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LE FONTI RINNOVABILI - definizioni

La normativa vigente nazionale e comunitaria (in particolare la Direttiva 2009/28/CE)
reca le seguenti definizioni: ”
Energia da fonti rinnovabili:
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Biomassa:
La frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani.”

Nel caso di impianti ibridi, alimentati sia da una fonte rinnovabile sia da una fonte non rinnovabile,
l’incentivazione è limitata alla sola quota di energia elettrica prodotta attribuibile alla fonte
rinnovabile.
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LE FONTI RINNOVABILI – Idroelettrica

Un impianto idroelettrico, sfruttando un dislivello topografico trasforma l’energia potenziale dell’acqua in energia
meccanica di rotazione della turbina idraulica, che viene convertita in energia elettrica tramite il generatore.
Possono aversi impianti a serbatoio, a bacino o ad acqua fluente.
Gli impianti a bacino o a serbatoio sono provvisti di una capacità di invaso e sono in grado di regolare gli afflussi;
data la loro facilità di arresto/avvio nel giro di pochi minuti, possono anche essere utilizzati come accumulatori di
energia per coprire il carico durante il periodo di maggiore richiesta di potenza.
Gli impianti ad acqua fluente utilizzano direttamente la portata utile disponibile nell’alveo del corso d’acqua senza
possibilità di regolazione della portata.
La più innovativa tecnologia idroelettrica sono gli impianti inseriti nei sistemi acquedottistici.
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LE FONTI RINNOVABILI – Eolica

Il vento fa ruotare il rotore, normalmente dotato di due o tre pale e collegato a un asse orizzontale o verticale.
La rotazione è successivamente trasferita, attraverso un moltiplicatore di giri, a un generatore elettrico e l’energia
prodotta, dopo essere stata adeguatamente trasformata, viene immessa nella rete elettrica.
La caratterizzazione della ventosità di un sito rappresenta un fattore critico e determinante per decidere la concreta
fattibilità dell’impianto. Infatti, la produzione di energia elettrica degli impianti eolici risulta proporzionale al cubo della
velocità del vento, piccole differenze nella previsione delle caratteristiche anemometriche del sito possono tradursi in
notevoli differenze di energia realmente producibile.
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LE FONTI RINNOVABILI – Eolica
Le turbine eoliche possono suddividersi in classi di diversa potenza, in relazione ad alcune
dimensioni caratteristiche:
• generatori eolici di piccola taglia (1-100 kW): diametro del rotore, 1-20 m; altezza torre,
10–30 m;
• generatori eolici di media taglia (100–800 kW): diametro rotore, 20–50 m; altezza torre,
30–50 m;
• generatori eolici di grande taglia (maggiori di 1 MW): diametro rotore, 55–80
m;altezza torre, 60–120 m.
I generatori eolici di piccola taglia possono essere utilizzati per produrre energia elettrica
per singole utenze o gruppi di utenze, collegati alla rete elettrica in bassa tensione.
Le macchine di media e grande taglia sono utilizzate prevalentemente per realizzare
centrali eoliche anche dette wind farm.
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LE FONTI RINNOVABILI – Geotermia

Un impianto geotermoelettrico ha la funzione di trasformare in energia elettrica l’energia termica presente nel fluido
geotermico, costituito da vapore d’acqua oppure da una miscela di acqua e vapore che si forma grazie al contatto
dell’acqua con strati di roccia calda.
Generalmente un impianto geotermoelettrico è costituito dai seguenti componenti:
•
uno o più pozzi, collegati al sistema di raccolta, trattamento e convogliamento del fluido geotermico fino
all’impianto di produzione dell’energia elettrica;
•
sistema di produzione dell’energia elettrica;
•
sistema di trattamento del vapore;
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sistema di reiniezione dell’acqua nel bacino geotermoelettrico.
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LE FONTI RINNOVABILI – Biogas

Il biogas, costituito prevalentemente da metano e anidride carbonica, si origina in seguito a un processo batterico di
fermentazione anaerobica di materiale organico di origine vegetale e animale.
Esiste una molteplicità di matrici organiche da cui il biogas può essere prodotto: rifiuti conferiti in discarica, frazione
organica dei rifiuti urbani, fanghi di depurazione, deiezioni animali, scarti di macellazione, scarti organici agroindustriali, residui colturali, colture energetiche, etc.
Il biogas ha un buon potere calorifico dato l’elevato contenuto in metano, per cui si presta ad una valorizzazione
energetica per combustione diretta, attuata in caldaia per sola produzione di calore, o in motori accoppiati a
generatori per la produzione di sola energia elettrica o per la cogenerazione di energia elettrica e calore.
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LE FONTI RINNOVABILI – Biomasse

La definizione di biomassa include una vastissima gamma di materiali, vergini o residuati di lavorazioni agricole e
industriali, solidi e liquidi, con un ampio spettro di poteri calorifici. In funzione della tipologia di biomassa e quindi
della tecnologia più appropriata per la relativa valorizzazione energetica, così come secondo la taglia di interesse e
degli usi finali dell’energia prodotta, termici e/o elettrici, è possibile scegliere tra una pluralità di soluzioni
impiantistiche.
La combustione diretta della biomassa, in caldaie apposite, ne comporta un’ossidazione totale ad alta temperatura.
Essa può essere condotta secondo differenti tecnologie: in sospensione, su forni a griglia fissa o mobile, su letto
fluido. Gassificazione, pirolisi e carbonizzazione sono processi che comportano invece un’ossidazione parziale della
biomassa, in modo da ottenere sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi, più puri rispetto alla fonte di partenza, che
possono poi essere combusti completamente in un passaggio successivo.
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LE FONTI RINNOVABILI – Biomasse

specie forestali a rapida crescita, caratterizzata da una densità elevatissima e da una
rotazione molto breve, compresa tra 2 e 5 anni.
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LE FONTI RINNOVABILI – Biomasse

composto organico derivante
dagli alcoll etilico e isobutilico
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LE FONTI RINNOVABILI – Biomasse
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LE FONTI RINNOVABILI – Moti ondosi

Durante l’alta marea è possibile racchiudere l’acqua che si accumula nei pressi delle coste, tramite paratie,
all’interno di un bacino artificiale. Durante la bassa marea, il bacino racchiude l’acqua a un livello superiore del mare:
similmente ad un impianto idroelettrico, una volta aperte le paratie, il movimento dell’acqua uscente dal bacino potrà
essere trasformato in energia elettrica tramite turbine.
Le correnti marine si sviluppano, al di sotto del livello del mare, a causa di un gradiente di temperatura dell’acqua
marina. Tali correnti possono essere sfruttate energeticamente in maniera simile al vento: la corrente fa muovere un
rotore, formato da più pale e collegato ad un asse verticale montato a una piattaforma galleggiante ancorata al
fondale marino tramite cavi; la rotazione è trasferita, tramite un moltiplicatore di giri, a un generatore elettrico posto
all’interno della piattaforma.
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LE FONTI RINNOVABILI – Solare termico
•
•

•
•
•

•

E’ la tecnologia che consente l’utilizzo dell’energia solare per produrre calore.
Il collettore solare, nel caso più generale del collettore piano a bassa temperatura (50- 60°C), è composto da
una piastra captante di materiale metallico trattato in modo specifico (rame o acciaio), sulla quale sono saldati i
tubi dove scorre il fluido (acqua) da scaldare; la piastra è inserita in una scatola di contenimento dalla quale
viene isolata con appositi materiali. Sulla superficie esposta al sole c’è la coperta trasparente in vetro o materiali
plastici.
A causa della discontinuità dell’irraggiamento solare, è sempre presente nell’impianto un serbatoio, isolato
termicamente, dove viene accumulata l’acqua scaldata che viene quindi resa disponibile quando necessaria
all’utilizzo. E’ inoltre buona norma prevedere un sistema di riscaldamento integrativo di tipo tradizionale.
Il solare termico ha raggiunto un buon grado di affidabilità tecnologica e di maturità di mercato, per questo
rientra tra i modi più razionali, economici e puliti di fornire energia, principalmente per scaldare l’acqua o l’aria.
Questa tecnologia presenta interessanti prospettive di sviluppo tecnologico, orientate all’utilizzo dell’energia
termica per la produzione di freddo (come il “solar cooling”) e di elettricità (ad esempio il solare termodinamico).

Attraverso l’uso di pannelli solari termici è possibile ottenere:
 acqua calda per uso sanitario: sono gli impianti più economici, che permettono di coprire
oltre il 50-60% del fabbisogno annuale;
 riscaldamento degli edifici: questa soluzione è più complessa, perché prevede un buon
isolamento termico complessivo e l’adeguamento dell’impianto per funzionare a basse
temperature ma, consentendo risparmi per oltre il 50% delle spese annue di riscaldamento,
diventa una interessante alternativa da valutare in occasione di ristrutturazioni importanti o
costruzioni di nuovi edifici.
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LE FONTI RINNOVABILI – Solare termico

•
•

Esistono collettori piani di natura diversa, quali quelli sottovuoto o a tubi evacuati, nei quali il vuoto creato
intorno all’assorbitore permette di eliminare le perdite di conduzione e convezione. Tali collettori permettono di
raggiungere temperature del fluido fino a 110°C.
Per andare oltre tali temperature occorre concentrare la radiazione solare, passando quindi dal concetto di
collettore piano a quello di collettore a concentrazione. I più diffusi di tale genere sono i collettori lineari
parabolici, realizzati in modo da concentrare la radiazione solare su un asse posto sul fuoco della parabola così
da riscaldare un fluido sino a temperature superiori a 150-200°.

•

Per calcolare le dimensioni del collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria di un’utenza
domestica, è necessario partire dai consumi effettivi di acqua calda: per una famiglia composta da 4 persone
occorrono mediamente circa 200 litri di acqua a 45°C al giorno. Il numero di collettori necessario varia a
seconda della zona geografica, in base alla disponibilità di energia solare: in prima approssimazione, la
superficie richiesta è tra 0,5 e 1,2 mq di collettori per persona. Il posizionamento ottimale è verso Sud, con una
inclinazione, in Italia, tra i 30° e i 45°.

•

L’IMPIANTO TIPO PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE PREVEDE 4 MQ DI COLLETTORI PIANI ABBINATI
AD UN SERBATOIO DA 300 LITRI.

•

LA SPESA PREVISTA PER IL TALE IMPIANTO È INDICATIVAMENTE DI 3.500-4.500 € CHIAVI IN MANO.
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LE FONTI RINNOVABILI – Fotovoltaico
•
•

•

•
•
•
•

Gli impianti fotovoltaici consentono la trasformazione diretta della radiazione solare in energia
elettrica sfruttando la caratteristiche di alcuni semiconduttori.
Componente elementare degli impianti fotovoltaici è la cella fotovoltaica, costituita da una sottile
fetta di materiale semiconduttore, di forma circolare o quadrata. Il materiale spesso adottato per
la costruzione delle celle fotovoltaiche è il silicio (uno degli elementi più abbondanti sul nostro
Pianeta), che viene utilizzato in diverse forme: monocristallino, policristallino e amorfo.
La fetta di silicio subisce trattamenti chimico-fisici su entrambi i lati in modo da determinare un
campo elettrico nella zona di contatto fra i due strati. Quando la cella è esposta alla luce solare si
generano delle cariche elettriche e quindi elettricità a corrente elettrica continua.
Più celle connesse in serie costituiscono un modulo fotovoltaico.
I moduli che sono realizzati in modo da resistere agli agenti atmosferici, come pioggia, neve e
grandine, sono collegati in serie a formare una struttura chiamata pannello.
Un insieme di pannelli, collegati elettricamente in serie, costituisce una stringa, mentre il
collegamento in parallelo tra più stringhe è chiamato campo fotovoltaico.
Il funzionamento dell’impianto fotovoltaico e, in particolare, il trasferimento dell’energia dal
pannello agli apparecchi elettrici di uso comune è garantito dalla presenza di altri componenti tra i
quali l’inverter è il dispositivo che trasforma la corrente continua prodotta dai moduli in corrente
alternata pronta da mettere in rete.
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LE FONTI RINNOVABILI – Fotovoltaico
•

•

•
•

Gli impianti fotovoltaici offrono il vantaggio di essere costruiti secondo le reali necessità
dell’utente. Infatti, a seconda delle dimensioni e delle tecnologie adottate, tali impianti
possono essere utilizzati sia a servizio di sistemi isolati, sia in connessione con la
rete elettrica (grid connected).
I sistemi collegati alla rete non richiedono accumulo perché nelle ore in cui il
generatore fotovoltaico non è in grado di produrre l’energia necessaria a coprire la
domanda di elettricità, la rete fornisce l’energia richiesta. Nei periodi in cui l’energia
prodotta dal sistema fotovoltaico eccede le richieste dell’utenza, l’elettricità in esubero
viene invece immessa nella rete elettrica: lo scambio di energia è dunque
bidirezionale, e il conteggio dei flussi nelle due direzioni avviene mediante due
contatori.
Il posizionamento ottimale dei moduli fotovoltaici (per le latitudini italiane) è verso sud
con una inclinazione di circa 30° sull’orizzontale, ma piccole deviazioni portano a una
diminuzione accettabile dell’energia raccolta (2-5%).
Vita media impianto di 25 anni.
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LE FONTI RINNOVABILI – Fotovoltaico
•
•

•

•

•

Mediamente per realizzare 1 kW di impianto fotovoltaico occorrono almeno 7 m2 e/o 4
pannelli cristallini o 8 pannelli a film.
Non c’è una relazione diretta fra la potenza dell’impianto e il contratto di fornitura
dell’energia elettrica. Il tipo di impianto fotovoltaico va calcolato sulla base dei consumi
energetici annui e sullo spazio a disposizione per la collocazione dei moduli
fotovoltaici.
Gli elementi da valutare per l’istallazione sono:
 disponibilità dello spazio necessario per l’installazione
 corretta esposizione e inclinazione della superficie dei moduli;
 assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Esistono prodotti assicurativi dedicati a impianti fotovoltaici la cui caratteristica
principale è quella di coprire i rischi derivanti da eventi dolosi, guasti e calamità
naturali. In alcuni casi è anche possibile attivare delle assicurazioni che coprono per la
mancata produzione di energia elettrica per motivi di guasto delle apparecchiature o
eventi esterni dolosi.
Se i produttori hanno aderito ad un consorzio volontario di smaltimento a fine vita lo
smaltimento dei pannelli non ha alcun costo, è sufficiente trovare il punto di raccolta
più vicino all’impianto e inviare i pannelli.
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LE FONTI RINNOVABILI – I COSTI

Parametri di riferimento assolutamente indicativi ed in continua evoluzione con lo sviluppo di nuovi prodotti.

Tecnologia

Costi investimento
€ / kW

Costi di progettazione
% costo investimento

Idroelettrico ad acqua fluente di
piccola taglia

1.400 – 2.300

4–5

Eolico

900 – 1.500

4

Biogas

1.700

10

Biomassa

1.200 – 2.200

5

Fotovoltaico

2.000 – 3.000

5

Dimezzati in 1 anno!
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LE FONTI RINNOVABILI – Fotovoltaico per casa vs.

Costi Impianto
• Potenza Impianto (kWp) 3
• Costo Impianto (€ per kWp) 6.500 €
• Costo Totale Impianto 19.500 €
• Costo annuo eventuale di manutenzione (1%) 0-195 €
• Costo da ammortizzare (20 anni durata media) 19.500-23.400 €
Ricavi Impianto
• Elettricità prodotta (kWh/anno) 4.586 €
• Risparmio consumi 871 €
• Ricavo incentivo 2.247 €
• Ricavi annui 3.118 €
• Ricavi Totali (20 anni) 62.370 €
Ammortamento
Tasso di riferimento 5,75%
Periodo di ammortamento in anni 7 – 8
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LE POLITICHE ENERGETICHE

Settore primario
giacimenti
naturali

Oli minerali
Gas Naturale
Carboni
Uranio

Gravità
Geotermica
Solare diretto
Biomasse
Vento
Onde
Maree

Industria dell’energia
trasformazione nei
vettori energetici

Utenti finali

Centrali elettriche
Raffinerie
Trattamenti dei gas
Cokerie
Centrali termiche

distribuzione

Teleriscaldamenti

Perdite di
trasformazione

Movimento
Riscaldamento
Raffrescamento
Concentrazione
Separazione
Fusione
Illuminazione
Comunicazione

Perdite di
distribuzione

SCHEMA TIPO A: Struttura degli usi finali e dei relativi flussi energetici
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
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LE POLITICHE ENERGETICHE

Impieghi non energetici
Energia contenuta nei
prodotti importati
Elettricità importata

Vettori
Elettricità
Benzina
Gasolio
Olio

Agricoltura
Industria

Combustibile
Gas Metano
G.P.L.
Idrogeno
Carboni
Coke
Vapore

Residenze
domestiche

Servizi

Acqua Calda
Acqua Fredda
Biogas

Biocombustibili
C.D.R.
Gas Tecnici

Trasporti

Combustibili di recupero
da rifiuti

BUNKERAGGI

Consumi interni e
perdite di conversione

Perdite di
distribuzione

Perdite di trasformazione
negli usi finali

SCHEMA TIPO B: Struttura degli usi finali e dei relativi flussi energetici
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LE POLITICHE ENERGETICHE
Recenti eventi climatici …
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•

Temperature medie crescenti ed eventi meteorologici estremi quali
grosse siccità ed inondazioni hanno caratterizzato gli scenari climatici
degli ultimi 20 anni.

•

Seppur ieri con qualche difficoltà,oggi la maggior parte della comunità
scientifica
internazionale
riconosce
nell’innalzamento
della
concentrazione atmosferica dei gas ad effetto serra una delle principali
cause di tali cambiamenti. Tra i principali gas ad effetto serra vi sono
l’anidride carbonica, il protossido di azoto ed il metano.

•

Pur esistendo in natura i gas ad effetto serra, è al loro aumento
associato con emissioni da attività antropiche che vengono attribuiti i
cambiamenti climatici.

•

Le attività antropiche maggiormente coinvolte sono le attività
energetiche di combustione di combustibili fossili ma anche i processI
industriali.
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… hanno attivato risposte dei governi…
• Elemento caratterizzante del fenomeno dei gas serra è che i loro effetti di
alterazione della temperatura terrestre si manifestano a prescindere dal luogo
d’emissione dei gas.
• L’approccio è quindi arginare il problema limitando le quantità di gas serra
immesse in atmosfera dai sistemi economici mondiali.
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•

La prima risposta ai cambiamenti climatici è stata la Convenzione sui
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) nell’ambito della quale
si mirava a stabilizzare la concentrazione atmosferica dei gas serra. Per
avviare operativamente l’implementazione della UNFCCC è stato sviluppato il
Protocollo di Kyoto.

•

I principali elementi del Protocollo di Kyoto sono:
• L’individuazione di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
attraverso l’assegnazione di quote d’emissione a livello nazionale per
i paesi industrializzati.
• La definizione di un sistema di monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi posti insieme ad un sistema sanzionatorio internazionale
• Nel raggiungimento degli obiettivi, in alternativa alla riduzione delle
emissioni nazionali, la possibilità di aumentare le proprie quote attraverso
l’acquisto di quote vendute da altri Stati o l’ottenimento di crediti generati
da progetti di riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo.
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… e definito le principali azioni della UE …
• Nel 2009 è stato definitivamente approvato il c.d. “pacchetto 20-20-20”, o
Green Package, ovvero le misure di politica energetica e ambientale
finalizzate a raggiungere simultaneamente, nel 2020, l’obiettivo di:
• Riduzione dei consumi del 20% (efficienza energetica);
• Sviluppo delle fonti rinnovabili (20% sul totale dei consumi di
energia con un minimo del 10% per l’utilizzo di biocombustibili nel
trasporto);
• Riduzione delle emissioni di gas climalteranti (– 20% rispetto al
livello del 1990).
Il Green Package è articolato in quattro Direttive:
•
•
•

•
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Direttiva che istituisce obiettivi nazionali vincolanti riguardanti l’aumento della percentuale di fonti rinnovabili
nell’ambito del mix energetico (Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
Direttiva che rivede il sistema dell’Unione europea di scambio delle quote di emissione (EU ETS) che
riguarda il 40% circa delle emissioni di gas serra dell’Unione europea (Direttiva 2009/29/CE );
Decisione sulla “condivisione degli oneri” che fissa obiettivi nazionali vincolanti per le emissioni dei settori
che non rientrano nel sistema EU ETS comunitario (Decisione della Commissione europea del 24 dicembre
2009 che determina, a norma della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco
dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio);
Direttiva che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un utilizzo sicuro e compatibile con
l’ambiente delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (Direttiva 2009/31/CE).
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… Obiettivi della Direttiva 2009/28/CE per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
al 2020…
Anno base 2005
(Mtep)

Obiettivo UE al 2020
(Mtep)

136,5

131

7,1 (5,2%)

22,25 (17%)
comprese
importazioni

Di cui elettricità da FER

4,5

10,6

Di cui calore e raffrescamento da FER

2,6

9,1

Di cui FER per i trasporti

0,2

2,55

Consumo finale lordo di energia
Energia da fonti energetiche
rinnovabili (FER) consumata
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… le politiche energetiche influenzano lo sviluppo …
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… non solo FER .…
Le previsioni al 2030 confermano che l’aumento dell’efficienza negli usi finali
continuerà ad avere un ruolo dominante per la “sostenibilità dello sviluppo”

Emissioni di CO2 evitate per tipologia di intervento secondo lo scenario alternativo IEA (valori percentuali)
FONTE IEA – OECD – Energy Technology Perspectives (2006)- Scenarios and strategies to 2050
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… le politiche energetiche e lo sviluppo delle infrastrutture…
Nell’ultimo Forum mondiale sulla regolazione dell’energia (si tiene con cadenza
triennale - ultimo si è tenuto ad Atene nell’ottobre 2009) è stata presentata la
Dichiarazione dei regolatori mondiali dell’energia sul cambiamento climatico in cui
sono indicate le azioni volte a dare un contributo concreto alle sfide poste:
•
•
•
•

•
•
•
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il sostegno allo sviluppo delle forniture energetiche nei mercati emergenti;
la promozione dell’efficienza energetica;
lo studio di best practice per l’integrazione delle energie rinnovabili e della
generazione distribuita nella fornitura energetica, oltre che del loro impatto sulle reti
e la concorrenza;
la condivisione e lo sviluppo di nuove strategie regolatorie per la promozione di azioni
volte a ridurre le emissioni climalteranti;
la collaborazione tesa ad armonizzare i quadri regolatori in aree confinanti;
la partecipazione in qualità di osservatori alle sessioni dell’United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC);
la promozione di forniture affidabili a costi ragionevoli per tutti i consumatori.
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IL NODO DELLO SVILUPPO DELLA RETE

FONTE IEA – OECD – Energy Technology Perspectives (2006) - Scenarios and strategies to 2050

Modello di rete verso uno a Generazione Distribuita (GD) dell’energia. Le attuali reti elettriche sono basate su poche grandi centrali
(alimentate prevalentemente con fonti fossili), che trasportano l’energia prodotta anche a grandi distanze direttamente ai luoghi di
consumo. Questo modello comporta perdite di trasmissione anche considerevoli, con riflessi immediati sul costo finale dell’energia
disponibile.
Il modello a GD è basato su molti sistemi di generazione elettrica di piccola taglia, modulari e prossimi geograficamente ai
consumatori finali, con possibilità di essere alimentati da fonti di energia rinnovabile (usualmente in assetto cogenerativo).

Dott. ing. Pierluigi Pireddu
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LE POLITICHE ENERGETICHE IN ITALIA
… quadro generale…
• L’Italia può considerarsi un paese “virtuoso” energeticamente; vi sono
tuttavia ancora notevoli spazi per un’efficienza energetica, la cui diffusione
è fondamentalmente legata ad aspetti informativi e culturali. Per una
“efficiente efficienza” è indispensabile arrivare ad una estesa applicazione
del concetto “life cycle cost”.
• Totale consumi finali in Italia ~ 145 MTEP.
• UE ritiene possibili con efficientizzazioni risparmiare il 20% di energie
primarie. Ciò equivale per Italia a ~ 30 MTEP.
•

•

30 MTEP corrispondono all’energia primaria richiesta in un anno da 35.000
MW di centrali a ciclo combinato funzionanti 5.500 ore/anno per fornirci oltre
190 TWh/anno di energia elettrica.
Totale energia immessa in rete in Italia ~ 330 TWh

EFFICIENZA ENERGETICA = produrre gli stessi prodotti e servizi con meno energia
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LE POLITICHE ENERGETICHE IN ITALIA
… andamento dei consumi di energia elettrica in Italia…
• Andamento dei consumi in agricoltura stabile (e basso)
• Riduzione consumi settore industriale (effetto crisi ma anche per interventi di
efficientamento energetico)

Consumi energia
elettrica
In TWh

2007

2008

2009

5,66

5,67

5,30

Industria

155,80

151,37

141,38

Terziario

90,27

93,61

87,43

Domestico

67,22

68,39

63,88

Totale

318.952

319.037

297.980

Perdite

20.975

20.443

19.622

Domanda ee

339.927

.339.480

317.602

Agricoltura

32

Dott. ing. Pierluigi Pireddu

LE POLITICHE ENERGETICHE IN ITALIA
… Stato di attuazione in Italia degli scenari UE in materia di FER………
• Stima di investimenti di 100 miliardi di euro nei prossimi 12 anni per le
tecnologie FER con ricadute occupazionali di 250.000 addetti
• Ultimi 3 anni si assistito ad una crescita del 13,% di ee da FER
• Ci si pone il problema di dove indirizzare questo sviluppo per
massimizzare le ricadute
• Il nuovo Piano Energetico Nazionale non è stato presentato
Fonte

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

2020

2030

Dati GSE - TWh

Dati GSE - TWh

Dati GSE – TWh
Non definitivi

TWh

TWh

Solare

0,04

0,2

1

9,2

29,2

Eolica

4,5

5,8

6,7

29

49

Biomassa

5,4

6

6,3

15,3

25,8

Idrica

42,5

42,9

46,6

44,5

49

Geotermica

5,5

5,5

5,4

9

14

Totale

58

60,4

66

107

167

16,4

17,1

20

31

45

In % CIL
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… Stato di attuazione in Italia degli scenari UE in materia di FER………

Elettricità da fonti rinnovabili non tradizionali in Italia. Anni 1995-2009 (GWh) – Fonte Enea
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… il boom del solare in Italia ………
• Il 2011 è stato il 1° mercato mondiale specie per PV
• GSE valuta in oltre 390.000 gli impianti realizzati
• Da maggio 2011 a maggio 2012 incremento della produzione da PV del
343%
• Effetto delle agevolazioni (sino al 4° Conto Energia) ma anche andamento
costo dei moduli (-60% negli ultimi 3 anni)
• Nel 2011 GSE ha erogato 11 miliardi di € di incentivi di cui oltre il 30% per il
PV
• TERNA ha domande inevase di connessione per 130.000 MW di energia
fotovoltaica (..il nodo della rete…)
• Ultimo rapporto dell’European Photovoltaic Industry Association Italia sarà il
primo paese europeo in cui il costo della energia elettrica fotovoltaica
raggiungerà la parità con quello delle fonti tradizionali (obiettivo previsto per il
2013).
Dati TERNA

Fonte

Fotovoltaico
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
kW
kW
kW
kW
kW
09.12
338.000

720.000

6.047.000

5.646.000

2.800.000

1.058.000

7.105.000

12.751.000 15.551.000
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LE POLITICHE ENERGETICHE
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LE POLITICHE ENERGETICHE
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LE POLITICHE ENERGETICHE

38

Dott. ing. Pierluigi Pireddu

LE POLITICHE ENERGETICHE
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LE POLITICHE ENERGETICHE
… la pausa di riflessione………
• Raggiunti i 15 GW installati a settembre 2012
•
•
•
•
•
•
•
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Nel corso del 2012 si prevede di raggiungere una potenza installata di circa
3,4 GW – riduzione di quasi il 50% rispetto al 2011
Nel 2012 si prevede di erogare per la produzione da PV circa 6,2 miliardi € di
incentivi prossimi alla soglia dei 6,7 assegnati al V conto energia
Si stima che la effettiva capacità di incentivo del V conto sia di 300 - 700
milioni di € (effetto saturazione delle iniziative che non sono rientrate nei conti
precedenti)
Aree di indagini sono state aperte in Puglia per frazionamenti illeciti di parchi
PV di taglia 1 MW in realtà inserite in un maxi parco da 20 MW
Aree di indagini per gli incentivi erogati a “serre fotovoltaiche” a fronte di
mancati utilizzi di queste per produzioni agricole
Nel 2012 siamo scesi al 6° posto tra i paesi più attraenti per le FER
La riduzione degli incentivi deve essere valutata anche alla luce della
riduzione dei costi (- 500% in 4 anni)
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LE POLITICHE ENERGETICHE IN ITALIA
… alcune riflessioni sugli scenari…
•
•

•

•

•
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Gli strumenti di incentivazione,attualmente esistenti a supporto delle fonti rinnovabili,
vanno inquadrati nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi europei fissati dalla
Direttiva 2009/28/CE.
La produzione di energia da fonti rinnovabili cresce a ritmi elevati in tutti gli scenari pur
considerando il graduale azzeramento dei sussidi, l’effettiva disponibilità delle risorse
(ad es. nell’eolico - riduzione di siti ad elevata producibilità) e nella produzione di natura
“intermittente”.
Fino a oggi l’attenzione dei sistemi di incentivazione è stata rivolta più ad altre fonti
rinnovabili, quali il solare fotovoltaico o l’eolico, sebbene esse, pur meritevoli, apportino
un contributo più modesto di valore aggiunto nazionale, essendo caratterizzate da una
filiera di produzione basata sull’importazione della componentistica.
In questo contesto il V conto energia prevede una maggiorazione per impianti
realizzati con componentistica made in EU
A fronte dei vantaggi derivanti dalla produzione energetica da biomasse in Italia
(ossia, il potenziale di produzione significativamente superiore alle altre fonti
rinnovabili e il possibile forte contributo in termini di PIL – ricadute in agricoltura),
la stessa AEEG ha indicato che per garantire il conseguimento di questi vantaggi è
opportuno l’adozione di strumenti di incentivazione legati all’efficienza dei processi nelle
varie fasi della filiera delle biomasse in quanto la legislazione ha intrapreso un percorso,
basato sulle intese di filiera o contratti quadro (decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
102), ovvero sulle filiere corte, caratterizzate da prodotti ottenuti entro un raggio di 70
km dall’impianto che li utilizza per produrre energia (legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 382) di difficile applicazione.
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LE POLITICHE ENERGETICHE IN ITALIA
… alcune riflessioni sugli scenari…
• Fotovoltaico: dinamica della potenza installata e dei deficit commerciali in Italia
e nell’UE-15
Fonte ENEA
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AGEVOLAZIONI
•

Tra le misure di riduzione di gas serra attuate a livello nazionale vi è la
definizione di quote di energia rinnovabile che ogni produttore sul mercato
nazionale deve rispettare.
• Nel caso ciò non fosse possibile, il soggetto potrà acquisire quote prodotte
da soggetti terzi dando luogo ad un mercato di scambio.
• Parallelamente al mercato richiesto dalla normativa si sta sviluppando un
mercato spontaneo dove i consumatori di energia sono disposti a pagare un
prezzo maggiorato per energia da fonti rinnovabili.
In questo contesto di seguito saranno:
• Inquadrate le principali disposizioni nazionali in materia di incentivazione
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;
• Inquadrato il meccanismo del Conto Energia per gli impianti fotovoltaici;
• Presentate le azioni della Regione Sardegna.
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AGEVOLAZIONI - contesto
•

•
•

•

L’art. 11 del D.Lgs. 79/1999 ha introdotto l’obbligo, a carico dei
produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non
rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere
dal 2002, una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati
a fonti rinnovabili.
La quota percentuale è calcolata sulla base delle produzioni e delle
importazioni da fonti non rinnovabili dell’anno precedente.
Tale quota inizialmente era fissata al 2%; il D.Lgs. 387/2003 ha stabilito
un progressivo incremento annuale di 0,35 punti percentuali nel triennio
2004 2006. La Legge Finanziaria 2008 ha elevato l’incremento annuale a
0,75 punti percentuali per il periodo 2007-2012; nel post 2012 successivi
decreti potranno stabilire ulteriori incrementi.
I soggetti sottoposti all’obbligo possono adempiervi:
–

immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
– acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la
produzione dell’equivalente quota.

I certificati verdi quindi costituiscono l’incentivo alla produzione da fonte
rinnovabile. Si crea infatti un mercato, in cui la domanda è data dai
soggetti sottoposti all’obbligo e l’offerta è costituita dai produttori di
energia elettrica con impianti aventi diritto ai certificati verdi.
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AGEVOLAZIONI – certificati verdi
•

•

•

Prima della Legge Finanziaria 2008 i certificati verdi erano titoli attribuiti in misura
proporzionale all’energia prodotta, indistintamente per le diverse fonti, per un periodo
di dodici anni.
Il ricavo derivante dalla loro vendita, in un mercato garantito da un certo livello di
domanda obbligata, rappresenta l’incentivo alla produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Separatamente dalla vendita dei certificati verdi, la valorizzazione dell’energia
immessa in rete fornisce la seconda voce di ricavo per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e l’unica al termine del periodo di incentivazione.
Tabella - Voci di ricavo per gli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31/12/2007

Periodo di
esercizio

Incentivo

Primi 12 anni

Vendita CV attribuiti all'energia prodotta
(indistintamente per le diverse fonti)

Dopo

-

Valorizzazione
energia
Autoconsumo
e
Libero mercato
oppure
Ritiro dedicato 1
oppure
Scambio sul posto 2

1. Di potenza non superiore a 10 MVA o di potenza qualsiasi nel caso di fonti rinnovabili non programmabili
2. Di potenza non superiore a 20 kW
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AGEVOLAZIONI – certificati verdi
•

•

•

•
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La Legge Finanziaria 2008 ha apportato delle modifiche sostanziali allo
schema descritto, a beneficio degli impianti entrati in esercizio
successivamente al 31/12/2007.
Le principali novità riguardanti il sistema dei certificati verdi sono due:
– il periodo di incentivazione sale a quindici anni;
– il numero dei certificati verdi attributi all’energia prodotta viene
differenziato a seconda della fonte rinnovabile.
Accanto a questa revisione, a beneficio esclusivo degli impianti più piccoli
viene introdotto un nuovo schema di incentivazione, cui è possibile aderire in
alternativa al sistema dei certificati verdi. A tali impianti è concessa la facoltà di
optare per delle tariffe di ritiro dell’energia immessa in rete, differenziate per
fonte, anch’esse riconosciute per un periodo di quindici anni. Tali tariffe sono
denominate “onnicomprensive” poiché includono sia la componente
incentivante sia la componente di vendita dell’energia elettrica.
Allo schema sopra delineato (certificati verdi o tariffa onnicomprensive)
non sono ammessi gli impianti alimentati dalla fonte solare, per i quali è
previsto un meccanismo di incentivazione ad hoc, il Conto Energia (che
vedremo successivamente) .
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AGEVOLAZIONI – certificati verdi
Tabella - Voci di ricavo per gli impianti a fonti rinnovabili, diversi dalla fonte solare, entrati in
esercizio dopo il 31/12/2007

Periodo di
esercizio

A) Qualsiasi taglia di potenza
Incentivo

Primi 15 anni

Dopo

Vendita CV attribuiti
all'energia prodotta (in
misura distinta
per le diverse fonti)

-

Valorizzazione
energia

Autoconsumo
e
Libero mercato
oppure
Ritiro dedicato 2
oppure
Scambio sul posto 3

Solo per impianti piccoli
(in alternativa a scenario
A) 1
Incentivo

Valorizzazione
energia

Tariffe onnicomprensive di ritiro
dell'energia immessa in reti (distinte
per le diverse fonti)

-

Autoconsumo
e
Libero mercato
oppure
Ritiro dedicato 2
oppure
Scambio sul
posto 3

1. Di potenza non superiore a 1 MW
2. Di potenza non superiore a 10 MVA o di potenza qualsiasi nel caso di fonti rinnovabili non programmabili
3. Di potenza non superiore a 200 kW
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AGEVOLAZIONI - valorizzazione ee
•
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A partire dall’1 dicembre 2008, gli impianti in esercizio alimentati da fonte
rinnovabile, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, e 200
kW per la sola fonte eolica, hanno diritto, su richiesta del produttore, a una
tariffa fissa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi, di entità
variabile a seconda della fonte, per un periodo di 15 anni.
Tipologia fonte energetica

Tariffa
€/kWH

Eolica

0,30

Geotermica

0,20

Moto ondoso e maremotrici

0,34

Idraulica diversa da moto ondoso e maremotrice

0,22

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali
puri tracciabili ex regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, 19 gennaio 2009

0,28

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili
liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ex regolamento (CE)
73/2009 del Consiglio, 19 gennaio 2009

0,18
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AGEVOLAZIONI – valorizzazione ee
Remunerazione energia immessa in rete – RITIRO DEDICATO
• Il regime di cessione dell’energia elettrica mediante ritiro dedicato è regolato
dalla delibera AEEG 280/2007 (e s.m.i.).
• Il ritiro dedicato rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei
produttori per il collocamento sul mercato dell'energia elettrica immessa
in rete, alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa.
• Il produttore che intenda aderire al regime di ritiro dedicato è tenuto a
presentare una apposita istanza e a sottoscrivere una convenzione con il GSE
attraverso il sito internet del GSE, sezione “Ritiro dedicato”.
• E’ prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l’energia elettrica
prodotta dagli impianti:
 di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da
qualunque fonte;
 di qualsiasi potenza nel caso di fonti rinnovabili non programmabili quali
eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica
(limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
 di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati
da fonti rinnovabili programmabili purché nella titolarità di un
autoproduttore.
49

Dott. ing. Pierluigi Pireddu

AGEVOLAZIONI – valorizzazione ee
Remunerazione energia immessa in rete – RITIRO DEDICATO
• Per l’accesso al regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un
corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del
controvalore della remunerazione dell’energia ritirata, fino a un massimo
di Euro 3.500 all’anno per impianto.
• Per un impianto di potenza attiva nominale superiore a 50 kW il produttore
riconosce al GSE un ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle
misure pari a circa 3,72 Euro/mese per impianto.
• Per gli impianti di produzione connessi alla rete elettrica in bassa o media
tensione il GSE riconosce al produttore il corrispettivo per il servizio di
trasmissione dell’energia elettrica attualmente pari a 0,00388 Euro/kWh.
• Per l’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE
riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla
zona in cui è collocato l’impianto.
• Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi
minimi garantiti (articolo 7, comma 1, delibera AEEG 280/2007) aggiornati
periodicamente dall’AEEG. I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla
presentazione dell’istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai
primi 2 milioni di kWh di energia elettrica immessa in rete su base annua.
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AGEVOLAZIONI – valorizzazione ee

Remunerazione energia immessa in rete – RITIRO DEDICATO
• Generalmente il ritiro dedicato è un tipo di vendita “indiretta” dell’energia consigliabile per gli
impianti che immettono in rete una quantità di energia sistematicamente superiore al proprio
fabbisogno.
• Si può peraltro notare la tendenziale maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti rispetto ai
prezzi di mercato.
• Non va infine dimenticata la maggior semplicità gestionale del ritiro dedicato rispetto
alla vendita dell’energia in borsa.
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AGEVOLAZIONI – valorizzazione ee
Remunerazione energia immessa in rete – SCAMBIO SUL POSTO
• Lo scambio sul posto è disciplinato dalla delibera AEEG ARG/elt 74/2008 e
s.m.i.
• Lo scambio sul posto è un servizio commerciale che consiste nell’operare un
saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica
prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo
dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
• In termini generali, le condizioni offerte dallo scambio sul posto sono più
vantaggiose del ritiro dedicato poiché permettono di remunerare l’energia
immessa in rete al valore di mercato dell’energia più il costo unitario
variabile dei servizi, associato alla propria bolletta di fornitura, per la quantità
di energia elettrica scambiata.
• Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal GSE in
forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato
dell’energia scambiata con la rete.
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AGEVOLAZIONI – valorizzazione ee
Remunerazione energia immessa in rete – SCAMBIO SUL POSTO
• La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano
la disponibilità o la titolarità di impianti:
 alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
 alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2007);
 di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
• Il GSE riconosce un contributo a favore dell’utente dello scambio, che si
configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di
energia elettrica dalla rete.
• Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annua solare, viene
presa in considerazione:
 la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo
tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
 il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
 il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento
dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere
servizi.
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AGEVOLAZIONI – certificati verdi
Taglia

•

I certificati verdi sono titoli comprovanti la produzione di una certa quantità di
energia da fonti rinnovabili. La loro taglia, inizialmente fissata in 100 MWh, è
stata progressivamente abbassata dalla normativa sino ad 1 MWh.

Modalità di calcolo

•

•

•

•
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I CV vengono rilasciati in funzione dell’energia netta prodotta dall’impianto
(EA), (energia lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione – consumi
servizi ausiliari - perdite nei trasformatori - perdite di linea fino al punto di
consegna dell’energia elettrica alla rete).
Esistono diversi tipi di interventi impiantistici (nuova costruzione, riattivazione,
potenziamento, rifacimento totale o parziale) che danno diritto a ottenere
l’incentivazione di tutta o parte dell’energia elettrica prodotta.
La Legge Finanziaria 2008, come indicato, ha introdotto il principio della
differenziazione dell’entità dell’incentivazione in base alla fonte
rinnovabile.
I CV sono attribuiti moltiplicando l’energia riconosciuta come incentivabile (EI)
per un coefficiente K, il cui valore è differenziato in base alla fonte
rinnovabile utilizzata.
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Sinteticamente, per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2007, per tutto il periodo
di incentivazione (15 anni) si ha:
ECV = K x EI essendo EI funzione della categoria di intervento e di EA
numero di certificati verdi riconosciuti (ECV)
l’energia riconosciuta come incentivabile (EI)

Fonte
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Coefficnte K

1

Eolica on-shore

1,00

1 bis

Eolica off-shore

1,50

3

Geotermia

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al
punto successivo

1,30

7

Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera,
contratti quadro, o filiere corte

1,80

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e
Biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80
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Il D.M. 2/3/2010 del Ministro delle Politiche Agricole di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, ha disciplinato le modalità per l’applicabilità del
coefficiente moltiplicativo 1,80 per le fonti indicate nella riga 7 della tabella
precedente.
Le biomasse e i biogas che possono accedere a tale coefficiente devono
essere costituite esclusivamente dalla parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.
Le suddette biomasse devono inoltre rientrare in una delle due seguenti
tipologie:
– biomassa da intese di filiera, cioè biomasse prodotte nell’ambito di
intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del D.Lgs.
27/7/2005 n. 102;
– biomassa da filiera corta, cioè biomassa prodotte entro il raggio di 70
km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica.
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Periodo di validità
• I certificati verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di
energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere
usati per ottemperare all'obbligo introdotto dall’art. 11 del D.Lgs. 79/1999
relativo anche ai successivi due anni.
Prezzo
• La valorizzazione economica dei certificati verdi costituisce l’incentivo alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
• Definito PCV il prezzo dei CV venduti, espresso in €/MWh, il valore
dell’incentivazione, ICV, espresso in €, è dato dalla seguente relazione:
ICV = PCV x ECV (n. CV riconosciuti).
• Il valore dell’incentivo, cioè il prezzo dei certificati verdi, si forma in base alla
legge della domanda e dell’offerta.
• Le transazioni dei CV possono avvenire sul mercato organizzato dal Gestore
dei Mercati Energetici o mediante contratti bilaterali.
• Il Gestore registra, oltre alle transazioni dei certificati che avvengono sul
mercato, anche le transazioni bilaterali (al fine del controllo dell’obbligo).
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Cumulabilità degli incentivi
• Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 387/2003, la produzione di energia elettrica
che ottiene i certificati verdi non può ottenere anche i titoli di efficienza
energetica (certificati bianchi); inoltre la produzione di energia elettrica da
impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa non
può ottenere anche i certificati verdi.
• Ai sensi dell’art. 2 comma 152 della Legge Finanziaria 2008, come modificato
dalla L.99/2009, la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, ha
diritto di accesso ai certificati verdi o alle tariffe onnicomprensive a
condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, assegnati dopo il 31 dicembre 2007.
• QUINDI ATTENZIONE ALLA CUMULABILITA’
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La suddetta regola generale prevede due eccezioni:
• gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 della tabella 2 allegata alla
Legge Finanziaria 2008 (Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro,
o filiere corte), possono cumulare i certificati verdi con altri incentivi pubblici di
natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto
interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo
dell'investimento;
• gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione (Si devono
intendere per impianti gestiti in connessione con aziende agricole,
agroalimentari, di allevamento e forestali, impianti la cui proprietà sia di società
in cui la partecipazione di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e
forestali sia almeno pari al 51%.) alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della
tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008 (Biogas e biomasse, esclusi i
biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il
sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n.
73/2009),possono cumulare la tariffa fissa onnicomprensiva con altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il
40% del costo dell’investimento.
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Riconoscimento degli incentivi - qualifica degli impianti
• La qualifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), riconosciuta dal
GSE, è necessaria al successivo rilascio, a determinate condizioni, dei
certificati verdi in funzione dell’energia elettrica netta prodotta, oppure delle
tariffe onnicomprensive in funzione dell’energia elettrica netta prodotta e
immessa in rete.
• La qualifica IAFR infatti attesta il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa per il riconoscimento degli incentivi.
• Sul sito web del GSE sono disponibili i fac-simile della domanda di qualifica,
delle dichiarazioni da allegare e delle schede tecniche caratteristiche degli
interventi da utilizzare per la preparazione della richiesta di qualifica stessa.
• La richiesta di qualifica può riguardare sia impianti ancora in progetto, purchè
già autorizzati, sia impianti in esercizio. In quest’ultimo caso la domanda di
qualifica deve pervenire al GSE entro e non oltre il termine di tre anni dalla data
di entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità agli incentivi.
• Il GSE ha novanta giorni di tempo per valutare le domande di qualifica degli
impianti: in mancanza di pronunciamento del GSE entro tale termine la
domanda si ritiene accolta.
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Rilascio degli incentivi
• I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari di impianti qualificati possono
richiedere al GSE l'emissione di certificati verdi.
 a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta
dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione;
 a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto.
• Il GSE, a valle della verifica dell’attendibilità dei dati forniti dai produttori,
emette a consuntivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i
certificati verdi spettanti, arrotondando la produzione netta di energia al MWh
con criterio commerciale.
• I produttori che hanno richiesto l'emissione di certificati verdi a preventivo sono
tenuti successivamente a compensare l’emissione e inviare copia della
dichiarazione presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) attestante
l'effettiva produzione di energia elettrica realizzata nell'anno cui si riferiscono i
certificati verdi (se l’impianto non è soggetto alla dichiarazione UTF basta
autocertificazione della produzione con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà).
•
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A decorrere dal 30 giugno 2009, l’emissione dei certificati verdi a preventivo è subordinata alla
presentazione di una garanzia a favore del GSE in termini di energia, a valere sulla produzione di altri
impianti qualificati già in esercizio nella titolarità del medesimo soggetto, o in termini economici, sotto
forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE.
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Connessione impianto alla rete
• L’AEEG ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per
l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia
elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della
delibera AEEG ARG/elt 99/08.
• Le richieste devono essere riferite al valore della potenza in immissione
richiesta al termine del processo di connessione e, si noti bene, non alla
potenza dell’impianto.
• La potenza in immissione richiesta è il valore della potenza complessivamente
disponibile per l’immissione di energia.
• Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10.000 kW
vanno presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale;
quelle per potenza in immissione uguale o maggiore a 10.000 kW vanno
presentate a Terna.
• Le richieste vanno effettuate secondo un modello standard elaborato dai
gestori di rete.
• Il richiedente può indicare un punto esistente sulla rete al quale dovrà riferirsi il
gestore di rete per la determinazione del preventivo per la connessione.
• Alla presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a
versare un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo.
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Connessione impianto alla rete
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione
richieste fino a 100 kW, mentre è erogato in media tensione per potenze in immissione
fino a 6.000 kW.
Il livello di tensione di erogazione del servizio non individua per forza il valore della
tensione dell’impianto di rete per la connessione. Ciò significa che, ad esempio, per
l’erogazione del servizio in bassa tensione l’impianto di rete potrebbe essere realizzato
in media tensione con il vincolo, però, che sia realizzata dall’impresa distributrice una
cabina di trasformazione media/bassa tensione in maniera che l’utente sia connesso in
bassa tensione.
Nel caso d’impianti alimentati da fonti rinnovabili, il corrispettivo per la connessione è
calcolato convenzionalmente ed espresso in euro, pari al minor valore tra:
A (euro) = CPA x P + CMA x P x DA + 100
e B (euro) = CPB x P + CMB x P x DB + 6.000
dove:
CPA = 35 €/kW
CMA = 90 €/(kW km)
CPB = 4 €/kW
CMB = 7,5 €/ (kW km)
P = potenza ai fini della connessione espressa in kW
DA = distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione
media/bassa tensione dell’impresa distributrice in servizio da almeno 5 anni espressa in km
DB = distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione
alta/media tensione dell’impresa distributrice in servizio da almeno 5 anni espressa in km
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Schema di sintesi del D.M. 6 luglio 2012
• Il Decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici,
nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento
o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio
in data successiva al 31 dicembre 2012.
• Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, il Decreto definisce i
casi in cui è ancora consentito optare per il vecchio meccanismo di
incentivazione (art. 30).
• Inoltre, il Decreto disciplina le modalità con cui gli impianti già in esercizio
passano, dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di
incentivazione (art. 19).
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In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito “Conto
Energia”, per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Al momento vige il V Conto regolato dal Decreto Ministeriale 5 luglio 2012.
PRINCIPALI NOVITA’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
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.

Istituzione dei registri del GSE per accedere agli incentivi
Definizione degli impianti che accedono direttamente agli incentivi
Formazione graduatoria per il primo registro
I requisiti per accedere agli incentivi
Introduzione tariffa onnicomprensiva e premio autoconsumo
Premiata la rimozione dell’Eternit
Autoconsumare la propria energia:
Il premio per l’autoconsumo è stato ideato per favorire la generazione distribuita e ridurre
i sovraccarichi della rete.
Massimizzando l’autoconsumo – cioè consumando in fascia diurna l’elettricità prodotta
dall’impianto fotovoltaico per le proprie esigenze - l’utente potrà accrescere i benefici
economici: i kWh prodotti ed autoconsumati sono remunerati attraverso la “tariffa premio
sull’energia consumata in sito”.
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La caratteristica fondamentale del sistema incentivante in vigore, è quella di remunerare
l’energia prodotta dall’impianto attraverso un beneficio monetario, basato su un doppio
sistema tariffario:
 un contributo sulla produzione di energia elettrica immessa direttamente in
rete,misurata in kWh (chilowattora).
 in aggiunta, per tutta l’energia autoconsumata, è prevista una tariffa premio.
Le tariffe sono riconosciute a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1
kWp, dal GSE (Gestore Servizi Energetici) , l’ente pubblico che regola l’erogazione degli
incentivi.
La richiesta al GSE per la concessione della tariffa incentivante deve esser fatta
immediatamente dopo l’inizio del funzionamento dell’impianto fotovoltaico (entrata in
esercizio).
Gli impianti di taglia inferiore ai 12 kWp accedono alle tariffe incentivanti per via “diretta”
contrariamente a quelli di taglia superiore, per i quali è previsto invece un apposito
registro informatico, cui sono associati tetti di spesa massima e priorità di entrata in
esercizio dell’impianto in funzione di: taglia, classe energetica dell’edificio sul quale è
installato, componenti dell’impianto etc.
Il valore dell’incentivo varia a seconda dell’appartenenza dell’impianto a una fascia di
potenza, alla tipologia di installazione e alla data di entrata in esercizio.
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 Il D.L. 1/2012, come convertito dalla legge 27/2012, ha modificato le condizioni per il
riconoscimento delle tariffe incentivanti agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
a terra in aree agricole.
 In particolare l’articolo 65 comma 1 recita “1. Agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.
 Tale limitazione non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella
disponibilità del demanio militare e agli impianti con moduli collocati a terra in aree
classificate agricole che hanno conseguito il titolo autorizzativo entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012 (25 marzo 2012).
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 Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due
tipologie di intervento:
 gli impianti fotovoltaici “sugli edifici”, installati in conformità alle modalità di
posizionamento indicate nell’Allegato 2 del Decreto;
 gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella
precedente tipologia, ivi inclusi gli impianti a terra (con le limitazioni precedenti).

 Per accedere alle tariffe pertinenti agli impianti “su edifici”, conformemente a quanto
richiesto nell’Allegato 2 al Decreto, occorre che:
 il manufatto su cui è installato l’impianto abbia le caratteristiche di “edificio”;
 i moduli fotovoltaici siano stati installati secondo le modalità consentite.
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 Rientrano nella tipologia “altri impianti”:
 gli impianti realizzati a terra facenti parte delle fattispecie di cui ai punti d) ed e) del
comma 8 dell’art.7 del Decreto;
 tutti gli impianti che abbiano ottenuto il titolo autorizzativo entro la data dell’11
luglio 2012 (lettera f, comma 8 dell’art. 7 del Decreto);
 tutti gli impianti realizzati su serre che, non rispettano il solo requisito relativo alla
proiezione al suolo della superficie totale dei moduli (comma 3, articolo 5 del
decreto).
• Gli impianti realizzati su edificio e su fabbricati rurali, che non rispettano le
modalità di installazione previste all’allegato 2 del Decreto, non hanno diritto agli
incentivi, a meno che non abbiano conseguito il titolo autorizzativo entro l’11
luglio 2012.
• Gli impianti realizzati su serre, pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, che
non rispettano i requisiti previsti dal Decreto per la specifica tipologia, non hanno
diritto agli incentivi, a meno che non abbiano conseguito il titolo autorizzativo
entro l’11 luglio 2012.
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Sia la tariffa omnicomprensiva, sia la tariffa premio
sull’energia consumata in sito (auto consumata)
possono essere incrementate nei seguenti casi:
a) per gli impianti realizzati su edifici con moduli
installati in sostituzione di coperture su cui e operata la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
• 30 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e
20 €/MWh se la potenza e superiore a 20 kW,
qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2013;
• 20 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e
10 €/MWh se la potenza e superiore a 20 kW,
qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2014;
• 10 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e
5 €/MWh se la potenza e superiore a 20 kW,
qualora entrino in esercizio successivamente al 31
dicembre 2014.
b) impianti costituiti da componenti principali realizzati
in UE/SEE:
• 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2013;
• 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2014;
• 5 €/MWh se entrano in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2014.
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Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore
riduzione del 15% a semestre.
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Nel caso di moduli con funzione di serre, pensiline, pergole, barriere acustiche e
tettoie la tariffa assegnata è pari alla media aritmetica delle tariffe corrispondenti al
caso di impianti
realizzati “su edifici” e “altri impianti”.
La stessa tariffa si applica per impianti realizzati su fabbricati rurali.
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Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e
pensiline e fabbricati rurali
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Al fine di ottenere il riconoscimento della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici i cui moduli
costituiscono elementi costruttivi (I moduli costituiscono elementi costruttivi se la loro eventuale
eliminazione compromette la funzione del manufatto realizzato) di pergole, serre, tettoie, barriere
acustiche e pensiline è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante
un documento che comprovi la loro effettiva funzione.
Tali manufatti devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
essere conformi alle definizioni di cui all’art. 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto 6 agosto
2010;
per pergole, serre, tettoie e pensiline, l’altezza minima dal suolo dei moduli deve essere non
inferiore a 2 metri;
il manufatto realizzato deve essere praticabile in tutta la sua estensione;
le barriere acustiche devono essere realizzate per svolgere effettivamente la funzione di ridurre la
propagazione dei rumori;
le serre, a seguito dell’intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie
totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al
50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata
rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (11 luglio 2012).
I fabbricati rurali, purché accatastati secondo le categorie catastali A/6, C/6 e D/10 prima della
data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, hanno diritto alle stesse tariffe intermedie
previste dal Decreto.
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È prevista anche l’incentivazione di
ulteriori due tipologie di impianti:
• impianti fotovoltaici intergrati con
caratteristiche innovative
• impianti a concentrazione.
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Cos'è e quanto dura
Il Quinto Conto Energia 2012 è entrato in vigore il 27 agosto.
Cessa di applicarsi decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento del costo
indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno da parte dell’AEEG.
Come accedere ai finanziamenti
Per accedere agli incentivi è necessario effettuare una prenotazione, iscrivendosi presso l'apposito
registro.
I registri GSE avranno i seguenti limiti massimi di costo indicativo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7
miliardi di euro l’anno.
In ciascun registro sono messe a disposizione le risorse di cui ai tre punti suddetti, a cui vengono
sommate sia le risorse eventualmente non assegnate nei precedenti registri che quelle relative ad
impianti ammessi ai precedenti registri e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia
al GSE.
A decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi
attribuibile agli impianti di cui ai punti 1), 2) e 3) di seguito indicati (impianti che accedono direttamente
agli incentivi senza passare per iscrizione ai Registri), entrati in esercizio nel semestre antecedente a
quello di apertura del registro nonche, limitatamente al secondo registro, il costo destinato agli impianti
realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il
31 dicembre 2012.
Il primo registro è stato chiuso a metà settembre.
I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni (primo
trimestre 2013).
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Quanto non serve la pre-iscrizione
Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro, i seguenti
impianti:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
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impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di
rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW;
potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a
12 kW;
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un
costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato
degli incentivi di 50 milioni di Euro;
impianti fotovoltaici realizzati da Pubbliche Amministrazioni con procedure di pubblica
evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni
di euro;
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli
impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un
incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa
ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
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AGEVOLAZIONI – conto energia
Requisiti di accesso
Per accedere alle tariffe incentivanti definite dal V Conto Energia gli impianti fotovoltaici (anche
nel caso di potenziamenti) devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
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essere realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di
validita;
essere realizzati su edifici con coperture in eternit o contenenti amianto, con la completa
rimozione dell’eternit o dell’amianto;
essere realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non
soggettti ad obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
essere ubicati in discariche, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al
gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilita del demanio
militare;
realizzati nei tempi e in conformita di quanto stabilito dall’art. 65 del DL Liberalizzazioni per
gli impianti su terreni agricoli;
aver ottenuto il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del V Conto Energia.
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AGEVOLAZIONI – conto energia
Priorità di registrazione
Nella graduatoria per l'assegnazione degli incentivi avranno la precedenza:
 impianti su edifici con classe energetica D o superiore in sostituzione di coperture in
amianto;
 impianti su edifici con classe energetica D o superiore;
 impianti su edifici in sostituzione di coperture in amianto;
 impianti che usino esclusivamente componentistica UE/SEE;
 impianti realizzati in siti contaminati;
 impianti realizzati su terreni del demanio militare;
 impianti realizzati in discariche esaurite, in cave dismesse, su miniere esaurite;
 impianti con potenza sino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
 impianti su edifici, su serre, su pergole, su tettoie, su pensiline, su barriere acustiche.
Nel primo registro verrà concessa la prelazione agli impianti già in esercizio, ai quali
verranno applicati i criteri del quarto conto energia.

Validità e modalità della registrazione
La registrazione si considera valida per un anno, calcolato dalla data di pubblicazione del registro alla
data di entrata in esercizio dell'impianto (ovvero del primo parallelo col sistema elettrico, in base al
sistema Gaudì di Terna). La registrazione non è cedibile prima dell'entrata in esercizio, prima è però
possibile cedere l'impianto già costruito e in funzione.
La richiesta di iscrizione al registro al GSE e presentata dal soggetto titolare del titolo autorizzativo con
la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta. Non e consentita, dopo la
chiusura del registro, l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati.
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Tariffe
Variano a seconda del tipo di impianto per cui vengono richiesti gli incentivi:
 impianti con potenza fino a 1 MW: tariffa onnicomprensiva (l'energia prodotta è ceduta
in proprietà al GSE);
 impianti con potenza superiore a 1 MW: tariffa premiale (l'energia prodotta non viene
ceduta in proprietà al GSE);
 impianti in autoconsumo: tariffa sui generis;
 impianti su pergole, serre, tettoie, pensiline, barriere acustiche: tariffa media tra
impianti a terra e impianti su edifici;
 impianti su fabbricati rurali accatastati prima della relativa entrata in esercizio: tariffa
media tra impianti a terra e impianti su edifici.
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AGEVOLAZIONI – conto energia
Precedenti Conti Energia
Il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) continua ad applicarsi:
a) ai “piccoli impianti” e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto
che entrano in esercizio prima della data di decorrenza delle modalità di
incentivazione previste dal quinto Conto Energia (27.8.2012);
b) ai “grandi impianti” iscritti in posizione utile nei registri e che producono la
certificazione di fine lavori nei termini previsti, ai sensi dell’art.6 comma 3 dello
stesso DM 5 maggio 2011;
c) agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni
pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
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Inoltre, l’articolo 20 del Decreto stabilisce che le disposizioni dei precedenti decreti, qualora comportino
un incremento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, cesseranno di applicarsi alla stessa
data in cui cesserà di applicarsi anche il Decreto e cioè trenta giorni solari dalla data di raggiungimento
del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro.
Pertanto, fino a quella data sarà possibile:
 richiedere il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo le modalità del DM 5 maggio 2011
(quarto conto Energia) per i “piccoli impianti” e per gli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo
decreto entrati in esercizio dal 1 giugno 2011 alla data di decorrenza del quinto Conto Energia
(27.8.2012), ferme restando le deroghe specificate sopra;
 richiedere il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo le modalità del DM 6 agosto 2010
(terzo Conto energia) per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio
2011;
 richiedere il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia per gli impianti ammessi alle tariffe
incentivanti ai sensi dei precedenti decreti (DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010, DM 5
maggio 2011, rispettivamente secondo, terzo e quarto Conto Energia).
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AGEVOLAZIONI – conto energia
Spese istruttoria
Per accedere alle tariffe incentivanti è necessario versare un contributo per le spese di
istruttoria al GSE pari a:



3€ per ogni kW, per potenze fino a 20 kW
2€ per ogni kW, per le potenze eccedenti i 20kW

Inoltre, dal primo gennaio 2013, i soggetti responsabili dovranno corrispondere al GSE
per la copertura degli oneri di gestione, anche mediante compensazione, un contributo
pari a:
 0,05 centesimi di € per ogni kWh di energia incentivata.
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Altri incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici possono essere erogati dallo Stato,
dalle Regioni e dalle Province.

Qualora questi siano “in conto capitale”possono essere cumulati agli incentivi “in conto
energia” solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera delle percentuali fissate
nel decreto del 05/07/2012 che dipendono dal tipo di installazione che si intende
realizzare.
Solo per i contribuenti soggetti all’ imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) nel
caso di installazione di impianti fotovoltaici è prevista la detrazione Irpef del 36%.
Inoltre il DL 22 giugno 2012, ha introdotto l’aumento al 50%, con importo massimo di
spesa per ogni unità abitativa pari a 96.000 €. Il tutto fino al 30 giugno 2013.
Tale detrazione non è cumulabile con gli incentivi previsti dal V Conto Energia.
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I procedimenti autorizzatori
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AUTORIZZAZIONI
 Le Linee Guida Nazionali previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e approvate
nel 2010 hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro
legislativo.
 Questo provvedimento ha obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la
propria disciplina in materia di “Autorizzazioni”, salvo applicare direttamente quando
previsto nel documento nazionale decorso tale termine.
 Il Decreto Legislativo 28/2011, entrato in vigore a fine marzo, modifica e integra
quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l’installazione
degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
 I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere
sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o
Autorizzazione Unica (A.U.) come sintetizzato nelle tabelle seguenti.
 Le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate, laddove necessario, da tutti i
provvedimenti di concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e
paesaggistico, ecc.

85

Dott. ing. Pierluigi Pireddu

AUTORIZZAZIONI – Comunicazione



La comunicazione al Comune è il titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente per
l’installazione di impianti assimilabili ad “attività edilizia libera”.
E’ sufficiente la presentazione della semplice Comunicazione dell’inizio dei lavori da parte del
soggetti interessato al Comune per la realizzazione di impianti con le seguenti caratteristiche:
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singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1
metro;
impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) nei casi
previsti;
unità di microcogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 50 kW elettrici (Articolo
27, comma 20, della legge 99/2009);
torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili su aree non
soggette a vincolo o a tutela finalizzate alla misurazione temporanea del vento (fino a 36 mesi, entro un
mese dalla conclusione il soggetto titolare deve rimuovere le apparecchiature ripristinando lo stato dei
luoghi), a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime di scambio sul posto (SSP) che non alterino i volumi, le
superfici, le destinazioni d’uso, il numero delle unità immobiliari, non implichino un incremento dei parametri
urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell’edificio; in caso di impianto fotovoltaico l’impianto non può
essere realizzato all’interno dei centri storici (zona A dei Piani Regolatori Generali).

In ogni caso, il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle
aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo
l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).
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AUTORIZZAZIONI – Procedura Abilitativa Semplificata



La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).
La P.A.S. si applica agli impianti:
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Impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di
qualsiasi potenza per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune;
Impianti fotovoltaici fino a 20 kW (v. tabella A del D.Lgs. 387/2003) per i quali non è applicabile la semplice
Comunicazione al Comune;
Impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione)
per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune;
Impianti a biomasse fino a 200 kW (v. tabella A del D.Lgs. 387/2003) per i quali non è applicabile la semplice
Comunicazione al Comune;
Impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto
cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice
Comunicazione al Comune;
Impianti eolici fino a 60 kW (v. tabella A del D.Lgs. 387/2003) per i quali non è applicabile la semplice
Comunicazione al Comune;
Torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi;
Impianti idroelettrici fino a 100 kW (v. tabella A del D.Lgs. 387/2003) per i quali non è applicabile la semplice
Comunicazione al Comune.

La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune almeno 30 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori.
La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista
abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre
allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal
proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di
false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l’autorità giudiziaria.
A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo
finale.
In ogni caso, il ricorso alla P.A.S. è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o
sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo
l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).
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L’autorizzazione Unica è il provvedimento introdotto dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per
l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di
sopra delle seguenti soglie di potenza:
 Eolica 60 kW
 Solare fotovoltaica 20 kW
 Idraulica 100 kW
 Biomasse 200 kW
 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW
L'Autorizzazione Unica, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della
Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo
a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.
Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove
richiesta dalla legislazione vigente.
La competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni (o alle Provincie se
delegate dalla disciplina regionale).
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AUTORIZZAZIONI – Quadro R.A.S
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Le azioni della regione Sardegna
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AZIONI PROMOSSE DALLA RAS
… Azioni nell’ambito PSR ..
•

•

•

•
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Quelle previste nell’ambito della misura 311 - DIVERSIFICAZIONE VERSO
ATTIVITA’ NON AGRICOLE ed in particolare dell’’azione 6 finalizzata alla
realizzazione in azienda di impianti di produzione e vendita in rete di energia
da fonti rinnovabili (fotovoltaico e/o eolico).
La realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata
all’autoconsumo aziendale è invece sostenuta dalla misura 121 del PSR.
Possono accedere ai finanziamenti:
Imprenditore singolo:
 Imprenditore agricolo
 Coltivatore diretto del fondo;
 Imprenditore agricolo professionale;
Società (di persone, di capitali, cooperative) costituite esclusivamente da
componenti della famiglia agricola:
 Società che svolgono attività agricola;
 “Società agricole”.
Agevolazioni in regime de minimis che prevede un limite complessivo di aiuti,
concessi ad una medesima impresa, non superiore a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in
corso e i due precedenti).
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AZIONI PROMOSSE DALLA RAS
… Azioni nell’ambito PSR ..
a) Interventi ammissibili
• acquisto di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
• spese per l’installazione e la posa in opera degli impianti;
• eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione degli
impianti (plinti, supporti di vario genere, canalizzazioni elettriche anche
murate);
• spese per la connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale.
Le opere edili accessorie (es. quelle relative all’integrazione architettonica)
dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed
architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali,
delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali.
b) Interventi non ammissibili
• acquisto di terreni e fabbricati;
• l’utilizzo di componenti e materiali che non siano di nuova costruzione;
• IVA;
• accesso alla rete elettrica nazionale in regime di “Autoproduzione”;
• gli impianti fotovoltaici posati su coperture o altre parti di fabbricati per i quali
sia prevista una nuova costruzione.
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Azioni e tecnologie per la promozione
delle FER e dell’efficienza energetica
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RIFLESSIONI
Contesto territoriale locale e sistema energetico

• Gli effetti delle politiche energetiche in termini di rapporto con il
territorio si tramutano in differente velocità di penetrazione, e in
necessità/obblighi di modificare le configurazioni tecnologiche
utilizzate (mix di tecnologie, dimensione impianti, forme e elementi di
design e di impatto paesaggistico) e le procedure gestionali in modo
da favorire le dinamiche di sviluppo in maniera integrata.
• Esempio sviluppo impianti a biomassa
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RIFLESSIONI
Formazione e sistema energetico
•
•

•
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La formazione riveste un ruolo centrale nell’accompagnare le trasformazioni in atto del
paradigma energetico.
Con “Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, la
Commissione Europea ha indicato quanto forte debba essere considerato il legame tra
conoscenza – innovazione, cambiamento climatico – energia e occupazione per
realizzare gli obiettivi di sviluppo nel prossimo decennio.
E’ necessario intervenire:
1. A livello culturale e formativo diretto:
– per innovare percorsi e programmi relativi alla formazione di base;
– per orientare il training e la formazione continua;
– per supportare le dinamiche del mercato del lavoro prevedendo e individuando i
fabbisogni del settore in termini di skill totalmente o parzialmente nuovi.
2. A livello di impresa: per coordinare meccanismi flessibili di formazione concordati tra
imprenditori e sistema formativo, correlando domanda e offerta.
3. A livello di policy: per definire azioni incentivanti (incentivi volti alla formazione e non
solo alla tecnologia in se) di sviluppo di skill sinergiche con le strategie riguardanti la
produzione industriale, il commercio, la tecnologia, gli obiettivi macroeconomici ed
ambientali locali.
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RIFLESSIONI
• Informazione e comunicazione sono strumenti essenziali:
–

Ruolo fondamentale degli enti strumenti/assistenza/associazioni
– Dialogo continuo fornitori/utilizzatori/operatori/autorità

• Favorire Posizioni “proattive” e “non oppositiva” delle aziende per rianalisi
della globale efficienza energetica nei siti produttivi e per lo sviluppo di nuove
tecnologie (molto spesso le aziende non conoscono i propri costi energetici)

• L’attività di audit energetico può avere importanti effetti e deve essere
supportata dalle istituzioni. L’approccio integrato al problema, tipico
dell’audit energetico, può costituire uno strumento importante anche nella
realizzazione degli interventi (servizi energetici, contratti a risultato).

• Azioni “innovative” promosse dagli enti strumentali verso le imprese con
interventi finanziari supportati da un sistema bancario “efficiente per
l’efficienza energetica”
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RIFLESSIONI
• Aiutare le imprese nelle scelti degli investimenti valutando anche i costi di
Gestione e Manutenzione e quelli della Bolletta energetica

• Poter interventire sull'efficienza energetica
• Fare sistema per soluzioni che danno un vantaggio comune (es. cogenerazione
centralizzata per più siti vicini), mettere in comune le esperienze positive,
premiare i campioni.
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CERTIFICATI BIANCHI
•

•

•

•
•
•
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I “Certificati bianchi” o Titoli di efficienza energetica (TEE) sono lo strumento
di punta per il conseguimento dell’obiettivo di miglioramento dell’efficienza
energetica dei consumi.
Introdotti con i decreti ministeriali 24 aprile 2001 e smi che hanno affidato
all’AEEG il compito di definirne la regolazione attuativa, gestirne la
realizzazione, monitorarne i risultati e identificare modifiche o integrazioni
della normativa tese ad aumentarne l’efficacia.
Ogni anno l’AEEG determina gli obiettivi specifici di risparmio di
energia primaria in capo ai distributori obbligati per l’anno, ossia ai
distributori di energia elettrica e di gas naturale alle cui reti di distribuzione
siano connessi almeno 50.000 clienti finali.
Ogni anno viene aggiornato il valore del contributo tariffario unitario da
riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico
L’esperienza italiana con i TEE dimostra che un euro speso per incentivare
l’efficienza “rende” in media circa dieci volte tanto in termini di risparmio;
gli investimenti tecnologici per l’efficienza energetica determinano ricadute
estremamente positive sia sui comparti industriali interessati direttamente
allo stesso efficientamento, sia sui settori che a tale efficientamento
provvedono.
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CERTIFICATI BIANCHI
•
•
•

•

•
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Le richieste di verifica e certificazione dei risparmi, relative a interventi realizzati presso i
consumatori finali, devono essere presentati all’AEEG.
Le richieste sono in genere presentate da distributori obbligati ma quasi l’80% da soggetti
non obbligati (con una predominanza di società di servizi energetici).
In genere i risparmi certificati sono stati conseguiti attraverso:
 interventi sui consumi elettrici nel settore domestico (per esempio, scalda acqua
elettrici, piccoli sistemi fotovoltaici, elettrodomestici, pompe di calore, sistemi di
condizionamento: 61% circa);
 interventi sui consumi per riscaldamento nell’edilizia civile e terziaria (per esempio,
caldaie e scalda acqua ad alta efficienza, isolamenti termici degli edifici, solare
termico per la produzione di acqua calda sanitaria: 24% circa);
 interventi di varia natura nel settore industriale (per esempio, sistemi di
cogenerazione, motori ad alta efficienza, installazione di inverter, gestione calore:
9% circa).
A seguito di tali certificazioni, l’AEEG autorizza il GSE all’emissione di TEE equivalenti, in
volume, ai risparmi certificati ( TEE di tipo I – risparmi di energia elettrica; TEE di tipo II –
risparmi di gas naturale): TEE di tipo III – risparmi di combustibili solidi e liquidi non
utilizzati per autotrazione; TEE di tipo IV – risparmi di combustibili solidi e liquidi utilizzati
per autotrazione).
I TEE emessi possono essere negoziati nell’ambito delle sessioni del mercato dei TEE,
organizzate periodicamente dal GSE ovvero tramite contrattazione bilaterali.
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Risparmio energetico annuale al 2016 per tecnologia
Misure di miglioramento
efficienza energetica per
tecnologia

Motori elettrici/inverters

Risparmio energetico annuale atteso al 2016
(GWh/anno)
sostituzione motori elettrici di potenza 1-90kW da
classe Eff2 a classe Eff1

3.400

installazione di inverters su motori elettrici di
potenza 0 75-90 kWh

6.400

Risparmio energetico
annuale atteso al 2016
(GWh/anno)
Totale

9.800

coibentazione superfici opache edifici residenziali

Coibentazione

ante 1980
sostituzione di vetri semplice con doppi vetri

930

impiego di condizionatori efficienti

540

impiego impianti di riscaldamento efficienti

Climatizzazione

Elettrodomestici e
Climatizzazione termica,
frigorifera residenziale e
assimilata

12.800

43.350

camini termici e caldaie a legna

3.480

incentivazione all’impiego di condizionatori
efficienti

2.510

sostituzione lavastoviglie con apparecchiature in
classe A

1.060

sostituzione frigoriferi e congelatori con
apparecchiature in classe A+ e A++

3.860

sostituzione lavabiancheria con apparecchiature in
classe A superlativa
sostituzione scalda acqua elettrici efficienti
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49.880

7.530

410
2.200
6.280

Cogenerazione

Illuminazione

13.730

lampade efficienti e sistemi di controllo

6.500

lampade efficienti e sistemi di regolazione del
flusso luminoso (illuminazione pubblica)

1.290

sostituzione lampade ad incandescenza (GLS) con
lampade a fluorescenza CFL

4.800

12.590

Dott. ing. Pierluigi Pireddu

MOTORI ELETTRICI
Anche il settore alimentare risulta essere uno dei settori con maggiore
incidenza dei consumi.

Settore

[GWh]

Consumo motori divisi per settore industriale

D2000/2
010
29%
27%

25.000

Agroalimentare
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cuoio - pelli
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MOTORI ELETTRICI

•

Consumo motori [GWh]

N° motori

~ 20 milioni

140.000
120.000

•

Potenza installata

~ 100 GW

100.000
80.000
60.000

•

Consumo motori

~ 155 TWh/anno

40.000
20.000

N.B.:
meno del 2% delle ordinazioni in Italia sono per
motori ad alta efficienza (1/5 di media europea
ed 1/4 di paesi scandinavi).

Agricoltura

Industria

Terziario e usi civili

Ascensori
TOTALE GWh 139.786

Agricoltura

Industria

Terziario e usi civili

Ascensori

Numero motori [mln]

N.B.:
un motore nella sua vita costa il 2-3% per
l’investimento iniziale ed il 95% per la relativa
bolletta elettrica

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Agricoltura

Industria

Terziario e usi civili

Ascensori

TOTALE 18,492 mln
Agricoltura
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Industria

Terziario e usi civili

Ascensori
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Motori elettrici asincroni trifase in BT
Taglia motore

Energia consumata [GWh]

Energia risparmiata [GWh]

0,76-3 kW

13.873

1.500

3,01-7,5 kW

12.166

1.977

7,51-22 kW

15.828

1.315

22,01-90 kW

19.131

985

5.778

I motori con taglie fino a 22 kW hanno i maggiori potenziali di risparmio e sono quelli maggiormente utilizzati.
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INVERTER

• Quando un motore alimenta macchine

•
•

fluidodinamiche (es.:pompe/ventilatori) si
varia usualmente la portata con valvole e
serrande.
E’ come guidare l’auto con acceleratore al
massimo e ridurre la velocità agendo sui
freni.
Inverter inserito a monte del motore ne
varia la velocità ed i consumi in funzione
del carico.
In Italia utilizzati inverter per meno del
6% delle possibili applicazioni (paesi
scandinavi oltre il’70%).

Distribuzione della potenza dei motori per applicazione [MW]
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0,76-3 kW
P&F

3,01-7,5 kW

7,51-22 kW

Compressori

22,01-90 kW
Altre applicazioni

Distribuzione dei motori per applicazione [migliaia]
250

200

150

100

50

0,76-3 kW
P&F

3,01-7,5 kW
Compressori

7,51-22 kW

22,01-90 kW
Altre applicazioni

[Fonte ANIE rielaborati da Assoutility]
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INVERTER

0,76-3 kW
3,01-7,5 kW
7,51-22 kW
22,01-90 kW
TOTALE
TOTALE

Consumi attuali GWh
P&F
Compressori Altre applic.
5.711
2.705
6.613
9.526
4.512
11.030
11.716
5.550
13.566
14.296
6.772
16.553
41.249
19.539
47.762
108.550

Risparmi potenziali in GWh
P&F
Compressori Altre applic.
1.039
101
476
1.734
169
794
2.132
208
977
2.602
254
1.192
7.507
732
3.439
11.678

I risparmi ottenibili con l’applicazione
dell’inverter sono pari a:
Potenziale risparmi nel settore industriale [GWh]

•
•
•

35% P&F (pome e ventilatori)
15% Compressori
15% Altre Applicazioni

2.500

2.000

Il potenziale risparmio in Italia con
l’applicazione economicamente
giustificabile di inverter è di oltre
12 TWh (10 per il settore industriale)

GWh

1.500

1.000

500

0,76-3 kW
P&F

3,01-7,5 kW
Compressori

7,51-22 kW

22,01-90 kW
Altre Applicazioni

[Fonte ANIE rielaborati da Assoutility]
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RIFASAMENTO
• Stato dell’arte: 140 mln €/a in penali per rifasamento (2/3 da BT) per la sola
•
•

110

Enel Distribuzione
Possibili risparmi (da cosf=0,9 a cosf =0,95): stima Enel=1TWh/a
Stima ANIE:
Cosφ finale
[iniziale 0,9]

Risparmio
TWh/anno

Risparmio Olio
combustibile
[ton/anno]

Risparmio
Energetico
[GWh/anno]

Minor
emissione
CO2
[ton/anno]

Potenza da
installare
[Gvar]

Costo [M€]

0,95

1

225.000

900

450.000

5

75

0,98

1,35

340.000

1300

700.000

7

105

1

1,6

400.000

1600

800.000

16

240
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Building Automation
•

•
•

Il sistema di controllo, automazione e supervisione possono comprendere tutti
gli impianti interessati dell’edificio realizzando un sistema integrato.
– Controllo delle condizioni climatiche
– Controllo impianto di illuminazione
– Controllo motorizzato delle tapparelle
– Programmi di occupazione oraria
– Termoregolazione e contabilizzazione dei consumi negli impianti di
riscaldamento centralizzati in edifici di nuova costruzione o già esistenti.
– Gestione carichi elettrici
– Conduzione e manutenzione programmata
L’implementazione di un sistema di Automazione può comportare una
riduzione dei consumi di energia primaria fino al 25% rispetto ad impianti
sprovvisti di tale sistema.
Considerando una percentuale del 17% si ottiene un risparmio energetico al
2014 di circa 6 Mtep/a
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FONTI DATI
•
•
•

Autorità per Energia Elettrica e Gas
GSE
ENEA

Pubblicazioni interessanti:
a) DM maggio 2011
b) Barometri delle FER pubblicati da ENEA es:
a) Barometro su biomasse
b) Barometro su fotovoltaico
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SCENARIO AUTOPRODUZIONE CON IMPIANTO PV – RM TIB
Caratteristiche del sito:

superficie 4.000 mq, esposizione a sud-est

Assunzioni di tariffa:

5^ conto energia

Costo al Kwp «all-in»

euro 2.181

Potenza producibile:

228 Kwp

Investimento:

euro 497.000 oltre IVA
(esclusi oneri per certificazione energetica immobile )

Consumi del sito nell’arco di 20 anni

in valore euro 4,5 mln

Risparmio energetico realizzabile:

in valore euro 1,12 mln.
(assunto incr. costo energia 4% annuo)

Altri ricavi complessivi su 20 anni

euro 395 k premio autoconsumo
euro 38 k tariffa omnicomprensiva

Altri costi complessivi su 20 anni

euro 161 K tasse
euro 132 k gestione

IRR 100% equity

10,2%
(circa il 12% se con leasing 10 anni al tasso del 6%)
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