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Nello scorso mese di luglio le Assemblee di APER e Assosolare hanno dato vita ad 

assoRinnovabili.  

assoRinnovabili è di gran lunga la maggiore associazione nazionale, e tra le più 

grandi in Europa, di produttori di energia da fonti rinnovabili e di fornitori di servizi, 

tecnologie e componenti per numero di associati (oltre 500) e potenza installata (> 

10.000 MW). Si caratterizza per avere, tra i suoi soci, soggetti appartenenti a tutte le 

filiere rinnovabili, dall’idroelettrico al solare, dall’eolico alle biomasse fino al 

geotermoelettrico. 

Le attività: 

 Rappresentanza istituzionale per lo sviluppo delle attività dei produttori di energia 

rinnovabile verso i governi locali, nazionali e sovranazionali; 

 Azioni di promozione e diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e 

delle fonti rinnovabili, mediante l’organizzazione di corsi, convegni, conferenze e la 

realizzazione di studi, articoli e interviste;  

 Assistenza agli associati su questioni di carattere tecnico, normativo, 

regolamentare e sugli aspetti di mercato; 

 Analisi e realizzazione di studi sugli strumenti regolativi, normativi e di mercato 

relativi al mondo delle rinnovabili. 

 APER e Assosolare danno vita ad assoRinnovabili 
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 La SEN del Governo Monti 

Nello scorso mese di marzo il Governo Monti ha approvato il Documento di Strategia 

Energetica Nazionale (SEN), che costituirà la base per affrontare le sfide energetiche nei 

prossimi decenni. 

Il documento prevede 4 priorità pienamente condivisibili: 

 

1. COMPETITIVITA’: Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i 

consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi dell’energia europei. 

 

2. AMBIENTE: Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali di decarbonizzazione 

definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020. 

 

3. SICUREZZA: Continuare a migliorare la nostra sicurezza ed indipendenza di 

approvvigionamento. 

 

4. CRESCITA: Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del 

settore energetico. 
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 Gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche della SEN 

 La SEN prevede un obiettivo per le fonti rinnovabili sui consumi elettrici finali 

pari al 38% al 2020 con una produzione di 130 TWh. Ciò corrisponderebbe a 

investimenti per circa 55 miliardi di euro in circa 18 GW di nuova potenza elettrica 

installata, di cui 7 nel fotovoltaico senza incentivi e 11 nelle altre fonti, per le 

quali saranno ancora previsti regimi di incentivazione. assoRinnovabili condivide 

pienamente questo obiettivo. 

 

 Tuttavia, con gli strumenti normativi e incentivanti attualmente in vigore non sembra 

facilmente raggiungibile. La stessa AEEG, in un documento di osservazioni informali 

sulla SEN inviato al MiSE ha affermato come allo stato dell’arte l’obiettivo più 

probabile sia pari verosimilmente a 115 TWh. È necessaria quindi un’adeguata 

e articolata definizione sul piano delle norme e dei regimi di sostegno 

necessari. 

Anno Fabbisogno  lordo Fossili e Import Rinnovabili 

TWh TWh % TWh % 

2012 1 340 248 73 92 27 

2020 2 345 215 62 130 38 

2020 3 345 230 67 115 33 

1 Consuntivo. 2 Obiettivo SEN.  
3 Obiettivo raggiungibile secondo AEEG con gli strumenti attuali. 
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Una grande infrastruttura energetica nazionale con oltre 530.000 impianti distribuiti sul 

territorio e una potenza installata complessiva a fine incentivi che ammonta (09/2013) a: 

18,2 GW 

 

Una produzione di energia elettrica che soddisfa l'8% del fabbisogno nazionale e pari a: 

23,5 TWh 

 

Una riduzione di importazione di gas naturale al 2013 per un valore di: 

3 miliardi di € 

 

Investimenti complessivi nel periodo 2005-2013:  

circa 50 miliardi di €  

(in 8 anni, ma per il 90% negli ultimi 4 anni) 

 

PROVENIENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: 

Privati italiani   2,5 miliardi di € 

Debito bancario 35 miliardi di € 

Fondi esteri 12,5 miliardi di € 

Valore dei componenti importati da Paesi non UE circa 12,5 miliardi € 

Il valore delle importazioni non europee di componenti è "bilanciato" dall’ammontare dei 

capitali esteri investiti. 

 Un esempio dei risultati ottenuti negli ultimi anni: il fotovoltaico 

(1/2) 
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 Gli incentivi per il fotovoltaico hanno raggiunto il loro livello massimo nominale di 6,7 

miliardi di euro. Tuttavia se si considera un tasso di inflazione del 2,5% il loro valore 

reale è destinato a ridursi progressivamente nel tempo. Nello stesso tempo il 

Paese avrà un risparmio crescente in termini di minori importazioni di gas naturale. 

Fonte: ufficio studi assoRinnovabili. 
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Mld € Confronto costi CE/risparmi gas: 36 GW al 2020 

Investimento netto Recupero investimento
Ritorno economico netto Bilancio annuo costi/risparmi
Costo reale annuo CE Risparmio reale annuo

2050: risultato netto  

+112 miliardi di €  

2030: equilibrio 

costi/risparmi annui 

 Un esempio dei risultati ottenuti negli ultimi anni: il fotovoltaico 

(2/2) 
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 L’«accerchiamento» alle energie rinnovabili 
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 Negli ultimi mesi si registra un vero e proprio accerchiamento alle rinnovabili 

mediante diverse misure volte ad impedire l'ulteriore sviluppo delle FER 

elettriche: 

 

 l'estensione della Robin Tax alle imprese rinnovabili medio-piccole; 

 l'imposizione non trasparente degli oneri di sbilanciamento; 

 le proposte nel DL FARE bis di eliminare, per la gran parte dei piccoli impianti, il 

prezzo minimo garantito e di rimodulare retroattivamente (sebbene su base 

volontaria) gli incentivi; 

 la mancanza di ogni regolamentazione dell'autoproduzione e delle reti private; 

 l'assoluta mancanza di considerazione per i problemi dell'accumulo elettrico 

decentrato. 
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 Un esempio: la bozza di DL FARE bis, no a interventi retroattivi 

 Nella bozza di DL FARE bis che il Governo sta discutendo nelle ultime settimane, 

sono state inserite 3 misure principali per le energie rinnovabili: 

 

1. L’ipotesi di cartolarizzazione della componente A3 attraverso bond; 

2. L’eliminazione dei prezzi minimi garantiti per la vendita di energia da 

impianti in regime di Ritiro Dedicato; 

3. La rimodulazione «volontaria» degli incentivi su impianti a fonti 

rinnovabili già installati. 

 

 assoRinnovabili, riconoscendo la necessità di diminuire il costo della bolletta, 

concorda con la possibile cartolarizzazione degli oneri inerenti la componente A3 

(si veda slide successiva). 

 

 assoRinnovabili è invece seriamente preoccupata delle eventualità ai punti 2 e 3, 

poiché introdurrebbero misure retroattive che porterebbero il settore a crisi 

profonda: 

 

 In un periodo in cui si cerca di attrarre investitori dall’estero, questi verrebbero 

invece allontanati, a causa dell’incertezza percepita sulle normative italiane; 

 Avrebbero ricadute pesanti sulle prospettive di crescita del settore con 

conseguenze gravi sul PIL, l’occupazione, la bilancia dei pagamenti ecc.. 
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 Previsioni dell’impatto dei bond sulla bolletta di una famiglia tipo 
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Bolletta base Bolletta con obbligazioni

Differenza nella bolletta della famiglia tipo con l’emissione di obbligazioni 

 In seguito ai bond la famiglia tipo vedrebbe una riduzione immediata della bolletta, 

con un lieve aumento (+0,8%) della stessa nel periodo tra il 2018 e il 2024. 

 

 Dal 2024, il prezzo della bolletta, ferme restando le altri componenti della stessa, 

vedrebbe una riduzione sostanziale ma graduale ogni anno. 

 

 Dal 2028 in avanti, con il termine delle incentivazioni relative ai Conti Energia e agli 

altri sistemi di incentivazione, le bollette si ridurranno notevolmente. 

 

Fonte: stime ufficio studi assoRinnovabili. 
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 I temi su cui orientare una Strategia Energetica Green 
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 L’auspicio di assoRinnovabili è che il Governo possa cambiare radicalmente gli 

orientamenti espressi negli ultimi mesi e puntare sui temi e sulle misure che 

favoriranno nei prossimi anni un ulteriore sviluppo delle rinnovabili, consentendo al 

Paese di centrare gli obiettivi che si è dato con la SEN. Proponiamo 6 temi: 

 

1. Promuovere la Generazione Distribuita (GD) in ogni sua forma; 

 

2. Favorire lo sviluppo degli accumuli; 

 

3. Integrare le rinnovabili nella rete elettrica; 

 

4. Razionalizzare gli oneri di sistema ingiustificati; 

 

5. Riformare l’Emission Trading System (ETS); 

 

6. Risolvere il problema dell’overcapacity. 
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 Promuovere la Generazione Distribuita in ogni sua forma 

(1/2) 

11 

 La Generazione Distribuita (GD) è il modello più adatto per lo sviluppo futuro delle 

fonti rinnovabili, poiché permette l’utilizzo delle risorse rinnovabili in 

corrispondenza dei siti in cui vi è consumo di energia elettrica, ad un costo 

competitivo con le fonti convenzionali. 

 

 Allo sviluppo della GD si sono frapposti numerosi ostacoli di tipo regolatorio, 

che contraddicono pesantemente quanto invece esposto sia da primari atti 

normativi che dalla Strategia Energetica Nazionale elaborata dal Governo Monti. 

 

 Un esempio di sviluppo virtuoso della GD sono i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) 

definiti dal D.Lgs 115/2008 come uno o più impianti di produzione di potenza 

complessiva inferiore a 20 MW, alimentati da rinnovabili o in cogenerazione ad alto 

rendimento, che erogano energia elettrica ad un solo cliente finale, bypassando gli 

oneri di rete e di sistema.  

 

 Favorire lo sviluppo dei SEU ridurrà la necessità di futuri investimenti di rete e, 

tramite l’abbassamento del carico residuo richiesto, potrebbe ridurre i prezzi 

all’ingrosso. 

 

 I SEU attendono una regolazione dell’AEEG da più cinque anni (dal 3 luglio 2008)! 

L’Autorità teme che lo sviluppo di tali sistemi restringa la base dei consumatori a cui 

imputare gli oneri di rete e di sistema (vedi recenti DCO 183/13 e 209/13). 
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Energia 

addizionale SEU 

(TWh) 

Potenza 

addizionale  

(hp. FV in MW) 

Aggravio A3 

medio (€/MWh) 

Aggravio A3 per 

famiglia tipo* 

(€/anno) 

Aggravio totale 

A3 su consumi 

non in SEU 

(€/anno) 

1 833,33 € 0,17 € 0,45 € 44.110.000 

2 1.666,67 € 0,34 € 0,92 € 89.140.000 

5 4.166,67 € 0,87 € 2,34 € 224.230.000 

 Promuovere la Generazione Distribuita in ogni sua forma 

(2/2) 

 L’AEEG ha valutato l’aumento degli oneri connessi alla componente A3 in bolletta, 

ipotizzando uno sviluppo dei SEU in pochissimo tempo pari a 64 TWh per avere un 

impatto significativo. Questo valore non è verosimile: corrisponderebbe, ad esempio, ad 

oltre 50 GW di fotovoltaico. 

 

 Ipotizzando uno scenario verosimile di importante crescita dei SEU attraverso impianti 

fotovoltaici, avremmo un impatto molto limitato in termini di ridistribuzione degli oneri. Nel 

caso di uno sviluppo di 830 MW, avremmo un incremento della componente A3 per 

i MWh residui pari a soli 0,17 €/MWh (meno di 0,45 €/anno per una famiglia tipo). 

Anche nel caso di una crescita pari al quintuplo, l’impatto sarebbe ridotto, circa 0,87 

€/MWh. 

* Stima per eccesso corrispondente al caso che l’intero importo medio venga trasferito sulla bolletta della 

famiglia tipo. In realtà la componente A3 per le famiglie tipo è inferiore alla media. 

Fonte: stime ufficio studi assoRinnovabili. 
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 Favorire lo sviluppo degli accumuli 
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 In relazione all’integrazione delle rinnovabili nella rete vi è poi il tema degli accumuli.  

La capacità previsionale della crescente potenza installata da fonti rinnovabili non 

programmabili potrà diventare paragonabile a quella delle fonti programmabili con lo sviluppo 

di sistemi d’accumulo competitivi, con impatti positivi sui prezzi dell’energia, sgravati dai costi 

di bilanciamento e con un apporto delle rinnovabili distribuito nell’intero arco della giornata. Ci 

sono due ambiti principali di sviluppo: 

 

1. Il primo riguarda gli accumuli di grandi dimensioni a supporto della Rete di Trasmissione 

Nazionale. assoRinnovabili accoglie con interesse l’invito del legislatore (in 

particolare nel D.Lgs 93/11), di avviare l’introduzione di sistemi di accumulo diffusi 

e si augura che la fase di sperimentazione avviata dal gestore della rete, Terna Spa si 

traduca in un forte contributo allo sviluppo di tali sistemi, come peraltro ravvisato nel 

Piano di Sviluppo 2013 della stessa società. 

 

2. Allo stesso tempo assoRinnovabili ritiene fondamentale favorire l’integrazione di 

sistemi di accumulo decentralizzati nei punti di produzione di energia fotovoltaica 

di piccola taglia. Con una penetrazione del 5%, i sistemi di accumulo 

permetterebbero un beneficio netto annuale per il sistema di 117 milioni di euro 

l’anno. Se la penetrazione di questi sistemi arrivasse addirittura al 20%, tale beneficio si 

attesterebbe oltre i 500 milioni di euro l’anno (ANIE Energia). Altri Paesi come la 

Germania hanno già cominciato a incentivare gli impianti di accumulo domestico. 
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 Integrare le rinnovabili nella rete elettrica 

 Le rinnovabili che saranno immesse nella rete elettrica dovranno essere integrate in 

modo intelligente: 

 

 Dal punto di vista fisico, potenziando la rete laddove necessario e valutando 

attentamente la possibilità di modificare il Titolo V della Costituzione per 

riportare in capo allo Stato le competenze legislative in merito alle attività e alle 

infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale; 

 

 Dal punto di vista del mercato, ridisegnandone l’architettura e creando un 

mercato unico funzionale a: 

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

ii. aprire la strada ad uno scenario di export; 

iii. favorire la partecipazione al MSD delle rinnovabili attraverso la 

fornitura di servizi (es. riserva a scendere); 

iv. utilizzare meccanismi di capacity payment mirati e limitati 

strettamente a garantire un’adeguata riserva al sistema, non a 

remunerare investimenti sbagliati; 

v. aumentare le sessioni del mercato infragiornaliero e la possibilità di 

aggiustare i programmi degli impianti quanto più vicino possibile alla 

“gate closure” del mercato; 

vi. introdurre trattamenti differenziati sul piano degli sbilanciamenti che 

tengano conto delle diverse peculiarità delle fonti. 
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 Razionalizzare gli oneri di sistema ingiustificati 
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 Nel 2012 gli incentivi alle rinnovabili hanno raggiunto un importo pari a 9,2 miliardi di 

euro. Tale importo è destinato a stabilizzarsi nei prossimi anni intorno ai 12 

miliardi, quando verranno raggiunti i plafond di spesa annuale definiti dai DM 5 luglio 

2012 e DM 6 luglio 2012.  

 

 In bolletta si pagano però altri oneri di sistema e altre voci non sempre giustificate. 

Sotto alcuni esempi, tra cui spiccano gli incentivi CIP6 alle fonti fossili assimilate. 

Voce Importi 

Incentivi rinnovabili ~ 9,2 miliardi € 

CIP6 per fonti assimilate ~ 1 miliardo € 

Decommissioning nucleare ~ 150 milioni € (19 mld. € totali) 

Interrompibilità ~ 600 milioni €/anno 

Interconnector virtuali ~ 300 milioni € 

Altri oneri di sistema ~ 700 milioni € 

Fonte: stime AEEG e ufficio studi assoRinnovabili. 

A3 
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 Riformare l’Emission Trading System (ETS) 

 I mercati della CO2 hanno visto negli ultimi anni un crollo dei prezzi a livelli 

insostenibili, sia per la crisi economica che per errate decisioni politiche. 

Sebbene l’approvazione a luglio da parte dell’EuroParlamento del blocco delle 

nuove aste abbia condotto ad un timido recupero delle quotazioni, il prezzo attuale 

della CO2 di circa 5 €/t non riflette minimamente le enormi esternalità negative 

delle emissioni in termini di impatti sul clima e sulla salute. 

 

 Lo strumento andrà potenziato e andranno valutati anche meccanismi 

complementari di carbon tax sia sulla produzione industriale interna che, al fine di 

evitare una delocalizzazione delle attività economiche ad elevata emissione, su 

quella d’importazione. Ciò sarebbe doppiamente dannoso: per la nostra economia e 

perché non si otterrebbe nessun beneficio ambientale a livello globale (carbon 

leakage). 

Fonte: ufficio studi assoRinnovabili su dati Sendeco2. 
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 Tra il 2003 e il 2012, mentre si elaboravano addirittura piani di sviluppo nucleare, si 

costruivano oltre 20.000 MW di potenza elettrica a gas e si assisteva ad un rapido 

sviluppo delle rinnovabili (oltre 18.000 MW di fotovoltaico e circa 8.000 di eolico) in 

linea con le politiche europee definite dal pacchetto clima-energia 20-20-20.  

 

 Chi ha investito negli impianti termoelettrici ha confidato in una crescita della 

domanda elettrica che non c’è stata e non ha tenuto in considerazione i 

mandati europei sulle rinnovabili. Per effetto di tale sviluppo il mercato elettrico 

italiano denota attualmente un importante eccesso di capacità, superiore al 50%. 

 

 Occorrerà risolvere questa problematica valutando le diverse opportunità possibili: 

• Rottamazione regolata degli impianti meno efficienti (dolorosa, ma efficace); 

• Export di energia elettrica (difficile viste le differenze di prezzo); 

• Sostituzione di consumi tradizionali con nuovi consumi elettrici (auto 

elettriche, cucine a induzione, pompe di calore).  

 Risolvere il problema dell’overcapacity 
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Fonte: ufficio studi assoRinnovabili su dati Terna. GW 
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 Gli obiettivi e le priorità enunciate nel Documento della SEN sono per lo più condivisibili. 

Tuttavia, soprattutto per quanto concerne lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, 

mancano ad oggi gli strumenti attuativi per realizzare quanto dichiarato. 

 

 Alcune proposte del DL FARE bis minano seriamente le possibilità di attuazione della 

SEN, in particolare negli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili e decarbonizzazione. 

 

 C'è da chiedersi chi fa la politica energetica italiana. Oggi l'ENI si presenta in Europa con 

l'ENEL ed altri colossi energetici europei a chiedere di cancellare ogni sussidio alle 

rinnovabili. Così non si fanno gli interessi del Paese. A nostro avviso la "Politica" deve 

riprendersi il controllo della politica energetica del Paese e lasciare ai manager e ai 

funzionari dei Ministeri l'attuazione. 

 

 Siamo convinti che sia nell'interesse del Paese adottare con forza una politica energetica 

che veda il proprio fulcro nello sviluppo delle rinnovabili che potrà avvenire seguendo il 

modello della Generazione elettrica Distribuita (GD), lo sviluppo di accumuli, reti e 

mercati e l’introduzione di meccanismi che penalizzino chi produce esternalità negative 

o riceve sussidi ingiustificati. 

 Conclusioni 
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