratterizzate da elevati livelli di efficien-
za e funzionalità, si accompagna l’esigenza di assicura-
re la migliore integrazione del parco eolico all’interno 
del sistema elettrico di distribuzione/ trasmissione. 
Nell’ambito delle attività legate alle biomasse ABB è il 
partner esecutivo ideale nella realizzazione sia di im-
pianti complessi sia di quelli medio piccoli.
La capacità di ABB di presidiare ai più alti livelli le tec-
nologie dell’energia e dell’automazione e l’esperienza sul 
campo maturata in decenni di attività sono integrate in 
una proposta in cui ABB si fa carico dell’intero progetto 
elettrico: dall’identificazione delle esigenze allo sviluppo 
della soluzione più adeguata, dalla fornitura di sistemi e 
apparecchiature, all’esecuzione delle attività di cantiere, 
dalla messa in esercizio all’assistenza tecnica per tutta 
la vita utile dell’impianto. Tale proposta è denominata 
‘Electrical Balance of Plant’ (EBoP), per la quale ABB si 
occupa della progettazione complessiva ed organica del 
sistema elettrico e di controllo e protezione.
Le soluzioni sviluppate comprendono ad esempio 
l’implementazione di configurazioni che assicurino il 
rispetto delle regole relative a power quality/voltage 
support, ma si estendono allo sviluppo di soluzioni 
integrate che consentono un controllo del profilo di 
generazione, ad esempio attivando sistemi di energy 
storage, o addirittura a soluzioni che permettono un 
completo “disaccoppiamento” della generazione dalla 
rete di trasmissione, mediante sistemi di interconnes-
sione basata sulla tecnologia HVDC light®.
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Tra i maggiori operatori italiani nella gestione dei rifiu-
ti prodotti dagli impianti di depurazione, Aquaser è un 
gruppo industriale, all’interno del gruppo Acea, con-
centrato sulle attività connesse alla gestione dei servizi 
idrici ambientali nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana. 
Il fango è un rifiuto ricco in sostanza organica, di cui 
Aquaser gestisce l’intero processo di ritiro, trasporto e 
collocazione, assicurando il controllo dell’intera filiera 
e la massima valorizzazione attraverso il recupero. A 
tal fine ha intrapreso una serie di investimenti per la 
valorizzazione dei fanghi, sviluppandone il recupero in 
due processi diversi, che ne rappresentano la destina-
zione naturale.
L’attività di recupero dei fanghi attraverso lo spandi-
mento in agricoltura, regolata dal D. Lgs. 99/92, con-
sente di trasferire la sostanza organica, di cui i fanghi 
sono ricchi, ai terreni agricoli. Tale attività è gestita da 
Aquaser all’interno di un’ottica di filiera agricola indu-
striale, con frequenti e certificati controlli sui fanghi 
prodotti e sul processo di spandimento.
Aquaser dispone di due impianti di compostaggio, in 
grado di avviare a recupero vari scarti a matrice orga-
nica, ottenendone un ammendante compostato misto:
 • Kyklos, nata nel 1996 ad opera di imprenditori 

agricoli locali, nel 2008 entra a far parte del grup-
po Acea attraverso la controllata Aquaser, che ne 
acquisisce la maggioranza delle quote: in questo 
modo un’esperienza consolidata nella produzione 
di compost si affianca al dinamismo imprendito-

riale del grande gruppo industriale. I lavori, im-
mediatamente avviati per la realizzazione dell’am-
pliamento, si concludono nel 2009 dopo soli 9 mesi 
di lavoro, quando Kyklos mette in esercizio il più 
grande impianto di compostaggio del Lazio, rea-
lizzato attraverso le migliori tecnologie disponibili, 
in grado di trattare 66.000 ton/anno di rifiuti, che 
rappresenta il riferimento per la collocazione del-
la frazione organica da raccolta differenziata delle 
Province di Roma e Latina.

 • Solemme è una società costituita nel 2002, nel 2008 
acquisita da Aquaser. È proprietaria di un impian-
to autorizzato alla produzione di biofertilizzanti a 
partire da un quantitativo di 26.100 t/a di rifiuti 
compostabili, recentemente incrementata a 75.000 
t/a con l’introduzione di una nuova sezione di pre-
trattamento del rifiuto organico.

Al fine di controllare l’intera filiera del servizio dal 
momento del prelievo del rifiuto fino al suo avvio a 
recupero/smaltimento, nel 2011 Aquaser acquisisce il 
controllo della società ISA, con cui avvia l’attività diret-
ta di trasporto e dei servizi accessori attraverso i suoi 
18 mezzi di proprietà. Per un puntuale e monitoraggio 
del servizio di trasporto, Aquaser ha installato presso i 
propri cassoni dispositivi di localizzazione satellitare in 
grado di localizzarli in tempo reale, nonché di visualiz-
zare e verificare istantaneamente la posizione corrente 
e aggiornata degli stessi ed il percorso compiuto, non-
ché eventuali avarie e sabotaggi.
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CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano - 
è stato fondato nel 1956 dal professor Ercole Bottani, 
docente di Elettrotecnica generale presso il Politecnico 
di Milano, per facilitare lo sviluppo e la sicurezza del 
Sistema Elettrico Italiano, oltre che per offrire labora-
tori di testing e servizi di certificazione per l’industria 
elettromeccanica. 
Oggi CESI sviluppa un giro d’affari di oltre 120 milioni 
di euro ed opera in più di 40 paesi al mondo, grazie ad 
un network di 1.000 professionisti e attraverso i propri 
stabilimenti ed uffici in Italia (Milano, Seriate e Piacen-
za), Germania (Berlino e Mannheim), Emirati Arabi 
Uniti (Dubai) e in Brasile (Rio de Janeiro).  CESI opera 
da oltre 50 anni come leader globale nella fornitura di 
servizi integrati di testing e certificazione, consulenza 
ed ingegneria per gli operatori del settore elettro-ener-
getico come imprese di generazione e distribuzione, 
gestori delle reti di trasmissione, enti regolatori, pub-
blica amministrazione, sviluppatori, nonché per azien-

de internazionali di componentistica elettromeccanica 
ed automazione industriale. CESI inoltre collabora con 
importanti enti finanziatori di progetti volti a realiz-
zare grandi infrastrutture elettriche come EuropeAid, 
World Bank, European Bank of Reconstruction and 
Development, Asian Development Bank, African De-
velopment Bank e Inter-American Bank. 
Il marchio CESI è riconosciuto sul mercato globale ed è 
associato ad esperienza, qualità ed indipendenza non-
ché a competenze tecniche e attrezzature di laboratorio 
distintive a livello internazionale. CESI possiede un va-
sto network commerciale internazionale ed importan-
ti referenze globali. Avanzato know-how tecnologico, 
esperienza, indipendenza, sviluppo di soluzioni ad hoc, 
fanno di CESI un leader dei servizi tecnico-specialistici 
e della consulenza agli operatori del settore elettrico.
CESI è una società indipendente che vanta importanti 
aziende nazionali ed internazionali come shareholders, 
tra i quali Enel, Terna e ABB.
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La nostra presenza globale 
Clifford Chance è uno dei principali studi legali al 
mondo. La sua mission è l’assistenza ai clienti nel con-
seguimento dei loro obiettivi strategici coniugando i 
più elevati standard globali alle competenze locali. Clif-
ford Chance si offre non solo come consulente legale, 
ma anche come partner in grado di affiancare i propri 
clienti nella risoluzione delle problematiche di busi-
ness e nell’individuazione delle principali opportunità 
di mercato. Con i suoi 35 uffici presenti nelle maggiori 
piazze finanziarie mondiali, lo studio annovera 3.400 
avvocati dei quali circa 600 soci, risorse senza eguali 
per ampiezza e profondità di competenze che operano 
nei cinque mercati chiave dell’Africa, delle Americhe, 
dell’Asia Pacifico, dell’Europa e del Medio Oriente.
La nostra presenza in Italia
Presenti in Italia dal 1993, abbiamo consolidato la no-
stra posizione negli anni e oggi vantiamo:

 • Più di 100 avvocati dei quali 17 soci e 6 counsel 
 • 2 uffici: Milano e Roma

Clifford Chance ha apportato un effettivo contribu-
to nel processo di innovazione del mercato legale ita-
liano lavorando sui principali dossier dagli anni ‘90. 
Siamo l’unico studio internazionale full service, abbia-
mo soci specializzati e gruppi dedicati a: Beni di Largo 
Consumo, Contenzioso, Diritto amministrativo (con 
offerta anche di due diligence), Diritto Bancario, Finanza 
di Progetto e Finanza Strutturata, Diritto Comunitario e 
Antitrust, Diritto del lavoro, Diritto immobiliare, Diritto 
penale societario, Diritto societario, fusioni e acquisizioni, 

Diritto tributario, Energia e infrastrutture, Farmaceutico, 
Mercati dei aapitali (Debt ed Equity), Private Equity, Set-
tore industriale, Telecomunicazioni, media e tecnologia.
Clifford Chance in Italia coniuga alti standard globali all’e-
levata credibilità domestica, grazie a un team coeso di pro-
fessionisti che lavora assieme da 20 anni, abilitati ad operare 
non solo in Italia ma anche in Inghilterra e negli Stati Uniti 
e in grado di fornire assistenza completa e multi giurisdi-
zionale. Annoveriamo tra i nostri Soci due professori uni-
versitari, esperti in diverse discipline giuridiche in grado di 
apportare allo studio le proprie conoscenze specialistiche
Dicono di noi 
 • ‘It enjoys the respect of its peers and can use its in-

ternational presence and experience to the client’s 
advantage.’”

 • Projects & Energy: Europe-wide, Chambers Global 2012
 • “Best Law Firm in Renewable Energy Europe 2011” 

Environmental Finance‘s 12th Annual Market Survey 2011
 •  “The firm is very impressive – a cut above the rest.’ 

‘We have no hesitation with Clifford Chance  – 
they have  offices and contacts in all key jurisdic-
tions and the  local expertise to go alongside them.’” 
Top Tier – Projects and Energy: Power, Chambers 
Global 2011 

 • # 1 in Banking & Finance Chambers Global 2012
 • # 1 in Capital Markets Chambers Global 2012
 • Migliore Studio Capital Markets dell’anno Top Le-

gal Awards 2012
 • # 1 in M&A tra gli studi internazionali Thomson 

Reuters 2012
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Edison è la più antica società elettrica d’Europa e uno 
dei principali operatori nel settore italiano dell’energia. 
Per 130 anni Edison è stata protagonista dello sviluppo 
industriale del nostro Paese, oggi ha in Électricité de 
France (EDF) un azionista di riferimento stabile, so-
lido e impegnato a sostenerne la crescita, sia in Italia 
sia all’estero. 
Edison continuerà a operare nel suo tradizionale bu-
siness dell’energia elettrica e avrà un ruolo sempre più 
importante nel settore degli idrocarburi, dove negli 
anni ha costruito competenze di altissimo livello anche 
in campo internazionale.
Edison è al servizio dello sviluppo delle imprese ita-
liane e della crescita del Paese, con offerte vantaggiose 
di elettricità e gas anche per le famiglie. Il Gruppo ha 
oltre 3200 dipendenti ed è presente in più di 10 Paesi 
distribuiti in Europa, Africa e Medio Oriente.
Edison può contare su un parco centrali tra i più effi-
cienti ed ecocompatibili in Italia, dispone di una capa-
cità di generazione elettrica di circa 7,7 GW e nel 2012 
ha prodotto 22,5 TWh di energia elettrica di cui 4,8 

TWh da fonti rinnovabili. 
La crescita nel settore degli idrocarburi è perseguita 
attraverso l’espansione delle attività di Exploration & 
Production, la rigassificazione presso il terminale LNG 
di Rovigo e l’aumento della capacità di stoccaggio in 
Italia. Il gruppo Edison è inoltre coinvolto nello svi-
luppo di infrastrutture internazionali di trasporto del 
gas come i metanodotti ITGI (Grecia-Turchia-Italia) e 
Galsi (Algeria-Italia). 
Nel settore dell’efficienza energetica, Edison affianca il 
cliente il tutto il processo che va dall’auditing energeti-
co alla realizzazione, gestione e manutenzione di im-
pianti per l’autoproduzione di energia elettrica. Edison 
propone un modello di business innovativo in virtù del 
quale sostiene l’investimento necessario all’intervento 
di efficientamento e si remunera con parte del rispar-
mio energetico ottenuto dal cliente.
Nel ventaglio dei temi inerenti le attività di ricerca e 
innovazione, Edison dedica particolare attenzione alle 
energie rinnovabili e compie una costante attività di 
monitoraggio ed assessment delle nuove tecnologie. 
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Enel Green Power è la società del Gruppo Enel inte-
ramente dedicata allo sviluppo e gestione delle attività 
di generazione di energia da fonti rinnovabili a livel-
lo internazionale, presente in Europa e nel continente 
americano. 
Con una capacità di generazione di energia da acqua, 
sole, vento e calore della terra pari, nel 2011, a 22,5 
miliardi di kWh – una produzione in grado di sod-
disfare i consumi di oltre 8 milioni di famiglie e di 
evitare l’emissione in atmosfera di più di 16 milioni 
di tonnellate di CO2 - Enel Green Power è leader a 
livello mondiale, grazie a un mix di tecnologie ben 
bilanciato, con una produzione largamente superiore 
alla media del settore. 
Infatti, il load factor medio (ossia il rapporto tra la pro-
duzione annua netta e la produzione teorica ottenibile 
in un anno – per un totale di 8.760 ore – ai MW no-
minali) è stato pari nel 2011 a circa il 40%, più alto dei 
competitor grazie alla forte presenza di geotermico e 
idroelettrico. 
L’Azienda ha una capacità installata di 7.100 MW, con 
un mix di fonti che comprende l’eolico, il solare, l’idro-
elettrico, il geotermico e le biomasse. Ha l’obiettivo di 
incrementare la capacità installata di 4.500 MW entro 
il 2016 con investimenti per 6,1 miliardi di euro. Come 
nel resto del mondo, in Italia la Società è presente in 

tutte le tecnologie, idroelettrico, geotermico, eolico e 
fotovoltaico, con una leadership assoluta nella geoter-
mia – uno dei più grandi poli geotermici al mondo è 
quella di Larderello e Monte Amiata in Toscana – e una 
forte presenza nell’idroelettrico. 
Attualmente, i 650 impianti operativi di EGP sono col-
locati in 16 paesi in Europa e nel continente americano. 
Questa diversificazione geografica consente di massi-
mizzare le opzioni strategiche di crescita e di mini-
mizzare, contestualmente, i rischi regolatori e di paese. 
Ogni paese nel quale la Società opera adotta infatti dif-
ferenti schemi di incentivazione, a seconda delle fonti 
impiegate. Comunque, soltanto il 23% dei ricavi della 
Società dipende da incentivi governativi. 
Con la controllata Enel.si - leader nazionale nella rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici per famiglie e impre-
se con oltre 300 MW installati - la Società conta inoltre 
su una capillare rete di franchisee con 700 installatori 
qualificati presenti su tutto il territorio nazionale. 
Tra le attività industriali importanti, la fabbrica per la 
realizzazione di pannelli fotovoltaici in joint venture 
con Sharp e STMicroelectronics. La fabbrica è la più 
grande d’italia, con una capacità produttiva annuale di 
pannelli fotovoltaici a film sottile multigiunzione pari a 
160 MW, e una tra le più grandi in Europa, oltreché la 
più avanzata tecnologicamente. 
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Enipower spa, società controllata al 100% da Eni, è sta-
ta costituita nel novembre 1999.
Ad Enipower sono state conferite centrali per la gene-
razione di energia elettrica di tipo convenzionale, con 
potenza installata di circa 1 GW, da EniChem (ora Ver-
salis/Syndial) e Agip Petroli (ora Eni refining & mar-
keting).
La società sta completando un piano di investimenti 
che comporta la graduale sostituzione degli impianti 
tradizionali, acquisiti alla sua costituzione, con moder-
ni impianti a ciclo combinato, alimentati a gas naturale, 
che garantiscono standard elevati per la sicurezza e la 
salute delle risorse umane impiegate e per la salvaguar-
dia dell’ambiente.
Dal 1° gennaio 2007 Enipower e la controllata Eni-
power mantova hanno stipulato con Eni contratti di 
conto lavorazione (tolling) in base ai quali le due so-
cietà svolgono le attività di generazione per conto di 
Eni che provvede alla commercializzazione dell’energia 
prodotta. Nel 2011 un analogo contratto è stato attivato 
tra Eni e Sef s.r.l. (società proprietaria della centrale di 
Ferrara).
Dal 1° giugno 2006 la società ha acquisito da EniTec-
nologie le “Attività Fotovoltaiche”, costituite dallo stabi-
limento di Nettuno (RM) per la produzione di celle e 
moduli con celle fotovoltaiche al silicio.
Dal 1° gennaio 2010 Enipower ha acquisito da Eniser-
vizi la proprietà e la gestione della Centrale di Coge-
nerazione di Bolgiano e delle sue reti di distribuzione.

In coerenza con gli indirizzi strategici di gruppo, Eni-
power è indirizzata inoltre a valutare nuove opportuni-
tà di ulteriore sviluppo e diversificazione.
Ad oggi Enipower spa, con le sue controllate, dispone 
di 8 centrali elettriche nei siti petrolchimici di Brindisi, 
Ferrara, Mantova e Ravenna e nelle raffinerie di Fer-
rera Erbognone, Livorno e Taranto e Bolgiano. Con 
una potenza installata di 5.3 GW Enipower si colloca 
fra i primi produttori nazionali di energia elettrica e 
al primo posto come produttore di vapore tecnologi-
co. Gli impianti Enipower proseguono la loro originale 
vocazione di fornitori di energia elettrica per i siti in-
dustriali ospitanti e sono dimensionati per cedere parte 
dell’energia prodotta alla RTN.
Nell’arco del piano 2013-2016 sono previsti investi-
menti tesi a conseguire maggiore flessibilità ed affidabi-
lità del parco produttivo ed il revamping della centrale 
di Bolgiano.
Inoltre, nel settore delle energie rinnovabili Enipower 
ha in programma la realizzazione di un impianto per 
la produzione di energia elettrica e vapore da biomasse 
presso il sito di Porto Torres.
Nell’ambito del fotovoltaico, sono già entrati in eserci-
zio cinque impianti per un totale di circa 4 MWe di cui 
quattro presso i siti Eni Centro Olio di Gela, Raffineria 
di Gela, Ravenna e Ragusa e uno come copertura dei 
padiglioni della Fiera del Levante a Bari. E’ in corso la 
realizzazione di una centrale fotovoltaica da 4,99 MWe 
presso la raffineria di Gela.
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ERG Renew, società controllata al 100% dal Gruppo 
ERG, è il primo operatore eolico in Italia ed il nono in 
Europa, con presenza in cinque Paesi europei. La po-
tenza installata sul territorio nazionale è di 1.061 MW, 
corrispondente ad un market share del 13%. A livello 
europeo la potenza totale installata è pari a  1.231 MW, 
per un market share dell’1% circa.
Italia
ERG Renew è diventato l’operatore leader nell’eolico 
in Italia grazie ad un intenso percorso di sviluppo, sia 
organico che per acquisizioni, perseguito negli ultimi 
cinque anni e il cui ultimo significativo passaggio è 
rappresentato dall’acquisizione degli asset eolici di IP 
Maestrale -  GDF SUEZ per un totale di 636 MW in-
stallati, di cui 550 MW in Italia; l’operazione annuncia-
ta a fine dicembre 2012, è stata perfezionata a febbraio 
2013. Tra i propri impianti, ERG Renew vanta il secon-
do Parco Eolico del Paese per potenza installata (97.5 
MW), in provincia di Catanzaro in località Fossa del 
Lupo. Il Parco, realizzato da ERG Renew in 16 mesi, 
è composto da 39 turbine distribuite su 1.360 ettari di 
territorio, per un investimento totale di circa 155mln 
di euro. Oltre alla Calabria, ERG Renew in Italia è pre-
sente anche in Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Francia
Il primo passo verso la diversificazione geografica di 
ERG Renew è avvenuto nel 2007 con l’acquisizione dei 
parchi eolici in Francia. Oggi la controllata ERG Eo-
lienne France è proprietaria di un totale 6 parchi eolici, 

nel nord del Paese (nelle regioni di Picardie, Centre e 
Bretagne). La capacità complessiva installata è pari a 
64,4 MW. 
Germania
La recente operazione di acquisizione degli asset di 
GDF SUEZ  ha permesso ad ERG Renew di entrare 
nel mercato tedesco con un totale di 86 MW installati. 
La Germania, primo mercato eolico a livello europeo 
e terzo a livello mondiale rappresenta un’ulteriore op-
portunità di diversificazione geografica e di prosegui-
mento del percorso di sviluppo internazionale per il 
Gruppo ERG. 
Est Europa
ERG Renew ha perseguito una strategia di diversifi-
cazione geografica e di crescita all’estero con partico-
lare riguardo all’Est Europa. Nel corso del 2011 è sta-
ta costituita la joint venture LUKERG Renew, società 
paritetica fra ERG Renew e LUKOIL-Ecoenergo per 
cercare opportunità di sviluppo nelle rinnovabili e in 
particolar modo nell’eolico, inizialmente in Bulga-
ria e Romania e successivamente nelle restanti aree 
dell’Est Europa. Le attività hanno condotto, a pochi 
mesi dalla costituzione della società, all’ingresso pri-
ma nel mercato bulgaro, attraverso l’acquisizione di 
un parco in esercizio della potenza di 40 MW (pari a 
circa il 6% del mercato) e successivamente nel mer-
cato rumeno con l’acquisizione di un progetto per 
la realizzazione di un parco con una capacità previ-
sta di circa 84 MW,  con prevista entrata in esercizio 
nella prima metà del 2014.
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Fondamenta SGR è una società di gestione del rispar-
mio, di diritto italiano, iscritta all’Albo delle SGR dal 1° 
ottobre 2000. La mission di Fondamenta SGR è quella 
di sviluppare prodotti finanziari alternativi e soluzioni 
di investimento innovative, principalmente per investi-
tori istituzionali e per grandi patrimoni privati. 
Fondamenta SGR ha lanciato in Italia il primo fondo di 
fondi di private equity generalista (Fondamenta Uno, 
2001), il primo veicolo di investimento dedicato alle 
energie rinnovabili (Atmos, 2005), il primo fondo ad 
apporto per operazioni di sviluppo immobiliare (Ni-
cher R.E., 2005), il primo fondo chiuso di venture capi-
tal dedicato al trasferimento tecnologico (TT Venture, 
2007) e il primo fondo chiuso di private equity specia-
lizzato in non performing loans (Recovery, 2007). Di 
recente Fondamenta ha confermato la sua capacità di 
creare prodotti innovativi con Microfinanza I (fondo 
di fondi specializzato in microfinanza) e QF RE (fondo 
che investe in fondi immobiliari quotati).
Ad oggi fondamenta SGR gestisce 11 fondi o veicoli 
d’investimento in asset alternativi per un asset under 
management pari a Euro 850 mln, suddivisi in 3 aree 
principali:
 • Private Equity & Infrastrutture (focus su PMI ita-

liane, Microfinanza ed Energia Rinnovabile)
 • Venture Capital (focus su trasferimento tecnologi-

co e patent-backed opportunities)
 • Real Estate (focus su operazioni di sviluppo e a 

reddito)
Fondamenta SGR opera con una struttura di circa 30 
professionisti di provata esperienza e collabora con 
un’ampia rete di esperti nel campo degli investimenti 
alternativi per offrire prodotti flessibili costruiti su mi-
sura delle esigenze dei clienti.
Dal 2005, il team investe in progetti di produzione e 
gestione di energia da fonti rinnovabili: eolico, fotovol-
taico, biomasse, biogas, ecc. 
In questo ambito, il team ha maturato competenze tec-
niche nella valutazione di progetti d’impianti, compe-
tenze manageriali nella gestione di produzione di com-
ponenti per il fotovoltaico, competenze ingegneristiche 
nella progettazione e realizzazione di impianti.
 La gran parte degli investimenti hanno poi comporta-
to l’organizzazione di strutture complesse di finanzia-
mento mediante project financing e leasing.
Il team ha anche gestito alcune ristrutturazioni azien-
dali con coinvolgimento diretto nella gestione e svilup-
pato processi di aggregazione di più aziende con busi-
ness sinergici.
Con riferimento all’investimento in asset fotovoltaici il 
team ha realizzato un portafoglio ben diversificato di 
circa 27 MW fotovoltaico e 4 MW biogas.
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Mediocredito Italiano è la banca del gruppo Intesa 
Sanpaolo che rappresenta il centro di eccellenza, in-
novazione e specializzazione a supporto delle piccole e 
medie imprese. Riunisce tutte le competenze e le espe-
rienze di un grande Gruppo per rispondere, con attivi-
tà specialistiche e centri di eccellenza, alle esigenze di 
finanziamento degli investimenti delle PMI.
Opera al servizio della rete di tutto il gruppo Intesa 
Sanpaolo e si rivolge principalmente alle imprese con 
fatturato da 2,5 a 150 milioni, lungo la filiera del credito 
industriale e specialistico.
Mediocredito Italiano, che può contare sulla professio-
nalità di oltre 350 professionisti, ha sviluppato model-
lo operativo che prevede di sostenere la rete bancaria 
più capillare esistente sul territorio italiano con circa 
5.300* filiali (di cui oltre 330* esclusivamente dedicate 
alle aziende) attraverso una duplice logica di eccellenza 
e di specializzazione.
Da un lato sono stati creati dei centri di eccellenza per 
tutte le attività di credito a medio lungo termine, dal 
credito ordinario e agevolato agli incentivi alla ricer-
ca & sviluppo, sino alla finanza strutturata. Dall’altro 
il modello di servizio si basa su desk specialistici che 
operano nei settori cosiddetti “ad alta velocità” del no-
stro Paese: Energia, Reti e Ricerca, Turismo, Cinema & 
Entertainment, Navale, Alimentare, Meccanica, Siste-
ma Casa e Costruzioni.
Tali centri specialistici garantiscono un’approfondita 
e puntuale analisi e gestione dei progetti di maggiore 

complessità, un continuo aggiornamento sull'anda-
mento e le tendenze dei mercati specifici e predispon-
gono nuovi prodotti da mettere al servizio del gruppo 
Intesa Sanpaolo, che si propone di diventare il partner 
primario per lo sviluppo e la crescita delle PMI.
In particolare, per il settore dell’energia, l’attività del 
Desk specialistico si pone nell’ottica di un servizio 
completo di assistenza e consulenza rispetto a tutte le 
problematiche che riguardano soprattutto lo sviluppo 
di energie da fonti rinnovabili e di efficienza energetica. 
Il Desk Energia si compone di un team di professioni-
sti del settore dedicato a esaminare la sostenibilità dei 
progetti e a ricercare le soluzioni più idonee a supporto 
delle diverse iniziative d’investimento.
Gli specialisti del Desk mettono a disposizione le loro 
competenze sia in sede di valutazione delle caratteristi-
che progettuali sia di costruzione della struttura finan-
ziaria anche indicando, se richiesto, partner tecnici e/o 
industriali. Il supporto consulenziale è mirato inoltre a 
illustrare agli imprenditori i migliori percorsi  di acces-
so alle agevolazioni di volta in volta disponibili.
Il Desk Energia fa ricorso a modelli di analisi e di va-
lutazione creati ad hoc che tengono conto, oltre che 
degli elementi economico-patrimoniali delle aziende 
investitrici, anche delle caratteristiche tecnologiche e 
ambientali più specifiche dei progetti e della loro capa-
cità di generare flussi di cassa, consentendo un esame 
accurato del merito complessivo delle iniziative.
* Dati aggiornati al 30 settembre 2012
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Il Gruppo Powerelse nasce dalla sinergia industriale 
di tre aziende leader nell’efficientamento energetico, 
nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella 
gestione integrata di asset produttivi. Powerelse vanta 
oggi un’esperienza ed un know-how nel mercato delle 
rinnovabili e dell’efficienza energetica, per numerosi 
clienti sia del comparto industriale che istituzionale.
Powerelse è attiva nelle seguenti aree di business:
Biogas: Powerelse è completamente integrata in tutte le 
fasi del processo, dal green field alla gestione e costru-
zione dell’impianto, al presidio della filiera di approv-
vigionamento, ottimizzando il reperimento di scarti 
agro-zootecnici. Powerelse ha sviluppato un’offerta 
diversificata in base alle esigenze del proprio cliente: 
dall’azienda agricola, che voglia valorizzare gli scarti 
derivanti dalla propria attività, all’investitore, interes-
sato ad investire in asset con un profilo di rischio ren-
dimento ottimizzato attraverso la gestione program-
mata ed efficiente di tutte le fasi del progetto.
Fotovoltaico: Powerelse ha un’esperienza ultra decen-
nale in questo settore, in cui ha realizzato circa 200 
impianti (per un totale di oltre 30 MW) su tutto il terri-
torio italiano. Tale know-how, le consente il pieno con-
trollo di tutte le fasi del progetto. Forte di tale vantaggio 
competitivo, ha avviato l’espansione di questa area di 
business anche all’estero, nei paesi in cui tale merca-

to presenta prospettive di crescita più interessanti. In 
questo contesto, s’inserisce l’attività di espansione nel 
mercato rumeno, in cui ha già in attivo un parco foto-
voltaico da 7 MWp circa, in fase di realizzazione, e una 
pipeline eterogenea di progetti in sviluppo.
Efficienza energetica: In questo settore ha in attivo un 
importante track-record di interventi di diverso tipo 
(dalle certificazioni e diagnosi energetiche alla pro-
gettazione di interventi di efficientamento energetico) 
realizzati su un totale di 6.000.000 m2 e 1.577 immo-
bili/aziende. Le competenze sviluppate in quest’am-
bito, unite a quelle accumulate come EPC Contractor, 
la rendono il partner ideale per i clienti che vogliano 
ottimizzare il proprio profilo energetico, misurando i 
costi-benefici di ciascuna tecnologia implementabile e 
godendo di garanzie di risultato direttamente commi-
surate al risparmio conseguito.
Servizi: Dal miglioramento continuo delle attività di 
O&M condotte sui propri impianti, nasce un servizio 
integrato di O&M e Asset Management, finalizzato 
a massimizzare il rendimento degli asset dei propri 
clienti, tramite una gestione pianificata e completa, 
supportata da una reportistica chiara e costantemente 
aggiornata. Ad oggi, gestisce un portafoglio di impianti 
in continua crescita, collocati su tutto il territorio na-
zionale, per un totale di circa 50 MWp.
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Renovo SpA, fondata nel 2007 in seno alla holding 
finanziaria FINGEST SpA, è una società mantovana 
attiva sul territorio nazionale nella facilitazione e nel 
coordinamento di progetti nell’ambito delle energie 
rinnovabili tramite società controllate.
Prima tra queste è Renovo Bioenergy SpA, la società 
creata nel 2009 allo scopo di attuare e gestire il progetto 
“Energia a Chilometro Zero”, ovverosia la realizzazione 
sul territorio nazionale di un network di centrali ter-
moelettriche cogenerative e rigenerative di piccola ta-
glia, alimentate utilizzando biomassa solida legnosa a 
filiera corta ottenuta da scarti agricoli, agro-industriali 
e agro-forestali.
La finalità principale del progetto “Energia a Chilome-
tro Zero” è, appunto, la creazione di un sistema di pro-
duzione diffusa di energia elettrica e termica che va-
lorizzi tali risorse altrimenti inutilizzate o, addirittura, 
fonte di ingenti costi per lo smaltimento a norma dei 
rifiuti biodegradabili.
La scelta strategica di puntare su centrali di piccola ta-
glia è funzionale all’obiettivo di alimentare gli impianti 
esclusivamente con biomasse locali reperite nell’ambito 
di filiere corte, con le conseguenti ricadute economiche 
positive sul territorio e con la riduzione dell’impatto 
ambientale legato al trasporto dai luoghi di produzione 
agli impianti.
Inoltre, la produzione di energia termica delle centrali, 
non andrà dispersa, bensì potrà essere ceduta ad enti 

pubblici per il teleriscaldamento del circondario, of-
frendo un cospicuo risparmio energetico. In alterna-
tiva, l’energia termica potrà essere utilizzata in serre 
bioclimatiche, la cui realizzazione è comunque con-
templata nel progetto.
In questo modo, le centrali termoelettriche realizzate e 
gestite da Renovo Bioenergy andranno a integrarsi nel 
territorio come fattori positivi di sostegno economico 
e sociale, svolgendo la funzione di volano in termini di 
occupazione e di governo del territorio in aree o setto-
ri dove gli effetti della crisi economica si sommano a 
situazioni pregresse di diffusa difficoltà e marginalità.
Allo stesso tempo, il progetto “Energia a Chilometro Zero” 
soddisfa la mission aziendale di Renovo, che prevede la 
realizzazione di progetti eco-sostenibili che garantiscano 
lo sviluppo di piccole comunità locali sia direttamente sia 
tramite la creazione di un indotto virtuoso.
Il progetto acquista inoltre un importante valore socia-
le per i territori coinvolti grazie alla partnership con il 
consorzio CGM, uno dei maggiori gruppi cooperativi 
a livello nazionale. L’accordo prevede l’impiego delle 
cooperative sociali locali per tutte le attività di raccolta 
delle biomasse (siano esse di origine agricola o boschi-
va) e di gestione degli impianti. Le operazioni verranno 
affidate prevalentemente a persone economicamente 
svantaggiate (disabili, disoccupati, ex detenuti, ecc.), 
dando così un forte impulso occupazionale diretta-
mente sul territorio.
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REpower Systems SE, società tedesca del gruppo 
Suzlon, è uno dei principali produttori di turbine eo-
liche onshore e offshore. La società internazionale di 
ingegneria meccanica sviluppa, produce e commer-
cializza turbine eoliche per ogni condizione di vento e 
sito - con potenza nominale da 1,8 MW a 6.15 MW e 
diametro del rotore da 82 metri a 126 metri. 
Le turbine REpower sono progettate negli uffici di ri-
cerca e sviluppo di Osterrönfeld e prodotte negli sta-
bilimenti tedeschi di Husum, Trampe e Bremerhaven, 
nonché in Portogallo e Cina. 
In ambito offshore REpower si contraddistingue per 
la produzione della turbina da 6.15MW. Questo aero-
generatore si caratterizzata per un attento design dei 
componenti che li rende facilmente trasportabili e per  
una maggiore compatibilità con la rete.
Le turbine REpower onshore si suddividono nella 
serie da 2 MW e in quella da 3 MW. Le turbine della 
serie MM, sono dotate di un sistema generatore-con-
vertitore a velocità variabile e controllo indipendente 
delle pale. La MM82 e la MM92 si distinguono per la 
notevole affidabilità e la grande efficienza. La turbina 
MM100 è l’ultima evoluzione della vincente serie MM 
e riunisce tutta l’esperienza e le competenze delle oltre 
2000 turbine della serie in esercizio. 
La serie da 3 MW si compone delle turbine 3.2M114 e 
3.4M104 certificate per l’utilizzo anche in siti con velo-
cità elevata del vento. Inoltre, la serie è stata ampliata 

con l’introduzione di una terza turbina, la 3.0M122. 
Questo modello è appositamente progettato per le aree 
con bassi regimi di vento e rappresenta la prima ver-
sione di turbina eolica con torre ibrida di altezza pari 
139 metri.
Inoltre, la Società offre ai propri clienti soluzioni pro-
gettuali specifiche chiavi in mano, una gamma comple-
ta di servizi post-vendita per l’assistenza e la manuten-
zione delle macchine, trasporto e installazione.
Con oltre 3.300 dipendenti in tutto il mondo l’azienda 
con sede ad Amburgo può fare uso dell’esperienza ac-
quisita dalla fabbricazione e installazione di oltre 4.600 
turbine eoliche. REpower Systems ha diverse filiali con 
sedi dislocate nel mercato europeo: Francia, Belgio, Re-
gno Unito, Portogallo, Romania, Svezia, Polonia e Spa-
gna, nonché a livello mondiale negli Stati Uniti, Cina, 
Australia e Canada.
In Italia, REpower Systems SE è presente con la filia-
le REpower Italia Srl. Nata nel 2004 la Società ha sede 
centrale a Milano dove operano l’ufficio commercial, lo 
staff tecnico e i project manager, punto di riferimento 
dei clienti durante la fase esecutiva della fornitura.  RE-
power Italia fornisce inoltre un preciso e continuo ser-
vizio d’assistenza e manutenzione alle turbine installate 
grazie ai cinque centri assistenza di Foggia, Mazara del 
Vallo, Ariano Irpino, Maida e Mistretta. A oggi REpo-
wer Italia vanta più di 364 turbine installate per un to-
tale di 764 MW in esercizio.
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RWE AG è una delle 5 più importanti società nel settore 
energetico in Europa. Attraverso l’esperienza maturata 
nella produzione di  petrolio, gas e lignite, la costruzione 
ed esercizio sia di impianti tradizionali che di impianti 
di energie rinnovabili, il commercio di materie prime, 
la trasmissione e la vendita di elettricità e gas, RWE è in 
grado di offrire un servizio completo nella catena di va-
lore dell’energia. La società ha più di 70.000 dipendenti, 
fornisce elettricità a più di 16 milioni di clienti e fornisce 
gas metano a più di 8 milioni di clienti.  
Il focus principale di RWE rimangono i mercati europei: 
la potenza totale installata è ormai superiore 50.000 MW 
con una produzione totale di oltre 227 miliardi di kWh. 
RWE Innogy è la società del gruppo RWE incentrata 
nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di 
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. 
Attualmente, il portfolio di Innogy dispone di parchi 
eolici onshore e offshore,  impianti a biomassa e im-
pianti idroelettrici per un totale di oltre 4.000 MW. Nel 
2012 la produzione totale da fonti rinnovabili è stata di 
oltre 12 miliardi di kWh, pari al soddisfacimento del 
fabbisogno di 5 milioni di famiglie e la mancata emis-
sione in atmosfera di 9 milioni di tonnellate di CO2.
L’obiettivo di crescita che si è posta Innogy è certamen-
te impegnativo ma e’ rappresentativo dell’indirizzo in-
trapreso dal Gruppo RWE: incrementare in maniera si-
gnificativa la componente generata da fonti rinnovabili 
all’interno del proprio mix di produzione di energia. 
L’attenzione posta alle nuove tecnologie rinnovabili e’ 
un punto di eccellenza d RWE Innogy: nel 2011 è stato 

realizzato in Spagna uno dei primi impianti solari ter-
modinamici europei e si stanno sviluppando tecnologie 
in Scozia per lo sfruttamento dell’energia marina. Inol-
tre, RWE partecipa all’iniziativa Desertec, il progetto di 
sfruttamento dell’energia solare nell’area Sub-Sahariana
In Italia sono previsti investimenti  nei prossimi anni 
per la realizzazione di impianti eolici e a biomasse ma 
anche in nuove tecnologie, compatibilmente con l’evo-
luzione del quadro normativo e regolatorio. Negli ul-
timi anni, RWE Innogy Italia ha realizzato 3 impianti 
eolici on-shore in Molise, Basilicata e Sardegna e un 
impianto per la produzione di energia da biomasse so-
lide da filiera corta in Sicilia.
La fonte “eolica” nel nostro Paese risulta una risorsa 
con ampi spazi di sfruttamento ai fini del raggiungi-
mento dei target definiti dalla Direttiva c.d. “20-20-20” 
e dal Piano d’Azione Nazionale per la promozione delle 
fonti energetiche rinnovabili. 
RWE Innogy intende offrire un contributo allo svilup-
po di tale fonte in maniera sostenibile e integrato con 
il territorio in cui esso viene inserito, investendo sulla 
formazione del capitale umano locale creando know-
how ad alta specializzazione in zone disagiate o lontane 
dai processi di industrializzazione. 
La solidità dal punto di vista del know-how tecnico, 
nonche’ dal punto di vista economico e manageriale 
risultano essere uno dei punti di forza di RWE: questp 
genererà anche nel lungo periodo importanti inziative 
di sviluppo, con i relativi benefici per l’indotto e la filie-
ra produttiva ad esse associate.
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Siemens è una multinazionale che opera nei setto-
ri dell’industria, dell’energia e della sanità, fornendo, 
inoltre, soluzioni all’avanguardia per le infrastrutture 
delle città e delle aree metropolitane. Con circa 370.000 
collaboratori, l’azienda ha chiuso l’esercizio fiscale 2012 
con un fatturato di 78,3 miliardi di Euro e un utile net-
to di 5,2 miliardi di Euro. In Italia, Siemens, che conta 
su oltre 4.800 collaboratori, ha chiuso l’esercizio 2012 
con un fatturato di 2,1 miliardi di Euro e ordini per 2 
miliardi di Euro. 
Tra le maggiori realtà industriali attive nel nostro Paese, 
Siemens possiede stabilimenti produttivi, Centri di Com-
petenza e Ricerca & Sviluppo di eccellenza mondiale. 
Siemens, unico fornitore in grado di coprire tutte le 
esigenze del sistema energetico elettrico – dalla ge-
nerazione alla trasmissione e distribuzione fino alla 
gestione dei consumi industriali e civili – è leader in 
innovazione tecnologica e player di riferimento per 
la generazione da fonte rinnovabile nei settori eolico, 
idrico e biomasse.
Nell’industria eolica, Siemens è presente da oltre 30 
anni in ambito onshore e offshore (dove è leader di 
mercato con il 70% di quota di installato a fine 2012) 
e vanta un’esperienza consolidata attraverso lo svilup-
po di tecnologie e componenti all’avanguardia. Le sue 
turbine eoliche, con diverse lunghezze di rotore, sono 
studiate per garantire performance eccellenti, durata 
nel tempo e prestazioni ottimali in diverse condizioni 
ventose. Siemens ha introdotto recentemente un nuo-

vo concetto di piattaforma di prodotto per le turbine 
eoliche, con l’obiettivo di standardizzare e modulariz-
zare i prodotti e portare il mercato eolico verso una 
nuova frontiera attraverso i principi del mercato au-
tomotive. Siemens al momento è l’unico fornitore di 
turbine con tecnologia con e senza moltiplicatore di 
giri (Direct Drive) – la seconda capace di alte efficienze 
specie a basse ventosità. Siemens, grazie alla divisione 
Transmission, è anche l’unica in grado di completare 
tutte le opere elettromeccaniche di un parco eolico e di 
fornire soluzioni chiavi-in-mano.  
Per il mercato idroelettrico, Siemens ha sviluppato ne-
gli anni una solida competenza nella realizzazione di 
impianti idroelettrici chiavi-in-mano fino a 30 MW in 
Italia ed all’estero. Siemens si propone per le attività di 
EPC sia per la costruzione di nuove centrali idroelettri-
che che per l’ammodernamento di quelle esistenti.
Nell’ambito della produzione da biomasse, Siemens è 
in grado di offrire la maggior parte dei componenti 
tecnologici dell’impianto: dall’ampia gamma di turbi-
ne a vapore flessibili e affidabili che si estende da 45 
kW a 1.900  MW, protezioni e sistemi di controllo della 
parte elettrica all’avanguardia, apparecchiature e qua-
dri completi per applicazioni nel campo della media 
tensione e dell’alta tensione, oltre a sistemi di poten-
za di bassa tensione e soluzioni chiavi in mano per la 
connessione alla rete, garantendo la massima sicurezza 
operativa, una facile gestione dell’impianto e costi di 
esercizio particolarmente ridotti.
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Sorgenia è il primo operatore privato italiano del mer-
cato nazionale dell’energia elettrica e del gas naturale, 
nato nel 1999 con il nome di Energia SpA. Grazie a un 
piano industriale ambizioso e in continua crescita oggi 
il Gruppo Sorgenia (oltre 450 dipendenti e fatturato 
2012 di circa 2,6 Mld €) è uno dei protagonisti del mer-
cato energetico italiano del gas e dell’energia elettrica 
con oltre 500.000 clienti ed una potenza installata di 
più di 5.100 MW. Efficienza energetica e sviluppo so-
stenibile sono le linee guida della sua crescita, sia come 
produttore sia come fornitore di energia ai clienti finali. 
Nel giugno 2011, con la creazione di Sorgenia Green, il 
Gruppo ha perseguito l’obbiettivo di rafforzare e conso-
lidare la propria presenza nelle fonti rinnovabili impe-
gnandosi per la crescita della generazione nel rispetto 
dell’ambiente concentrando gli investimenti nei Paesi 
con un consolidato sistema regolatorio a sostegno delle 
fonti energetiche rinnovabili.
A Sorgenia Green, società controllata al 100%, sono 
affidati lo sviluppo, la gestione ed il controllo della pro-
duzione da fonti energetiche rinnovabili. Nello specifi-
co la società controlla le attività del Gruppo nel settore 
eolico in Italia, Francia, Romania e Grecia, gestisce le 
iniziative, la produzione e la vendita di impianti solari 
PV in Italia (anche a supporto del nuovo progetto di 
produzione distribuita di energia da fonte solare “Sole 

Mio”) e sviluppa e coordina le pipeline di progetti del 
Gruppo nei settori idroelettrico, biomassa e geotermi-
co in Italia.
Il Gruppo possiede circa 200MW di impianti eolici 
in esercizio tra Italia (oltre 110MW) e Francia (oltre 
80MW) con un ulteriore portafoglio di progetti eoli-
ci in sviluppo di cui oltre 130MW tra Italia e Francia 
risultano pronti per essere costruiti. In aggiunta, Sor-
genia ha portato ad autorizzazione oltre 250MW in Ro-
mania e, inoltre, detiene attraverso Volterra (50%) una 
pipeline avanzata di progetti eolici in Grecia.
Nel settore idroelettrico, la società controlla attual-
mente oltre 36MW di potenza installata mentre sta 
procedendo con lo sviluppo di certo numero di nuove 
iniziative, dislocate sul territorio italiano, per un totale 
di circa 11MW.
La società è inoltre attiva nel settore della produzione 
energetica da gassificazione di biomassa con una pipe-
line di progetti autorizzati per complessivi 7 MW. E’ in 
corso il completamento del commissioning del primo 
impianto. 
Infine, Sorgenia ha fatto il suo ingresso nel mercato ge-
otermoelettrico attraverso l’ottenimento di 9 permessi 
di ricerca fra Toscana e Lazio con l’obiettivo finale di 
individuare e successivamente sfruttare a fini energeti-
ci risorse geotermiche a medio - alta temperatura.
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