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Introduzione 

Lo scorso 16 ottobre il MiSE ha pubblicato sul proprio sito la bozza di Strategia Energetica Nazionale 2013 - 

2020. Il documento è attualmente in fase di consultazione, con l’intenzione dichiarata del Governo di giungere ad 

una sua approvazione definitiva entro la fine del 2012.  

APER e ASSOSOLARE apprezzano molto che sia stata redatta una Strategia Energetica Nazionale: la speranza 

è che i tempi non si dilatino oltre, se si considera come questo documento giunga a quasi 25 anni dall’ultimo 

Piano Energetico Nazionale (correva l’anno 1988) e come siano passati più di quattro anni da quando, con il 

DL 112/2008, il Governo si incaricava di elaborarla.  

Anche perché nel frattempo è cambiato radicalmente il contesto: negli ultimi 15 anni abbiamo avuto la 

liberalizzazione del settore, l’ingresso di tante nuove piccole e medie imprese e, ultimo, ma non meno importante, 

la forte crescita del nuovo segmento delle energie rinnovabili, che nel breve volgere degli ultimi 3-4 anni ha 

sottoposto il settore elettrico ad una radicale trasformazione.  

L’installazione di oltre 400.000 piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile si è innestata su un mercato 

elettrico e su una rete di trasmissione e distribuzione progettati per un tessuto produttivo basato su pochi grandi 

impianti. La generazione distribuita, tramite cui le fonti rinnovabili vengono utilizzate per la produzione di energia 

laddove sono disponibili, è diventata realtà ad una velocità imprevista; ciò deve essere interpretato, “senza se e 

senza ma”, come un grande successo del nostro Paese, che, per una volta, si è trovato ad occupare le 

prime posizioni in ambito mondiale per quanto riguarda lo sviluppo di un settore innovativo e 

ambientalmente sostenibile.  

Se è vero che ciò è stato possibile grazie ai sistemi d’incentivazione, è vero anche che una buona parte dei 

settori nascenti è stata oggetto di incentivi e protezione da parte della politica industriale dei principali paesi 

occidentali; nel caso delle rinnovabili i risultati sono stati straordinari, al punto che alcuni segmenti (in primis 

il fotovoltaico) sono già abbastanza vicini all’autonomia dai sostegni. Se poi si considera come molto spesso 

vengano erogati sussidi volti a mantenere artificialmente in vita settori senza alcuna prospettiva non si può fare a 

meno di pensare che tali contributi siano stati ben spesi. E non solo perché si è dato vita ad un settore, come già 

accaduto altre volte in passato, ma anche e soprattutto perché lo si è fatto, per la prima volta, in accordo con 

l’ambiente, assicurando una serie di esternalità positive nel lungo periodo (in termini di salute pubblica e di 

minor frequenza di disastri climatici) che ripagheranno l’intera cittadinanza degli sforzi effettuati e non solo 

le imprese e i lavoratori interessati in prima persona. 

D’altra parte, che l’Italia e l’Europa abbiano avuto e stiano avendo un ruolo di assoluta avanguardia nella lotta al 

cambiamento climatico è un elemento incontestabile soprattutto quando si osservano i dati globali relativi al 

sostegno del comparto dell’energia. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha recentemente stimato un importo 

complessivo su scala globale per gli incentivi alle energie fossili (tecnologia più che matura) pari a 523 

miliardi di dollari nel 2011, cifra in rialzo di quasi il 30% rispetto al 2010 e pari a 6 volte quanto erogato per 

il sostegno alle energie rinnovabili. Ciò significa che, diversamente dall’Ue, la maggioranza dei Paesi si sta 

ancora impegnando nel sostegno alla produzione o al consumo di energia da fonti ambientalmente insostenibili. 

Se questi sono i dati, non deve dunque stupire che l’obiettivo minimo di contenere a due gradi di 

innalzamento il fenomeno del riscaldamento climatico sia, ogni anno che passa, sempre più vicino al 

fallimento, come dichiara sempre la stessa Aie.  

Alla luce di queste profonde trasformazioni in atto nel sistema energetico del nostro Paese e della enorme sfida 

contro il cambiamento climatico, era davvero fondamentale e non più rinviabile dotarsi finalmente di una 
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Strategia Energetica che indicasse obiettivi di lungo periodo precisi e percorribili e una direzione univoca che 

vincolasse anche i futuri Governi.  

Di seguito analizzeremo come e se, ad avviso di APER e ASSOSOLARE, questa esigenza sia stata soddisfatta 

nel testo messo in consultazione dal MiSE, attraverso una puntuale risposta alle domande che riguardano da 

vicino il settore delle energie rinnovabili. In particolare si risponderà alle domande 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 

15, 22, 24. 

 

 

Le risposte alle domande aperte della SEN 

 

Gli obiettivi 

C1. La definizione degli obiettivi principali implica delle scelte di trade-off con altri obiettivi di politica 

energetica perseguibili. Quali eventuali obiettivi diversi dovrebbe indirizzare la SEN, tenendo conto del 

contesto internazionale e del punto di partenza del Paese? 

Gli obiettivi sono condivisibili; a parere di APER e ASSOSOLARE non sono stati tralasciati obiettivi rilevanti 

per il comparto energetico del nostro paese. 

 

Le priorità  

C2. Le priorità di azione proposte rappresenteranno le aree di maggior attenzione di politica energetica 

nel medio periodo. Di quali eventuali diverse priorità dovrebbe tenere conto la SEN per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi definiti per il settore? 

Anche per quanto riguarda le priorità enunciate, si può senz’altro affermare che siano per lo più condivisibili. 

Tuttavia, quando poi si vanno a cercare gli strumenti attuativi per il raggiungimento degli obiettivi si scopre una 

notevole dissonanza tra buone intenzioni e possibile realizzazione. In aggiunta va notato come manchino dei 

criteri per quantificare il contributo al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna azione ivi inclusi i risvolti 

economici ad essi legati. 

Per quanto riguarda, nello specifico, la priorità trasversale della ricerca e sviluppo nel settore dell’energia, il tema 

delle tecnologie rinnovabili innovative, andrebbe integrato, concentrandosi non solo sul solare a 

concentrazione e sui biocarburanti di seconda generazione, come giustamente indicato, ma anche sulle seguenti:  

i) Tecnologie che prevedono l’integrazione di più tecnologie rinnovabili (impianti RES misti), in 

un’ottica di miglioramento della disponibilità vs intermittenza;  

ii) Tecnologie ad oggi non utilizzate, quali l’energia marina, così da profittare di riserve inutilizzate anche 

in siti remoti quali le isole;  

iii) Tecnologie volte ad una loro integrazione in contesti fortemente antropizzati, grazie all’utilizzo di 

macchine di dimensioni ridotte e di basso impatto visivo così come tramite integrazione architettonica – 

da realizzarsi in particolar modo con pannelli thin film che ben si adeguano alle esigenze degli edifici 

civili. 
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Il percorso di decarbonizzazione al 2030-2050  

C3. La strategia non si propone una definizione di dettaglio del sistema energetico al 2030 o 2050, 

proponendosi di mantenere un approccio flessibile alla decarbonizzazione: quali diversi punti di vista e 

relative implicazioni in termini di politica energetica? 

Per APER e ASSOSOLARE limitare gli obiettivi al 2020 appare poco lungimirante. In un momento in cui la 

Commissione Europea sta identificando per le rinnovabili ulteriori obiettivi al 2030 ed esiste già una roadmap al 

2050, mentre altri paesi hanno approvato strategie al 2030 (è il caso ad esempio del Regno Unito), occorrerebbe 

fissare degli obiettivi di sviluppo almeno al 2030 sia per le rinnovabili che per le altre sfide a cui andrà incontro il 

nostro sistema energetico. Anche perché l’orizzonte temporale degli investimenti del settore è mediamente 

molto più lungo. 

Fissare fin da ora degli obiettivi almeno indicativi, da rendere successivamente vincolanti in funzione 

anche delle prescrizioni che giungeranno dalla legislazione europea, appare il modo migliore per garantire 

sicurezza agli investitori e per favorire l’investimento in ricerca privata. Se, viceversa, non si garantirà un 

orizzonte certo oltre il 2020, si rischia seriamente di compromettere anche il raggiungimento degli obiettivi 

dati dal Pacchetto Clima-Energia, che la SEN si propone, viceversa e giustamente, di migliorare. 

 

C4. Se la scelta di fondo europea è quella di un’economia decarbonizzata, gli obiettivi post-2020 

potrebbero essere orientati unicamente alla riduzione di emissioni, lasciando libero ogni Paese di 

scegliere il proprio approccio nel modo più flessibile senza obiettivi specifici su rinnovabili e efficienza 

energetica. Quale prospettiva più opportuna per il nostro Paese?  

Orientare gli obiettivi semplicemente alla riduzione delle emissioni appare, ad avviso di APER e 

ASSOSOLARE, una strategia perdente, che rischia di creare uno sviluppo disomogeneo e disequilibrato delle 

diverse tecnologie che possono concorrere alla decarbonizzazione. Viceversa occorre fissare degli obiettivi 

vincolanti per ognuno dei settori coinvolti per i seguenti motivi: 

 La politica comunitaria del Pacchetto Clima-Energia sta avendo molto successo nell’aver introdotto 

diversi obiettivi per i diversi settori di contrasto al cambiamento climatico. In particolare i risultati 

migliori si stanno raggiungendo nello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, a cui sono stati 

assegnati obiettivi vincolanti precisi, pur tenendo in considerazione le specifiche situazioni di partenza 

dei singoli paesi; in sostanza non si comprende l’utilità di cambiare una politica che sta 

funzionando; 

 Puntare solamente su una tecnologia, magari perché più matura e pronta all’utilizzo commerciale, 

potrebbe far perdere delle importanti occasioni sullo sviluppo di altre. Ad esempio, da un punto di 

vista dello sviluppo attuale, l’eolico on shore ha una maggiore maturità rispetto agli impianti off shore e, 

quindi, sarebbe più agevole e meno costoso prevedere meccanismi di sostegno che attirino investimenti 

privati su tale tecnologia. Tuttavia, il potenziale in termini di energia dell’eolico off shore è molto elevato 

e potrebbe nel medio periodo garantire ritorni più elevati sia per la collettività che per gli investitori; 

 Puntare in modo equilibrato su tutte le tecnologie permette di diversificare il rischio di insuccesso 

complessivo che potrebbe derivare da scelte errate di politica industriale indirizzate su un solo campo; 

 I singoli obiettivi funzionano al meglio grazie alla loro reciproca complementarietà. Ad esempio gli 

obiettivi di emissioni forniti dal sistema ETS sono utili, non tanto nel creare nuove tecnologie, quanto nel 

mettere fuori mercato le tecnologie più “sporche” ed inquinanti; viceversa gli obiettivi sulle rinnovabili 
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sono utili soprattutto nel far crescere nuove tecnologie pulite. Gli obiettivi sull’efficienza energetica, 

infine, sono trasversali a tutte le tecnologie. 

 

C5. Come osservato, diverse tecnologie non ancora mature potrebbero avere un impatto rilevante sul 

nostro sistema nel lunghissimo termine. Quali diverse prospettive o approccio da adottare su questi o 

altri fattori di discontinuità? 

Fornire un orizzonte di lungo periodo che impegni le pur limitate risorse della ricerca pubblica è il modo 

migliore per attirare anche i capitali privati. D’altra parte uno dei principali risultati delle simulazioni d’impatto 

presentate dalla Commissione Europea nella COM(2011) 112 “Una tabella di marcia verso un'economia 

competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050” è che la decarbonizzazione è possibile a costi contenuti. Il 

costo della trasformazione del sistema energetico sarà simile in tutti gli scenari considerati e i maggiori costi in 

termini di investimenti saranno per lo più compensati dalla riduzione dei costi per le materie prime fossili, perfino 

in assenza di innovazione tecnologica.  

Affinché si possa procedere con la massima efficienza possibile si propone di predisporre specifiche roadmap 

tecnologiche, sullo stile dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, individuando punti di forza e debolezza ed 

elaborando proposte di intervento e priorità per le diverse filiere delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e 

delle altre tecnologie di contenimento delle emissioni (es. Carbon Capture Storage ecc.). Queste tabelle di marcia 

dovranno permettere alle tecnologie di raggiungere quote di mercato significative, in linea con gli obiettivi 

nazionali a medio e lungo termine
1
. 

Infine occorrerebbe inoltre: 

 sviluppare centri di eccellenza e soluzioni innovative per migliorare la performance di tutte le 

tecnologie rinnovabili lavorando su Operation & Maintenance, impiego di sistemi di accumulo 

energetico, in un’ottica di migliorare la disponibilità rispetto all’intermittenza, anche grazie a impianti che 

prevedano l’integrazione di più tecnologie.  

 sviluppare ed impiegare risorse rinnovabili ad oggi non utilizzate, quali onde e correnti, così da 

garantire maggiore disponibilità di risorse anche in siti remoti quali le isole. 

 analizzare il possibile ruolo di impianti che prevedano l’integrazione di più tecnologie rinnovabili 

(come il solare termodinamico a concentrazione integrato con geotermia e/o biomasse), 

 

Lo sviluppo dell’Hub del gas  

C9. Si concorda con l’esigenza di aumentare la capacità di importazione attraverso lo strumento delle 

“Infrastrutture Strategiche”? Quanta nuova capacità sarebbe necessaria e con quale tempistica? Quali i 

criteri di selezione? 

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere per incrementare la competitività della rete del gas naturale, pur 

riconoscendo che la proposta risponde alle esigenze di incrementare la sicurezza negli approvvigionamenti 

energetici nazionali e di ridurre i prezzi dell’energia, APER e ASSOSOLARE ritengono che debba essere 

                                                           

 
1
 Proposta elaborata nell’ambito degli Stati Generali della Green Economy, di cui APER è partner. 

2
 COM(2012) 663 - Making the internal energy market work. 

3
 Fonte Imf, prezzo medio di maggio 2012 su prezzo medio di maggio 2002. 

4
 Se si fa eccezione per alcune situazioni peculiari come il gas non convenzionale (shale gas) negli Stati Uniti, che ha indotto 

una notevole riduzione del prezzo nell’area nordamericana, ma che appare destinata ad incidere poco sul prezzo del gas in 
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effettuata preventivamente un’attenta analisi costi/benefici sia in merito ai potenziali impatti sull’ambiente e 

sul territorio che sui supposti benefici in termini di riduzione effettiva dei prezzi energetici. 

 

Le rinnovabili elettriche  

C12. La Strategia prevede un continuo supporto agli investimenti in rinnovabili, seppure con livelli di 

incentivo ridotto rispetto al passato (e con un governo più attento dei volumi). Sono auspicabili scelte 

diverse? In quale direzione? 

La SEN prevede un obiettivo per le fonti rinnovabili sui consumi elettrici finali pari al 38% al 2020, con una 

produzione di 130 TWh. Condividiamo pienamente questo obiettivo, che è in linea con quanto affermato da tempo 

da APER. Tuttavia, con gli strumenti normativi e incentivanti attualmente in vigore non sembra facilmente 

raggiungibile. La stessa AEEG, in un recentissimo documento di osservazioni informali sulla SEN inviato al 

MiSE ha affermato come allo stato dell’arte il risultato più probabile sia pari verosimilmente a 115 TWh. È 

fondamentale quindi un’adeguata e articolata definizione sul piano delle norme e dei regimi di sostegno 

necessari. 

Inoltre, nella SEN, così come nelle ultime misure normative e regolamentari introdotte, si dà al termine 

“sostenibile” un significato basato solamente sul contenimento del sostegno, a costo di bloccare lo sviluppo del 

settore, senza valutare gli evidenti benefici associati. In altre parole non si considerano adeguatamente i 

benefici netti associati al sostegno. Due autorevoli studi li hanno stimati, rivelando un bilancio ampiamente 

positivo (si vedano grafici sottostanti). 

 

Grafici – Bilancio studi costi-benefici sulle rinnovabili elettriche (valori attualizzati ad oggi su periodo 2008-2030) 

  

Fonte: elaborazioni APER e ASSOSOLARE su dati Althesys e OIR-AGICI. 

 

Tali studi annoverano, tra i costi, gli incentivi alla produzione e le carenze infrastrutturali. Ben più consistente la 

lista dei benefici: 

 Effetti sull’occupazione; 

 Effetti sull’indotto/Pil; 

 Riduzione emissioni CO2 e altri gas serra in termini di minori costi associati all’ETS; 

 Riduzione del rischio associato al costo/disponibilità delle materie prime fossili; 

 Abbassamento del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nelle ore a maggior presenza di energia 

rinnovabile (peak shaving). 
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Si noti che non sono stati considerati i costi in termini di salute pubblica e disastri ambientali provocati dalle 

emissioni di gas climalteranti. Se si considerassero appieno le esternalità negative socializzate e pagate 

oggi dai contribuenti attraverso il Sistema Sanitario Nazionale o la Protezione Civile, emergerebbe un 

costo della produzione di energia da fonti fossili molto superiore. 

Per quanto riguarda poi gli effetti sull’economia e sul Pil, i detrattori delle rinnovabili sostengono che gli impianti 

installati siano tutti importati, finendo così per arricchire altre economie. In realtà l’energia da fonti rinnovabili 

ha il pregio, rispetto all’energia da fonti fossili, di contribuire maggiormente alla creazione di ricchezza 

economica dei territori che la ospitano, come dimostra il grafico sottostante riportato nello stesso documento 

della SEN. In altre parole, considerando il costo complessivo di produzione di un impianto energetico a fonte 

rinnovabile come la somma dell’investimento iniziale, della gestione e manutenzione e, laddove è presente, 

dell’approvvigionamento di materia prima, una quota nettamente più elevata di tali costi, rispetto all’energia 

d’origine fossile va a remunerare imprese o lavoratori italiani. 

 

Grafico - Contributo nazionale (%) sul costo totale a vita intera (investimenti iniziali, costi di gestione, 

manutenzione e di combustibile) 

 

Fonte: SEN. 

 

Sulla base di tale grafico la SEN afferma l’opportunità di favorire le tecnologie rinnovabili a maggior contributo 

nazionale. Siamo di principio concordi, e desideriamo sottolineare che anche la tecnologia a più basso 

contributo (il solare) ha una percentuale nazionale più che doppia rispetto al gas a ciclo combinato. A 

maggior ragione ci permettiamo dunque di insistere sul perseguimento dell’obiettivo del 38%, mettendo in campo 

tutti gli strumenti attuativi necessari. 

Ma non solo. Sul piano del fabbisogno di lavoro, le energie rinnovabili sono nettamente più labour intensive 

rispetto alle energie fossili, caratterizzandosi, senza eccezioni, per un maggior impiego di lavoratori per unità di 

energia elettrica prodotta, come dimostra il grafico seguente, tratto dall’International Labour Organization, istituto 

intergovernativo afferente all’Onu.  

Nonostante tali molteplici fattori positivi, il Governo ha deciso con i decreti emanati a luglio (Decreto V Conto 

Energia 5 luglio e Decreto FER elettriche 6 luglio) di ridurre notevolmente gli incentivi alla produzione, in una 

misura solo in parte prevedibile; il settore si aspettava una dinamica più lineare, che assecondasse 

maggiormente i piani di sviluppo e gli investimenti effettuati dalle tante piccole e medie imprese sorte. APER 

aveva proposto di introdurre tariffe soggette a riduzioni automatiche progressive, in modo da coniugare 
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semplicità ed efficienza, in linea peraltro anche con i recenti orientamenti della Commissione Europea
2
 in termini 

di tariffe incentivanti, che ha criticato l’eccessiva proliferazione di soluzioni adottate nei paesi membri e 

ventilato l’ipotesi di introdurre meccanismi europei. 

 

Grafico - Lavoratori a tempo pieno per tecnologia (posti di lavoro annui/GWh prodotto) 

 

Fonte: elaborazioni APER e ASSOSOLARE su dati International Labour Organization. 

 

Inoltre sono stati introdotti dei meccanismi di contingentamento, che fissano un tetto massimo alla crescita, 

e “meccanismi di burocratizzazione” dell'accesso ai regimi (aste e registri) che allungheranno ancor di più i 

già lunghissimi tempi di messa in esercizio di un impianto. Questi ultimi provvedimenti in particolare vanno 

nella direzione opposta rispetto alla necessità del settore di avere finalmente quella maggiore semplificazione 

che contribuirebbe a ridurre i prezzi dell’energia elettrica, eliminando gli extracosti connessi ai lunghi tempi 

d’attesa.  

Tuttavia è soprattutto per il medio-lungo periodo che sia i nuovi regimi incentivanti di luglio sia la SEN non 

forniscono una chiara visione su come dovranno essere sostenute le energie rinnovabili nella fase di 

transizione post-incentivi. Per un documento che, al di là di una serie di obiettivi puntuali, dovrebbe fornire 

proprio una visione dello scenario energetico nei prossimi decenni, appare una mancanza piuttosto grave. 

Tra i pochi punti citati nella SEN, viene prevista una semplificazione delle procedure autorizzative, ma non viene 

data nessuna indicazione su come effettuarla, mentre, come abbiamo visto, le aste e i registri introdotti dal 

Decreto MiSE 6 luglio vanno esattamente nella direzione contraria. In secondo luogo, vengono ricordati i vantaggi 

fiscali (50% dell’investimento a detrazione IRPEF) già previsti in tema di risparmi energetici, tra cui l’installazione 

di impianti a FER. Ma ci si dimentica che tale misura sarà valida solamente fino al 30 giugno 2013, per poi valere 

il 36%; inoltre alcune Agenzie delle Dogane territoriali ne hanno rifiutato il riconoscimento. Infine la SEN propone 

una revisione del meccanismo dello scambio sul posto, un incentivo implicito che coniuga semplicità ad 

efficacia, in modo da estenderne l’applicazione, ma al tempo stesso rendendo partecipi i produttori di buona parte 

degli oneri di sistema. Anche in questo caso, sebbene sia corretta l’estensione della soglia – sarebbe 

                                                           

 
2
 COM(2012) 663 - Making the internal energy market work. 
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auspicabile almeno fino a 10 MW -, se verrà introdotta una contemporanea riduzione dei rimborsi degli 

oneri di sistema non vi sarà nessun beneficio per i produttori.  

Oltre alla scarsa incisività delle misure descritte, è da sottolineare con evidenza come non vengano citati dalla 

SEN i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), i quali potrebbero rappresentare, per la generazione distribuita e la 

vendita diretta di energia, un nuovo paradigma di sviluppo, che non aumenterebbe i costi per il sistema elettrico 

nel suo complesso. I SEU sono stati definiti dal D.Lgs 115/2008 come uno o più impianti di produzione di potenza 

complessiva inferiore a 20 MW, alimentati da FER o in cogenerazione ad alto rendimento, che erogano energia 

elettrica ad un solo cliente finale, bypassando gli oneri di rete e di sistema. APER e ASSOSOLARE ritengono che 

i SEU siano un’opportunità per allargare le opzioni di mercato per quei soggetti disponibili ad acquistare 

l’energia elettrica con impegni di lungo periodo. Permetterebbero l’utilizzo delle risorse rinnovabili in 

corrispondenza dei siti in cui vi è consumo di energia elettrica e potrebbero rappresentare, nell’ottica di una 

corretta strategia industriale, un valido strumento sia per stabilizzare il prezzo dell’energia elettrica rispetto alla 

forte volatilità delle materie prime fossili, sia per comunicare il proprio impegno ambientale. Tuttavia attendono 

una regolazione dell’AEEG da più di quattro anni (dal 3 luglio 2008).  

Probabilmente l’AEEG teme che lo sviluppo di tali sistemi restringa in misura eccessiva la base dei consumatori a 

cui imputare gli oneri di sistema. Sebbene tale timore sia tecnicamente fondato, se venisse perseguito con un 

approccio estremamente rigido, finirebbe semplicemente per cristallizzare situazioni di beneficio per i 

“primi arrivati”, impedendo lo sviluppo di meccanismi come scambio sul posto (SSP) e sistemi efficienti d’utenza 

(SEU) che potrebbero avere un impatto positivo sullo sviluppo dell’energia rinnovabile senza costi aggiuntivi per il 

sistema energetico nel suo complesso, ma anzi addirittura riducendo la necessità di futuri investimenti di rete 

e, tramite l’abbassamento del carico residuo richiesto, riducendo i prezzi all’ingrosso. 

D’altra parte, i SEU possono sono assimilabili a interventi di efficienza energetica (ovvero autoproducendo 

in sito energia ne acquisto di meno dalla rete); per analogia, se tramite un intervento di efficienza (es. una 

lampadina LED) consumo meno energia, si erode la base dell’energia su cui ripartire il complesso degli oneri di 

rete e di sistema. Di conseguenza, proseguendo il ragionamento della AEEG, si dovrebbe paradossalmente 

scoraggiare anche l’efficienza energetica, che, invece, è addirittura la prima priorità della SEN.  

 

Grafico – Energia elettrica consumata esente da oneri di sistema (%, 2011) 

 

Fonte: elaborazioni APER e ASSOSOLARE su dati AEEG, Cautha. 
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Ad oggi esiste già un importante bacino di energia elettrica esentata dagli oneri di rete e/o di sistema che 

corrisponde a circa il 16% del totale; si stima, per eccesso, che meno dell’1% sia energia elettrica esentata 

nell’ambito del meccanismo dello SSP (scambio sul posto) e dei SEU (questi ultimi assolutamente marginali ad 

oggi). Di conseguenza, bloccarne lo sviluppo sul nascere significherebbe effettuare una precisa scelta a favore di 

determinate categorie considerate più meritevoli di esenzione rispetto all’energia da fonte rinnovabile. Come 

APER e ASSOSOLARE riteniamo invece che sia necessario un ripensamento complessivo dei 

meccanismi di esenzione oggi esistenti (anche nell’ottica di un riordino/riduzione in bolletta) e che si 

stabilisca una coerente e consapevole scala di priorità, che ponga le rinnovabili in prima linea. 

Affinché i SEU e lo sviluppo delle rinnovabili in generale possano essere pienamente sostenibili è necessaria una 

chiara visibilità del livello dei prezzi nel medio-lungo termine. In particolare si ritiene necessario poter 

stipulare contratti bilaterali di lungo periodo (circa 20 anni) tra i produttori di energia rinnovabile e i distributori 

locali o altri soggetti privati come già previsto in altri mercati evoluti in Europa, Stati Uniti e America Latina. 

In chiusura riteniamo che l’introduzione di sistemi di sostegno più coerenti al livello di sviluppo e di reali 

semplificazioni andrebbe a favore delle rinnovabili, ma anche e soprattutto del Paese che potrebbe 

migliorare più velocemente il proprio livello di autosufficienza energetica, oggi estremamente basso 

(circa il 18%), limitando di conseguenza la dipendenza nazionale dalle importazioni di gas e petrolio.  

 

Le rinnovabili termiche  

C13. In aggiunta agli incentivi economici, quali ulteriori strumenti a supporto da valutare per accelerare lo 

sviluppo delle rinnovabili termiche? 

La SEN considera lo sviluppo delle rinnovabili termiche come uno degli elementi fondamentali ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi europei. APER e ASSOSOLARE condividono tale principio. Allo stato attuale 

tuttavia, in aggiunta all’assenza di un quadro incentivante stabile, sono stati molteplici i fattori che hanno limitato 

lo sviluppo di questo comparto industriale, creando di fatto anche un limite all’accesso agli incentivi. Tra queste 

l’assenza di informazione (sia in termini di reale sviluppo del settore, che di soluzioni tecnologiche disponibili, che 

di procedure autorizzative ecc.), la scarsa qualificazione di molti operatori sul mercato, l’assenza di una filiera 

sufficientemente sviluppata ed integrata, una legislazione incoerente e discontinua. Per tale motivo, è necessario 

promuovere da un lato l’informazione attraverso tutti i canali disponibili, prevedendo una stretta 

collaborazione tra gli organi di Governo e le associazioni di categoria interessate; dall’altro lato associare ai 

corsi di formazione già previsti dal D.lgs. 28/2011 un sistema adeguato di controlli sulle realizzazioni degli 

impianti, favorire la diffusione nel tempo di sistemi di certificazione delle competenze da parte di organismi 

terzi accreditati e, ancora, dare completa attuazione, coerenza e maggiore garanzia di continuità ai 

provvedimenti normativi. 

 

Le rinnovabili nei trasporti  

C14. Quali possibili misure per favorire lo sviluppo della seconda e terza generazione di biocarburanti? 

Quali interventi per far sviluppare una filiera europea? 

I biocarburanti rappresentano una delle alternative per soddisfare sia la crescente domanda di energia in un 

modello di sviluppo economico sostenibile che il raggiungimento degli obblighi europei. Tuttavia la loro 

produzione allo stato attuale non è stata tale da renderli realmente concorrenziali con i carburanti fossili. Per 

questo motivo, è necessaria la promozione di norme atte a sostenere ed incentivare progetti innovativi di 

sviluppo e di ricerca nel settore dei biocarburanti. Imparando inoltre dagli errori già commessi in passato, 
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fondamentale è anche lo sviluppo di una maggiore informazione e conoscenza sul settore, nonché di norme 

chiare e certe, elementi la cui mancanza ha certamente contribuito a limitare lo sviluppo del settore dei 

biocarburanti in Italia. 

 

Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico  

C15. Si condividono le principali sfide delineate per il settore? Quali ulteriori iniziative si suggeriscono di 

adottare per affrontare tali sfide? 

La SEN mette giustamente tra i suoi obiettivi la riduzione dei costi dell’energia, indicando vari strumenti, tra cui ci 

sentiamo in particolare di condividere i seguenti: 

 Sviluppare la rete al fine di eliminarne le congestioni zonali e incrementare la capacità di transito; 

 Razionalizzare gli altri oneri di sistema e le agevolazioni a specifici segmenti di clientela. 

Su quest’ultimo aspetto APER in più occasioni ha dimostrato come alcune di tali voci siano del tutto ingiustificate 

(si vedano alcuni esempi nella tabella sottostante) e arrechino un evidente svantaggio alla moltitudine dei soggetti 

non coinvolti, in prevalenza piccoli e medi consumatori di energia elettrica. 

 

Tabella – Esempi di voci che gravano sulla bolletta elettrica e stima valore 

Voce Importi 

CIP6 per assimilate 700 mln. € nel 2011 

Decommissioning nucleare 410 mln. € nel 2010; 19 mld. € totali 

Interrompibilità 600 mln. €/anno 

Interconnector virtuali 300 mln. € nel 2011 

Fonte: elaborazioni APER. 

 

Grafico - Costo annuale dell’energia elettrica per una famiglia tipo (€) 

 

Fonte: elaborazioni APER e ASSOSOLARE su dati AEEG. 
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D’altra parte il costo annuale della bolletta elettrica per una famiglia tipo è aumentato del 55% nell’ultimo 

decennio, passando da 338 a 524 €. La principale causa sta nell’evoluzione della voce «energia e 

approvvigionamento» che incorpora gli incrementi nel prezzo internazionale di gas, carbone e petrolio 

(rispettivamente +391%, +259% e +305% nel periodo
3
). ed è aumentata di 191 € da 106 a 297 € (+280%) rispetto 

al 2002.  

Gli incentivi alle rinnovabili rientrano negli «oneri generali di sistema» e nel IV trimestre 2012, sugli 88 € della 

voce, sono arrivati ad incidere per circa 70 €, valore pari al 13% della bolletta. È però un onere che, a differenza 

della componente energia, può essere gestito e arriverà ad azzerarsi, quando gli incentivi non saranno 

più necessari. I costi di approvvigionamento di gas, carbone e petrolio invece non sono destinati a ridursi, ma 

anzi ad aumentare con la progressiva riduzione della loro disponibilità e il contestuale incremento degli attori sul 

lato della domanda
4
. 

La SEN dovrebbe poi indicare gli elementi atti a ridefinire l’architettura del mercato elettrico. Ad esempio: 

 Proponendo un aumento delle sessioni del mercato infragiornaliero e la possibilità di aggiustare i 

programmi degli impianti quanto più vicino possibile alla “gate closure” del mercato, al fine di 

avvicinare il programma di immissione delle fonti prevedibili ma non programmabili alla consegna fisica 

dell’energia; 

 Riconoscendo e facilitando la possibilità di aggregazione, anche virtuale, dei punti di immissione 

(sia a livello nazionale che per le differenti tecnologie) per il calcolo degli sbilanciamenti, come 

avviene peraltro in altri mercati europei dove gli oneri di sbilanciamento per le fonti rinnovabili sono già 

stati introdotti da tempo (e quando sono stati introdotti, lo si è fatto solo per i nuovi impianti, non in forma 

retroattiva come si vuole fare nel nostro Paese);  

 Indicando dei trattamenti differenziati sul piano degli sbilanciamenti, dato che ogni fonte rinnovabile 

ha delle proprie peculiarità sia per quanto riguarda la tecnologia, che per la prevedibilità. Il mercato 

elettrico di domani non potrà non tenerne conto, se si vorranno valorizzare al meglio tutte le possibilità 

disponibili. 

Infine, destano seria preoccupazione le modalità attraverso cui nella SEN s’intende gestire la potenziale 

sovrapproduzione rinnovabile a livello locale e nazionale: 

 In primo piano vengono evidenziati elementi quali la limitazione preventiva “a tavolino” della potenza 

da installare in certe aree e i distacchi. Su questi ultimi si ritiene che, nel caso diventino strutturali, 

debba essere almeno corrisposta una adeguata compensazione economica per la mancata 

produzione (così come già parzialmente previsto per la sola produzione eolica); 

 Il potenziamento della rete con linee di trasporto rafforzate è previsto dal documento del MiSE 

solamente nel medio periodo; inoltre si pone di fatto l'obiettivo di ridurre i gap zonali, non di creare 

un mercato unico che sarebbe perfettamente funzionale a: 

o integrare nel mercato europeo tutta l'Italia e non solo alcune zone; 

o favorire l’export dei servizi di flessibilità del parco elettrico a gas italiano; 

o aprire la strada ad uno scenario di export (più che auspicabile, vista l’overcapacity attuale); 

                                                           

 

3
 Fonte Imf, prezzo medio di maggio 2012 su prezzo medio di maggio 2002. 

4
 Se si fa eccezione per alcune situazioni peculiari come il gas non convenzionale (shale gas) negli Stati Uniti, che ha indotto 

una notevole riduzione del prezzo nell’area nordamericana, ma che appare destinata ad incidere poco sul prezzo del gas in 
Europa, almeno nel medio periodo. D’altro canto, l’ipotesi di estrarre shale gas in Europa non sembra oggi praticabile a causa 
dei vincoli ambientali. 
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o una gestione più flessibile della riserva alle FER non programmabili; 

o evitare meccanismi di capacity payment con un conseguente risparmio in bolletta. 

 La SEN prevede, infine, l’introduzione di smart grid e lo sviluppo degli accumuli nel lungo 

periodo. In particolare è prevista per le batterie una fase di sperimentazione, in attesa che i costi 

diventino più competitivi. Non viene inoltre preso in debita considerazione l’accumulo mediante impianti 

a pompaggio, cui viene fatto solo un brevissimo cenno. Data l’importanza di tali strumenti, che 

potrebbero risolvere facilmente situazioni di congestione sulla rete, occorrerebbe forse maggiore 

coraggio in tempi più brevi, anche per le forti sinergie con la mobilità elettrica a cui lo sviluppo 

delle batterie potrebbe condurre. 

La sensazione generale che comunica la SEN è quella di prevedere ben poche regole per adeguare il 

sistema elettrico ai mutati ed innovativi scenari e, quand’anche previste, si tratta di regole che vanno più nella 

direzione di una complicazione rispetto all’attesa semplificazione che in alcuni casi rischia di generare 

poca trasparenza a vantaggio di pochi. A tale proposito giova sottolineare ancora come:  

 L’estensione della disciplina degli sbilanciamenti alle fonti rinnovabili non programmabili, 

sebbene risponda all’esigenza di responsabilizzare i produttori di energia rinnovabile, rappresenta, per 

come è stata formulata, un onere che rischia di compromettere la redditività di molti impianti; per 

questo motivo APER ha impugnato la relativa deliberazione dell’AEEG (n. 281/2012/R/efr); 

 La priorità di dispacciamento per le rinnovabili deve continuare ad essere un caposaldo delle politiche 

sulle rinnovabili. 

 

Modernizzazione del sistema di governance  

C22. Riguardo il ridisegno delle competenze tra Stato e Regioni, si ritiene auspicabile una modifica del 

Titolo V della Costituzione? 

Più che condivisibile risulta la proposta di modifica al Titolo V della Costituzione finalizzata a riportare in capo 

allo Stato le competenze legislative in merito alle attività e alle infrastrutture energetiche di rilevanza 

nazionale. 

 

Ricerca e sviluppo nei settori dell’energia  

C24. In che modo sviluppare forme efficaci di partenariato pubblico-privato e con quali strumenti? 

La SEN individua tra le maggiori criticità del sistema di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da un lato la 

scarsa partecipazione dei privati agli investimenti in ricerca e sviluppo e dall’altra la scarsa efficacia de lle limitate 

risorse pubbliche dedicate, che finiscono per disperdersi in un rivolo di attività - e talvolta di soggetti - che 

raramente paiono essere legati ad un chiaro obiettivo prioritario. Quale misura adottata per promuovere la 

partecipazione ai futuri programmi di ricerca, rendendola non solo più ampia ma soprattutto più efficace, la SEN 

cerca la valorizzazione di nuove forme di partenariato pubblico-privato, indicando tematiche prioritarie di sviluppo.  

Condividendo appieno quanto proposto in principio si suggerisce di valorizzare, agevolando quanto più 

possibile le start-up innovative, poiché possono coniugare occupazione giovanile con ricerca applicata, 

promuovendo la competitività e attraendo così capitali privati. Molta attenzione è stata posta sul tema nel 

recente decreto sviluppo – a breve legge - che per la prima volta le definisce ufficialmente dando loro dignità, 

introducendo agevolazioni e semplificazioni burocratiche oltre che incentivi, fondi per investimento e accesso ai 

fondi di garanzia.  
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Conclusioni 

Gli obiettivi e le priorità enunciate nella SEN sono per lo più condivisibili. Tuttavia, soprattutto per quanto 

concerne lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, mancano gli strumenti attuativi per realizzare quanto 

dichiarato. 

La Strategia Energetica Nazionale, così come è stata presentata dal MiSE, sembra tenere nella dovuta 

considerazione il ruolo che le rinnovabili dovranno avere nel nostro futuro quando fissa obiettivi di sviluppo al 

2020 più elevati rispetto a quanto richiesto dall’Ue, salvo poi non fissare nulla – e non solo per le rinnovabili – per 

gli anni successivi. In altri termini, gli obiettivi sono temporalmente limitati, visto che nulla viene detto, se non 

per sommi capi, in merito agli obiettivi che il nostro Paese dovrà perseguire dopo il 2020 nell’ambito della sua 

politica energetica, in nome di una flessibilità tecnologica che dovrebbe permetterci in teoria di cogliere le migliori 

opportunità quando si presenteranno. In un momento in cui la Commissione Europea sta identificando per le 

rinnovabili ulteriori obiettivi al 2030 ed esiste già una roadmap al 2050, ci sembra un approccio di corto respiro, 

anche perché l’orizzonte temporale degli investimenti del settore è mediamente molto più lungo, così come sono 

lunghi i tempi di sviluppo delle tecnologie, a meno di non voler delegare completamente lo sviluppo ad altri 

soggetti e limitarci al ruolo di utilizzatori. Puntare solamente su alcune tecnologie potrebbe inoltre esporci a 

notevoli rischi di insuccesso nella lotta al cambiamento climatico. 

Tale approccio sorprende ancor di più se si considera come gli sforzi intrapresi, inizialmente quasi in solitudine, 

dai paesi membri dell’Ue stiano “facendo scuola” e diversi altri paesi abbiano introdotto obiettivi in termini di 

rinnovabili e politiche d’incentivazione. L’Unione Europea ha sviluppato un know how che le ha già permesso di 

assumere una leadership globale su tale settore. Fermarsi a metà strada significherebbe, nella migliore delle 

ipotesi, aver sprecato risorse. Occorre viceversa proseguire e far valere sui mercati internazionali il 

vantaggio competitivo acquisito, evitando che siano i paesi emergenti, abilissimi nell’apprendimento, ad 

assumere un ruolo guida. 

Rispetto al mercato elettrico interno, va sottolineato con forza come le norme dovrebbero facilitare, non 

complicare, l’immissione dell’energia rinnovabile in rete. L’estensione della disciplina degli sbilanciamenti 

alle fonti rinnovabili non programmabili, insieme ad altre che si stanno succedendo, non possono continuare a 

essere solo fonte di aggravi economici per i produttori. La SEN non fornisce alcuna visione dell’architettura 

che dovrà assumere il mercato elettrico nazionale - che peraltro dal 2014 dovrà essere integrato in quello 

europeo - alla luce della rivoluzione in atto dovuta alla forte crescita delle rinnovabili. L’approccio seguito 

nelle indicazioni fornite in merito all’integrazione delle rinnovabili nel sistema sembra più quello di chi deve 

risolvere un problema imprevisto, quasi una sorta di manutenzione straordinaria, piuttosto che una 

ristrutturazione completa che consideri la crescita delle rinnovabili come un’imperdibile e non rinviabile 

occasione di avere energia pulita e indipendenza dai fornitori esteri di energia fossile.  

Infine, si spera che il processo di consultazione sulla SEN serva davvero ad ascoltare e ad accogliere i 

miglioramenti che arriveranno dagli stakeholder del settore. Quale che sia il documento che uscirà da tale 

processo, è innegabile, però, che occorrerà istituire dei periodici momenti di monitoraggio dell’attuazione della 

SEN. Non si deve correre il rischio che il documento venga “dimenticato”’ dai governi che succederanno 

all’attuale o che vengano stravolte ancora una volta le regole “a partita in corso”. 


