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Ultimi 12 mesi

la concentrazione di CO2 in atmosfera è

stabilmente sopra le 400 parti per milione (ppm).

Prima del 1960 non aveva mai superato le 320

ppm. Siamo al pericolosissimo "punto di non

ritorno" dalle conseguenze catastrofiche:

• estinzione di molte specie terrestri entro il

2050

• distruzione della catena alimentare

• innalzamento del livello dei mari

• acidificazione degli oceani

• fenomeni atmosferici estremi

L’Intergovernmental Panel on Climate Change, il

panel di scienziati dell’ONU che studia da anni il

fenomeno ritiene molto probabile un aumento

della temperatura tra 3 e 4° se si supereranno le

450 ppm.

la CO2 continua a crescere 
e con lei anche la temperatura del Pianeta

Fonti: NASA National Aeronautics and Space Administration

NOAA/ESRL, Ed Dlugokencky and Pieter Tans
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Per la prima volta, a dicembre 2015, a Parigi,

quasi 200 Paesi si sono trovati d’accordo

nello stabilire l’obiettivo di fermare il

riscaldamento ben al di sotto dei 2°C, con la

volontà di contenerlo entro +1,5°C

Il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo ha

approvato la ratifica dell’accordo di Parigi

da parte dell’Unione Europea segnando il

raggiungimento della soglia del 55% delle

emissioni e quindi l’entrata in vigore

dell’accordo per tutti i Paesi contraenti dal 4

novembre 2016.
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L’inquinamento atmosferico è responsabile di

3,7 milioni di morti nel mondo all’anno

(12,6 milioni i morti complessivi per

inquinamento ambientale). L’Italia vanta

purtroppo il triste primato europeo di 84.400

decessi prematuri all’anno dovuti

all’inquinamento atmosferico. Un numero ben

25 volte superiore a quello delle vittime per

incidenti stradali (3.380 nel 2014, fonte Istat).

la CO2 non è l’unico problema
abbiamo anche l’inquinamento atmosferico 

Shanghay skyline

L’inquinamento atmosferico è 

principalmente causato da:

PM2.5 
particulate matter 2.5 µm 

PM10 
particulate matter 10 µm

NOx
ossidi di azoto

CO 
monossido di carbonio

Fonte: AEA Agenzia Europea Ambiente

5



Le città occupano solo il 2% della superficie

mondiale, ma producono il 70% delle

emissioni. Nei prossimi 12 anni si

spenderanno 57.000 miliardi di dollari per le

infrastrutture urbane.

Nel 2015 numerose città italiane hanno

sforato il limite di concentrazione di

polveri sottili per un periodo superiore ai 35

giorni, tetto massimo consentito dalla legge:

Milano 86 giorni, Torino 73, Napoli 59,

Roma 49.

inquinamento atmosferico

Fonti: McKinsey ; Mal’aria di città 2016 Legambiente
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L’energia rinnovabile è già

competitiva rispetto a quella

generata con combustibili fossili, se si

considera anche il costo delle

esternalità negative connesse alle

emissioni di CO2 e di polveri sottili e

NOx per il loro impatto rispettivamente

sull’ambiente e sulla salute dei

cittadini.

Fonte: Althesys

l’energia rinnovabile è già competitiva
se si considerano le esternalità negative
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 Gli impianti a fonti rinnovabili sono ormai

competitivi anche con il nucleare.

 Ad esempio, l’energia elettrica prodotta dalla

centrale di Hinkley Point, un progetto dal costo di

ben 24 miliardi di euro, verrà pagata dagli inglesi

circa 105-110 €/MWh per 35 anni.

 Gli ultimi impianti eolici italiani assegnatari di

incentivo riceveranno una tariffa pari a 66 €/MWh,

e per soli 20 anni.

 Le centrali nucleari francesi vendono quindi

l’energia a un prezzo nettamente inferiore al reale

costo complessivo. Questa situazione, considerate

le criticità legate all’obsolescenza degli impianti

potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi anni,

risolvendo l’attuale overcapacity in Italia.
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La flessione dei consumi, il crollo delle quotazioni internazionali dei combustibili e la grande

crescita delle fonti rinnovabili hanno contribuito alla drastica riduzione della fattura

energetica italiana, passata dai 64,9 miliardi di euro del 2012 ai 34,9 miliardi del 2015 (- 46%),

con un risparmio quindi di circa 30 miliardi di euro.

*Stima Unione Petrolifera

Fonte: Elaborazione assoRinnovabili su dati MISE e Unione Petrolifera
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per attuare l’accordo di Parigi | COP 21
l’UE deve rivedere i suoi obiettivi al 2030, così come l’Italia (in rosso)

obiettivi UE 2030

pre COP21

ITALIA 2030 

pre COP21

UE 2030 

post COP21

ITALIA 2030 

post COP21

riduzione emissioni 

di CO2 (vs 1990) -40% -38%(1) -55%(1) -60%(1)

incremento 

efficienza energetica(2) +27% +27%(3) +40%(4) +40%(1)

energia rinnovabile 

sui consumi finali 27% 24-27%(3) 35%(4) 35%(1)

energia elettrica 

rinnovabile 

sui consumi finali

50% 50%(3) 66%(4) 66%(1)

(1) Fonte: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

(2) Scenario Modello Primes 2008

(3) Fonte: assoRinnovabili

(4) Si ipotizza uguale all’obiettivo dell’Italia.
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se l’Italia continua così non raggiungerà l’obiettivo al 2030
né pre COP21 né post COP21

L’Agenzia Europea dell’Ambiente, sulla base

delle azioni già adottate e di quelle

pianificate, stima che l’Italia non riuscirà a

raggiungere l’obiettivo pre COP21 di

riduzione delle emissioni di CO2 del 38% al

2030 (la linea tratteggiata nell’immagine a

sinistra dovrebbe essere sotto il rombo

azzurro), ma, nella migliore delle ipotesi, si

fermerà al 23% mancando

drammaticamente l’obiettivo post COP21

del 60%. L’obiettivo al 2020 è stato raggiunto

principalmente a causa della significativa

diminuzione della produzione industriale nel

periodo 2009-2014.

Fonte: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
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… implementare politiche basate sulla 

sostenibilità che prevedano: 

• più energia rinnovabile

• più generazione distribuita

• più uso di biometano

• più microcogenerazione

• più elettrificazione dei consumi 

(mobilità elettrica, pompe di calore, …)

• più efficienza energetica 

per ridurre CO2 e inquinamento atmosferico 
occorre…

14



tra le politiche e le misure da inserire nella SEN 2017… 
(1/2)

3. Mercato elettrico più green

Per favorire lo sviluppo ulteriore delle fonti

rinnovabili occorrono regole che le integrino

nel mercato elettrico (rif. Allegato 3)

2. ETS o carbon tax

L’industria italiana ed europea può essere

rilanciata nella competizione internazionale

valorizzandone la sostenibilità ambientale (rif.

Allegato 2)

4. GD e smart grid

Un’altra leva per la decarbonizzazione è lo

sviluppo della Generazione Distribuita (GD)

tramite SEU e SDC e delle smart grid (rif.

Allegato 4)
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1. Futuro più elettrico

i consumi di energia andranno incontro nei

prossimi anni ad una crescente elettrificazione

(rif. Allegato 1)



8. Meno burocrazia
Le procedure e la burocrazia per le fonti

rinnovabili e la micro-cogenerazione vanno

snellite (rif. Allegato 8)
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6. Sviluppo del biometano

La purificazione del biogas in biometano

rappresenta una grande opportunità per

rendere più sostenibili i consumi energetici

termici e nei trasporti (rif. Allegato 6)

5. Rinnovo degli impianti

Occorre favorire il rinnovo degli impianti a

fonti rinnovabili a fine carriera per

aumentare la produzione senza impatti

ambientali e pasesaggistici (rif. Allegato 5)

7. Nuovi poteri al GSE
Per dare certezza agli investimenti, il GSE

dovrebbe poter regolarizzare le non

conformità attraverso l’integrazione o

l’adeguamento della documentazione o degli

elementi necessari per l’accesso agli

incentivi (rif. Allegato 7)

tra le politiche e le misure da inserire nella SEN 2017… 
(2/2)



Nelle previsioni della Commissione Europea riportate

nella Energy Roadmap come tendenza per il 2050,

l’energia elettrica sarà la forma di energia

maggiormente diffusa. La sua grande versatilità

d’impiego, la facilità con cui può essere

trasportata sulle reti di distribuzione e

trasmissione e il minor indice di pericolosità

rispetto al trasporto del metano nelle singole

abitazioni, la rendono adatta ad alimentare

prodotti di prossima larga diffusione quali auto

elettriche, pompe di calore, piastre a induzione,

anche grazie all’imminente adozione di tariffe

elettriche non più progressive che vedranno ridursi il

costo del kWh marginale consumato.

L’incremento della mobilità elettrica, in particolare,

avrà inoltre un notevole impatto nel contribuire alla

riduzione della dipendenza dal petrolio e al

miglioramento della qualità dell’aria nei centri

urbani, favorendo inoltre virtuosi processi di

innovazione e ricerca.

Alla qualità della vita nei centri urbani possono altresì

contribuire moderni progetti di efficienza energetica

elettrico-termica nei fabbricati con interventi di

coibentazione e di riqualificazione energetica degli

edifici, tra cui un’attenzione particolare andrebbe posta

alla sostituzione delle coperture in amianto con

impianti fotovoltaici.

allegato 1
Futuro più elettrico
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allegato 2
ETS e carbon tax

Lo sforzo compiuto dall’Europa e dall’Italia in tema di sostenibilità ambientale potrebbe essere valorizzato tramite 3

azioni concrete e tecnicamente possibili da attuare prima del 2020:

1. Emission Trading Scheme
il rafforzamento dell’attuale Emission Trading

Scheme (ETS) con l’introduzione preferibilmente

in ambito europeo di un prezzo minimo di almeno

20€/ton di CO2 destinato a crescere

progressivamente, così come già introdotto nel

Regno Unito.

2. Border Adjustment Tax

l’introduzione di una Border Adjustment Tax

(BAT) sui beni e servizi importati in Europa basata

solo sulle emissioni derivanti dall’energia

impiegata nelle attività di produzione e

distribuzione degli stessi.

3. Indicazione carbonio emesso
l’obbligo per tutti i prodotti venduti in Europa di

indicare sull’etichetta il carbonio emesso per la

loro produzione e, se significativo come per le

automobili, per il loro funzionamento.

Ciò permetterebbe di promuovere il consumo di

prodotti maggiormente ecosostenibili.
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allegato 3
Mercato elettrico più green
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Negli ultimi anni gli interventi regolatori sul mercato

elettrico si sono sostanzialmente rivolti al tema degli

sbilanciamenti, attraverso provvedimenti di natura

emergenziale volti a ridurne gli oneri..

E’ quindi necessario avviare al più presto

l’allargamento della partecipazione ai mercati

dell’energia e del dispacciamento alle fonti oggi

non ammesse – fonti intermittenti, generazione

distribuita, storage e domanda - attraverso

l’introduzione di misure come l’aggregazione di

impianti di produzione anche di diversa natura e

della domanda, e la forte riduzione dei tempi oggi

previsti tra programmazione e immissione,

tenendo conto delle loro specificità tecniche e

secondo una logica di progressiva

responsabilizzazione.

L’obiettivo ultimo deve essere quello di favorire lo

sviluppo di tecnologie avanzate e a basso contenuto

di emissioni salvaguardando i principi della neutralità

tecnologica, della massima efficienza complessiva e

della competitività fra fonti e tecnologie.

Fino all’effettiva realizzazione del nuovo disegno

di mercato, si ritiene fondamentale il

mantenimento della priorità di dispacciamento

per le fonti rinnovabili, non solo per gli impianti

esistenti e per i piccoli impianti come proposto dal

pacchetto Europeo, ma anche per i nuovi investimenti

in fonti rinnovabili non programmabili, senza limiti di

taglia e soprattutto per gli impianti esistenti oggetto di

interventi quali integrale ricostruzione,

ammodernamento, potenziamento e rifacimento, per

evitare il rischio paradossale di disincentivare gli

investimenti di incremento di potenza rinnovabile

ambientalmente ed economicamente più efficienti.



allegato 4
Generazione distribuita e smart grid
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La promozione di un modello decentralizzato di

produzione e autoconsumo hanno noti impatti positivi

per il sistema, come ribadito in più occasioni dalla stessa

Commissione Europea (“Winter Package“ – November

2016 - “Delivering a New Deal for Energy Consumers” –

July 2015). Secondo la Commissione, i sistemi di

autoconsumo da fonti rinnovabili apriranno nuove

opportunità per tutti i cittadini europei (soprattutto per le

PMI) permettendo un risparmio in bolletta. In tale contesto,

sempre secondo la Commissione, gli oneri di rete devono

essere calcolati secondo un sistema equo, che sia “cost

reflective” e che contribuisca a sostenere il

raggiungimento degli obiettivi sull’efficienza energetica e

sull’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Nel nostro Paese il modello di generazione distribuita si

concretizza nelle due tipologie impiantistiche dei SEU –

Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e dei Sistemi di

Distribuzione Chiusi (SDC) ma la loro diffusione risulta

ancora frenata da numerose barriere.

Innanzitutto si segnala il potenziale impatto negativo della

modifica della struttura tariffaria degli oneri generali di

sistema, previsto dalla Legge 21/2016 (DL Milleproroghe)

con possibile aumento delle componenti fisse, misura che

potrebbe ridurre sensibilmente la profittabilità degli impianti

in autoconsumo.

Inoltre la mancata regolamentazione di nuovi SDC nella

Deliberazione 539/2015/R/eel, unitamente al concetto di

“unità di consumo“ fornita dall’AEEGSI per i SEU,

impediscono ad oggi la realizzazione di impianti in

autoconsumo a servizio di utenze complesse (centri

commerciali, aeroporti, ospedali, condomini, etc) e

multiutenze, ostacolando pertanto un ulteriore sviluppo

della generazione distribuita.

Sarebbe opportuno anche adottare specifiche misure di

semplificazione per impianti di piccole/medie dimensioni,

prevedendo ad esempio l’esonero dal pagamento degli

oneri generali di sistema per tutti gli impianti di potenza

inferiore a 20 kW in cessione parziale che possiedono

analoghi requisiti tecnici degli impianti in regime di scambio

sul posto.

L’evoluzione descritta sarà tanto più efficace quanto più

sarà accompagnata dall’implementazione di smart grid in

grado di abbinare ai tradizionali servizi di trasporto

dell’energia la possibilità di gestire un numero crescente di

dati e informazioni per la gestione ottimale delle reti stesse.



Gli ultimi Governi, con diverse misure (tra cui la più

importante è lo “spalmaincentivi” per gli impianti diversi

da quelli fotovoltaici), hanno enormemente penalizzato

il rinnovo e l’efficientamento del parco impianti

nazionale: di fatto gli operatori non potranno realizzare

quasi nessun intervento volto a rinnovare la tecnologia

utilizzata, con il risultato che a fine carriera se ne

perderà la produzione.

Occorre invertire il senso di marcia per scongiurare

che gli sforzi della collettività per la promozione delle

rinnovabili vengano totalmente vanificati. Gli impianti

oggi in produzione, infatti, costituiscono un valore

per il sistema e, se opportunamente rinnovati,

potrebbero continuare a produrre energia

rinnovabile ad un costo minore e con un impatto

ambientale e paesaggistico nullo, riducendo

inoltre la necessità di installazioni future su nuovi

siti.

Il Legislatore, quindi, dovrebbe introdurre un principio

di favore per gli impianti esistenti attraverso varie

misure quali l’eliminazione dei divieti imposti dallo

“spalmaincentivi”, l’introduzione di ulteriori

semplificazioni autorizzative, una maggior chiarezza

su temi come la possibilità di riutilizzo di componenti

dell’impianto preesistente, il diritto di installare in un

impianto incentivato potenza aggiuntiva non

incentivata, la possibilità per gli impianti di biogas di

sfruttare il gas proveniente da ampliamenti delle

discariche realizzati successivamente e non previsti in

origine, ecc.

allegato 5
Rinnovo degli impianti
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allegato 6
Sviluppo del biometano
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Un ulteriore segmento che potrà accelerare la

decarbonizzazione dei trasporti è quello del biometano

ottenuto dalla purificazione del biogas.

Con l’ormai imminente pubblicazione del Decreto

Interministeriale per l’utilizzo del Biometano e dei

Biocombustibili si contribuirà a colmare le lacune di un

quadro normativo che fino ad oggi ha reso impossibile

la realizzazione di iniziative imprenditoriali.

Tra gli aspetti positivi del testo sottoposto a

consultazione appaiono degni di nota l’estensione a

fine 2022 del termine per l’entrata in esercizio degli

impianti, l’assegnazione del CIC al produttore di

biometano con la definizione di un valore di

riferimento (375 €, al netto di eventuali maggiorazioni),

il riconoscimento agli impianti a biogas, riconvertiti

alla produzione di biometano, di un incentivo uguale

a quello spettante ai nuovi impianti a biometano.

Restano da sottolineare alcune evidenti criticità. Pur

comprendendo l’urgenza di colmare il ritardo del nostro

Paese nel raggiungimento del target al 2020 del 10% di

fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, non è parso

opportuno limitare l’ambito di utilizzo del

biometano alla sola autotrazione.

Anche la scelta di fissare il limite massimo di

producibilità incentivabile a 1,1 miliardi di metri cubi

l’anno appare piuttosto esiguo rispetto al potenziale di

produzione di biometano del nostro Paese.

Desta poi preoccupazione l’incompleta regolazione

della qualità del gas. Seppur prossimi alla

conclusione del lunghissimo percorso di emanazione

delle specifiche di qualità in ambito CEN, di cui al

mandato M/475, la loro mancata pubblicazione non

permette di avere certezze circa la conformità del gas

prodotto, rimandando dunque alla disciplina transitoria -

tecnicamente inapplicabile. Ciò impedisce a tutt’oggi

l’immissione in consumo di biometano derivante da

gas prodotto per via termochimica, o ottenuto dal

trattamento di rifiuti urbani e non urbani

indifferenziati.



Per dare certezza agli investimenti e creare le

condizioni per un consolidamento del settore nei

prossimi anni, si propone una disciplina per

l’adeguamento, sotto il profilo incentivante e abilitativo,

degli impianti che producono energia da fonti

rinnovabili e che percepiscono incentivi dal GSE, alle

disposizioni che regolano l’accesso agli incentivi. La

proposta ha lo scopo di introdurre un nuovo

procedimento che attribuisca al GSE il potere di

rendere conformi le istanze di incentivazione di

impianti a fonti rinnovabili, alla disciplina di riferimento,

attraverso l’integrazione o l’adeguamento della

documentazione o degli elementi necessari per

l’accesso agli incentivi, preservando l’esistenza e la

continuità nell’esercizio al fine di rispettare gli

impegni europei (Pacchetto clima-energia 20-20-

20) e internazionali (COP21). La normativa

permetterebbe anche una diminuzione dei costi di

incentivazione e quindi una riduzione degli oneri in

bolletta.

Sotto il profilo incentivante, la proposta individua tre

categorie di fattispecie: le violazioni rimediabili dietro

il pagamento di una somma di denaro (una

percentuale degli incentivi già percepiti), le violazioni -

minori – rimediabili senza il pagamento di una

sanzione e le violazioni - più gravi – non rimediabili.

Sotto il profilo abilitativo, la proposta prevede

l’adozione di provvedimenti abilitativi con efficacia

conformante degli impianti, allorché venga ravvisata

dal produttore o a esso venga contestata l’esistenza di

un vizio relativo alla inesistenza, invalidità e inefficacia

di un provvedimento abilitativo alla costruzione ed

esercizio dell’impianto, ovvero la mancanza del titolo

abilitativo alla realizzazione di interventi di modifica

sostanziale dell’impianto.

allegato 7
Nuovi poteri del GSE
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Lo sviluppo e la competitività delle fonti

rinnovabili in Italia, rispetto ai principali Paesi

europei, sono penalizzati dal maggior carico di

burocrazia e dagli ingenti extra costi (oltre 30

miliardi di euro secondo la Cgia) che questo

comporta. Peggiorano ulteriormente la situazione:

l’impossibilità concreta di far valere le responsabilità

della Pubblica Amministrazione, la lentezza e

farraginosità dei procedimenti autorizzativi e

l’applicazione delle regole in maniera

significativamente difforme sul territorio nazionale.

Sotto questo profilo, ancora oggi, i produttori che

intendono operare in diversi territori regionali

devono farsi preventivamente carico di studiare le

differenti discipline autorizzatorie locali, spesso

non perfettamente conformi alla disciplina di principio

nazionale ma valide ed efficaci. Questo stato di cose

ha effetti negativi anche sul rapporto incentivante che

si instaura successivamente, in quanto spesso il GSE

non riconosce come «idoneo» (poiché non aderente

alle norme nazionali) il titolo abilitativo rilasciato

dall’Ente territoriale competente e, quindi, nega

l’incentivo.

Sempre in tema di incentivi, si segnala che l’adozione

da parte del GSE di Regole, Istruzioni e la

pubblicazione di FAQ, ritenute vincolanti, aggrava il

procedimento incentivante anche attraverso

l’introduzione di adempimenti e requisiti non

richiesti dalla disciplina nazionale.

allegato 8
Meno burocrazia
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grazie per l’attenzione
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