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L a produzione di bioener-
gia ha registrato nel corso
degli anni una continua

crescita. Testimoni di questo
trend sono le rilevazioni statisti-
che e gli studi disponibili, la ras-
segna stampa di settore, nonché,
sempre più spesso, i mezzi di
comunicazione di massa che
hanno reso le fonti rinnovabili e
le bioenergie argomento alla
portata di tutti. Comprendere a
fondo cosa siano le bioenergie,
quanti e quali siano gli impianti,
o dove siano localizzati, è tuttavia
un problema che risulta piuttosto
complesso anche a occhi più
esperti. La produzione di energia
da biomasse, o bioenergia, com-
prende processi che sfruttano
una grande varietà di materiali di
natura estremamente eteroge-

nea. Ricordiamo che biomassa è
“la parte biodegradabile dei pro-
dotti, rifiuti e residui provenienti
dall’agricoltura (comprendente
sostanze vegetali ed animali) e
dalla silvicoltura e dalle indu-
strie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti indu-
striali ed urbani” (Dlgs 29 dicem-
bre 2003, n. 387). Da questa defi-
nizione, si evince l’estrema ver-
satilità della fonte, che racchiude
al suo interno matrici di natura e
origine assai diverse, provenienti
dall’agricoltura, dalla zootecnia,
dall’industria, in forma di prodot-
to, di sottoprodotto o di rifiuto.
Questa variabilità contraddistin-
gue la biomassa da tutte le altre
fonti rinnovabili, ma porta con sé
anche le conseguenti difficoltà
nell’individuare e classificare gli
impianti, riconoscendo quelli che
utilizzano biomasse “pure”,
quelli che le impiegano unita-
mente a fonti fossili, o quelli che
trattano rifiuti non classificabili
come biomassa. È proprio da
questi presupposti che prende le
mosse lo “Studio sulla diffusio-

ne degli impianti a bioenergie in

Italia” realizzato da Aper, che,
raccogliendo tutte le informazio-
ni disponibili da Amministrazioni
Pubbliche, Istituzioni del settore
elettrico, associazioni di settore,
operatori e stampa, ha effettuato
una ricognizione degli impianti
presenti sul territorio italiano.

LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA
Dal punto di vista della distribu-
zione degli impianti sul territorio
nazionale, lo studio ha evidenzia-
to una diffusione piuttosto omo-
genea delle installazioni, se pur
con picchi di potenza in alcune
regioni grazie alla presenza di
poche centrali molto grandi

Le bioenergie in Italia
Attraverso lo “Studio sulla

diffusione degli impianti a

bioenergie in Italia”, Aper 

ha effettuato un’approfondita

ricognizione degli impianti 

per la produzione elettrica

presenti sul nostro territorio

italiano, arrivando alla conclusione

che sono in funzione oltre 700

installazioni, tra biomassa solida,

bioliquidi e biogas, per una

potenza di quasi 1.500 MW



(Puglia e Calabria) e picchi di
numerosità in altre, grazie alla
diffusione capillare di impianti di
piccola taglia (Lombardia). 
Il numero elevato degli impianti
individuati, molti dei quali non
riportati nelle statistiche ufficiali,
le discrepanze più volte riscon-
trate rispetto ai dati istituzionali
e le grandi difficoltà nel racco-
gliere informazioni di dettaglio
sulle caratteristiche degli
impianti e della biomassa, hanno
messo in luce le difficoltà per
una mappatura oggettiva e com-
pleta del settore e l’aleatorietà
che spesso caratterizza i dati
disponibili. Se, inoltre, risulta
molto complesso tracciare un
quadro reale del settore della
generazione elettrica, quasi
impossibile risulterebbe mappa-
re quello delle biomasse per la
generazione di energia termica
che, rispetto al precedente, è
ancor meno monitorato. E sul
completamento o l’affinamento
di tali aspetti che ci si auspica si
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Le filiere delle biomasse
Lo studio analizza il mondo della bioenergia per la produzione elet-
trica, classificando gli impianti secondo le tre filiere principali: 

1 bbiioommaassssee  ssoolliiddee:: prodotti o residui forestali, agricoli, agroidu-
striali (cippato, ramaglie, lolla di riso, ecc.); 

2 bbiioolliiqquuiiddii::  oli vegetali grezzi o raffinati (palma, colza, jatropha,
ecc..) ;

3 bbiiooggaass::  miscela di gas a base di metano, generata dalla fer-
mentazione di prodotti e rifiuti organici in discariche o in
appositi impianti di digestione.

Composizione impianti a biomasse
in Italia (per potenza in MW)

N. totale di impianti a biomasse

■ DSC Biogas da discarica
■ DIG Biogas da digestione

anaerobica

■ DPR Biogas da depurazione
acqua

■ ALT Altro impianto gas 
■ BIO Biomassa vergine
■ SCR Biomassa di scarto

■ MIX Biomasse miste
■ OLI Olio vegetale

Mw installati a biomasse

Composizione impianti a biomasse 
in Italia (per numero di impianti)



possa intervenire nell’immediato
futuro. Solo con una più appro-
fondita e completa conoscenza
del settore sarà infatti possibile
sfruttare pienamente il grande
potenziale di questa fonte e dare
una spinta ben più decisiva al
tasso positivo di crescita che lo
caratterizza. ■fv
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APER-Associazione
Produttori di
Energia da fonti
Rinnovabili

Fondata nel 1987, APER è
l’associazione che riunisce e
rappresenta i produttori di
energia elettrica da fonti rinno-
vabili, tutelandone gli interessi
a livello nazionale e internazio-
nale. Un’attività che si traduce
da una parte con l’assistenza e
il supporto tecnico e normativo
necessario alla realizzazione e
gestione degli impianti e alla
commercializzazione dell’ener-
gia elettrica prodotta, e dall’al-
tra in azioni di promozione
mirate a favorire la formazione
e la diffusione di una cultura
della sostenibilità ambientale e
delle fonti rinnovabili, attraver-
so l’organizzazione di un fitto
calendario di corsi, convegni e
fiere. APER conta più di 460
associati, oltre 1.100 impianti
per un totale di più di 7.600

MW di potenza elettrica
installata.

.

L’analisi di ciascuna filiera, laddove possibile, è stata approfondita
individuando le sottocategorie presenti, come la combustione di bio-
masse vergini o di scarto, captazione di biogas da discarica o digestio-
ne anaerobica di biomasse, ecc. Il quadro emerso evidenzia la vitalità
del settore della bioenergia in tutte le sue filiere, con 723 impianti in
esercizio, per un totale di 1490,88 MW installati. Tale quota di potenza
è quasi egualmente ripartita tra bioliquidi, biomasse solide e biogas,
pur con una netta prevalenza di quest’ultimo in termini di numero di
impianti, dato peraltro prevedibile in ragione della taglia generalmen-
te inferiore che caratterizza gli impianti a biogas.

La filiera della biomassa solida, da sempre la forma di valorizzazio-
ne energetica della biomassa più nota e diffusa, si basa sull’utilizzo
di biomasse derivanti sia da coltivazioni dedicate, sia da scarti fore-
stali, agricoli o dell’industria. L’alimentazione “mista” di biomasse
vergini e di scarto, in particolare, risulta la configurazione più diffu-
sa. La filiera del biogas comprende un numero quasi equivalente di
impianti di digestione anaerobica di biomasse e di impianti di sfrut-
tamento del biogas da discarica, nonostante questi ultimi, di taglia
mediamente superiore, diano un contributo doppio in termini di
potenza installata. 

biomassa
solida

bioliquidi biogas Totale

Numero 107 81 535 723

Potenza (MW) 499,58 529,36 461,94 1.490,88

Tabella 1. Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse in
esercizio in Italia nel 2009.
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Il Tirreno  03/07/2010  MARCO PIGNI (DIRETTORE APER) ed. Cecina  p. 2    
L'80% degli italiani è favorevole  
EOLICO 
 
Da tempo è in corso una querelle sugli impianti eolici in Toscana. In 
quanto Aper ‐ Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili ‐ 
riteniamo opportuno dare un contributo soprattutto tecnico per evitare le 
tante inesattezze espresse. Innanzitutto un impianto eolico da 10 torri 
non occupa 20 ettari ma meno di un ettaro. In realtà è possibile ed è 
prassi comune lasciare la conduzione del fondo su cui vengono installati 
gli aerogeneratori all'uso antecedente. È possibile coltivare terreni 
seminativi, pascolare o allevare bestiame, dedicarsi alla silvicoltura 
fin sotto gli aerogeneratori. 
La Comunità europea ha deciso di dare sostegno alle fonti rinnovabili con 
la dir. 2001/77/CE e la successiva dir 2009/28/CE perché le energie 
rinnovabili favoriscono l'indipendenza energetica, creano occupazione e 
contribuiscono significativamente a ridurre gli effetti dei cambiamenti 
climatici. 
Un aerogeneratore moderno, ad esempio della potenza di 2 MW, produce 
mediamente energia pari al fabbisogno annuo di oltre 1300 famiglie. I 
certificati verdi sono una forma di sostegno proporzionale alla quantità 
di energia elettrica prodotta che permette il finanziamento di questi 
impianti. Un impianto eolico genera energia, cioè funziona, tra le 4.000 
e le 6.000 ore/anno e non vi è grande differenza con gli impianti 
tedeschi; per comodità i tecnici utilizzano come indice della 
produttività degli impianti le ore equivalenti a piena capacità e queste 
possono arrivare, in Italia, fino alle 2.000 ‐ 2.200. 
Mai come oggi, considerati anche il disastro della marea nera nel Golfo 
del Messico e la disoccupazione creata dalla crisi economica, l'eolico, 
correttamente valutato ed integrato nel paesaggio dalle già severe norme 
ambientali, può dare un fattivo contributo alla tutela dell'ambiente ed 
allo sviluppo economico e culturale della società. 
Di questo ne sono consapevoli e favorevoli la maggioranza (80%) dei 
cittadini italiani, come risulta da un'indagine Ispo. 
Inoltre dallo studio emerge che oltre il 60% della popolazione ha visto 
un parco eolico e chi ha avuto questa esperienza, ne ha avuto 
un'impressione positiva. 
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Marketpress 06/07/2010 

APER RIBADISCE A GRAN VOCE LA NECESSITA' DELL'ABROGAZIONE 
DEGLI ARTICOLI 15 E 45 DELLA MANOVRA FINANZIARIA E STIGMATIZZA 
I CONTENUTI DELL' EMENDAMENTO AZZOLLINI 

Milano, 6 luglio 2010 - Mentre con una mano il Governo italiano presenta a Bruxelles il 
Piano d'Azione Nazionale per ottemperare agli obblighi vincolanti comunitari della 
direttiva 2009/28/Ce all'insegna della promozione delle fonti rinnovabili, con l'altra lo 
stesso Governo sembra contraddire tale spirito con la Manovra Finanziaria attualmente 
in esame, dove sembrano permanere sia l'art. 15 che impone agli impianti idroelettrici di 
grande derivazione un nuovo canone, che l'art. 45 che cancella l'obbligo da parte del 
Gse di ritirare i Cv in esubero squilibrandone il mercato determinandone il crollo 
repentino delle quotazioni. "Inoltre, l'emendamento all'art. 45 - dichiara Roberto Longo, 
presidente di Aper - presentato nelle ultime ore dal Senatore Azzollini, relatore del 
provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, introduce un pericoloso 
principio, quello di indebito trasferimento dalle bollette elettriche degli italiani al 
bilancio dello Stato di fondi (raccolti originariamente per mantenere in equilibrio il 
sistema elettrico nazionale) per dare copertura ad altre componenti della spesa pubblica, 
che con il sistema elettrico non hanno nulla a che vedere". La situazione sembra 
pertanto sempre più allarmante: non solo si rischia che vengano confermati dei 
provvedimenti che porteranno al blocco totale del settore delle fonti rinnovabili con 
conseguente fallimento delle iniziative imprenditoriali in corso, e impossibilità di 
sviluppo di quelle future, mettendo a rischio già oggi decine di migliaia di posti di 
lavoro e decine di miliardi di euro di investimenti, ma si concretizza all'orizzonte anche 
l'eventualità di utilizzare i proventi della bolletta elettrica per finalità esterne 
all'equilibrio del settore energetico, creando così un pericoloso precedente. 
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Eco nomia
Come costruire e conservare il capitale ambientale

di Franco Canevesio

L’
inchiesta sull’eolico in 
Sardegna ha gettato 
sotto i riflettori uno dei 
comparti in più rapida 
espansione dell’econo-

mia italiana. L’occasione non è stata 
certo delle più lusinghiere, ma per 
capire perché tanto interesse per 
il business del vento, è necessario 
dare uno sguardo ai numeri del 
comparto. In un anno difficile come 
il 2009 l’eolico italiano ha installato 
1.109 megawatt di nuova potenza, 
il 30% in più rispetto al 2008. Solo 
nei primi sei mesi del 2010 sono sta-
ti aggiunti ancora 465 megawatt e 
l’obiettivo di fine anno è superare 
un gigawatt di nuovi impianti. Ad 
oggi, in Italia, la potenza comples-
siva è 4.845 megawatt, che piazza 
il Paese al terzo posto nell’Ue, do-
po Germania (25.777 megawatt) 
e Spagna (19.149 megawatt), ma 
prima di Francia (4.492) e Regno 
Unito (4.051). Non solo, secondo le 
previsioni, da qui al 2019 la potenza 
installata salirà a oltre 15 mila me-
gawatt per produrre 26,5 terawatt/
ora di energia dagli attuali 6,7, che 
già soddisfano il bisogno di 6,5 mi-
lioni di persone. A livello regionale è 
il Sud a farla da padrona: secondo la 
mappa dell’Enea qui sono le regioni 

più ventose. La Puglia è in testa con 
1.158 megawatt installati seguita da 
Sicilia, con 1.116 megawatt, il 41% 
in più rispetto al 2008 e Campania, 
con 809 megawatt. La Sardegna è 
quarta con 587 megawatt mentre 
la Calabria l’anno scorso ha più che 
raddoppiato la potenza eolica, por-
tandola a 397 megawatt e, secondo 
l’Aper (Associazione dei produttori 
di energie rinnovabili) si appresta 
a triplicarla entro il 2015. Tradotte 
in soldoni, le previsioni delle as-
sociazioni di settore significano 
montagne di euro da investire e da 
cui attendere ricavi. Calcolando che 
un megawatt costa circa due milio-
ni di euro, a spanne i quasi cinque 
gigawatt installati in Italia costitui-
scono un patrimonio da 10 miliardi 
di euro, che fruttano in media il 7% 

di quanto investito. Tanto, ma me-
no del resto d’Europa. Ciò significa 
che in Italia i margini di migliora-
mento sono elevati e non è un caso 
che a darsi da fare, prima ancora 
che i faccendieri, siano le aziende. 
Lo scorso anno sul mercato ita-
liano sono arrivati in forze nuovi 
produttori (International Power, la 
campana Italian vento power cor-
poration, la Fri-El di Bolzano, Enel 
Green Power, Edison Energie), che 
però si aggiudicano non più di un 
10% a testa del mercato. La metà 
rimanente è saldamente in ma-
no agli operatori più consolidati 
nella penisola, tra cui Erg Renew, 
Veronagest, E.On e il gruppo Tozzi. 
Per non parlare del mercato delle 
turbine eoliche, che somiglia a un 
campo da rugby dove i player non si 

stancano di sgomitare per acquisire 
quote: le macchine Vestas restano 
le più diffuse col 44,7% del mer-
cato, seguite da Gamesa (18,5%) 
ed Enercon (14%). E l’anno scor-
so sono entrate in campo anche le 
turbine italiane prodotte dalla alto-
atesina Leitwind. Secondo Andrea 
Marchisio, responsabile settore 
eolico di Aper, in prospettiva «il com-
parto più in crescita sarà l’offshore». 
In Italia, la costa adatta all’eolico 

copre 11.700 chilometri quadrati 
e potrebbe produrre due gigawatt 
entro il 2020. Il business del futu-
ro, secondo Marchisio. Soprattutto 
per regioni come la Puglia, che ha 
già autorizzato il primo impianto of-
fshore da 90 megawatt. Ma in ballo 
ci sono una decina di domande di 
concessione per realizzarne altret-
tanti nel Golfo di Manfredonia, nel 
Gargano e nel Salento. (riprodu-
zione riservata)

Dove ci porta il vento

 

  

Tre novità importantissime per il 
settore delle energie rinnovabili. 
Il governo ha modificato la norma 

dell’articolo 45 della Finanziaria, e reintro-
dotto l’obbligo di riacquisto dei certificati 
verdi da parte del Gse, seppur preveden-
do una sforbiciata dal 2011. Inoltre, la 
Conferenza Stato-Regioni ha finalmente 
dato il via libera al Nuovo Conto Energia, 
per gli incentivi al fotovoltaico dal 2011, e 
anche alle Linee Guida sulle rinnovabili, 
attese da 7 anni dai produttori di energia 
verde. Quest’ultimo provvedimento, uni-
forma a livello nazionale la normativa in 
materia di autorizzazioni per gli impianti 
di energia rinnovabile. In questa intervista 
Mario Pigni, direttore generale dell’Aper 
(Associazione nazionale produttori ener-
gia rinnovabile), spiega come la maggiore 
chiarezza e la certezza per il futuro potran-

no attirare più investimenti dall’estero. 

Domanda. Cosa cambia con l’appro-
vazione del Nuovo Conto Energia 
e delle Linee Guida appena ap-
provate?

Risposta. Innanzi tutto si introducono 
elementi di certezza nelle prospettive di 
sviluppo del settore, non dimentichia-
mo che le Linee guida erano attese da 
7 anni.

D. Quali sono le novità principali del 
provvedimento?

R. In primo luogo gli iter autorizzativi di-
venteranno uniformi. In tutti questi anni 
le Regioni hanno seguito ognuna strade 
diverse, adesso avranno 90 giorni di tempo 
per recepire regole uguali per tutti nella 
normativa regionale. 

D. Il Paese diventerà più attraente per 
gli investimenti esteri? 

R. Certo. Non era facile per gli investi-
tori stranieri districarsi tra la giungla di 
norme regionali finora in vigore. Ma ora 
sarà ancora più importante dimostrarsi 
affidabili e coerenti nel medio-lungo ter-
mine. Per questo è importante riempire 
di contenuti il Piano di azione nazionale 
(Pan), stilato per raggiungere gli obietti-
vi al 2020 fissati in sede Ue. 

D. Quali saranno i prossimi passi?
R. Prima di tutto andranno fissati i tar-
get che ogni Regione dovrà raggiungere 
nell’ambito del Pan. Bisognerà concer-
tarli in Conferenza Stato-Regioni, se ne 
discuterà da settembre ma bisognerà 
fare in fretta perché la direttiva Ue do-
vrà essere recepita entro il 5 dicembre 

2010. Parallelamente bisognerà mette-
re mano a tutta la materia del nuovo 
sistema incentivante. 

D. A proposito, contento del Nuovo 
conto Energia?

R. Avremmo preferito un orizzonte tempo-
rale più lungo, almeno cinque anni invece 
che tre. Ma la sforbiciata, che alla fine sarà 
di circa il 30% rispetto a oggi, è sostenibile 
grazie al calo dei costi. Rimangono incen-
tivi utili e gestiti bene.

D. L’Italia era il Paese più generoso in 
Europa con il fotovoltaico e ora?

R. Bisognerà vedere cosa faranno gli altri. 
Spagna e Germania hanno già limato gli 
incentivi e altri Paesi potrebbero farlo. Se 
non sarà al primo posto, l’Italia rimarrà 
certo fra i primi. (riproduzione riservata)

Rinnovabili, dopo sette anni le linee guida. Italia più smart per i capitali esteri

MARKET SHARE DEI PRODUTTORI DI ENERGIA EOLICA
Percentuale di mercato in Italia - Anno 2009
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