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STORIA DI COPERTINA

Sveliamo i segreti 
del mini hydro all’italiana
Finanziamenti, incentivi, certificazioni e formazione: ecco le opportunità 
legate alle “tecnologie dell’acqua”. Gli addetti ai lavori riuniti all’ultimo 
Auditing di Energia24 ragionano anche sui problemi da risolvere

energia tradizionale

Quella idroelettrica è la più antica fra 

le energie rinnovabili e rappresenta 

le radici stesse dell’elettricità in Italia. Ciò 

nonostante non ha la diffusione che me-

rita». Le parole di Alessandro Bosio di 

E++ aprono l’Auditing di Energia24 sul 

mini idroelettrico e si associano alle do-

mande di M.Cristina Ceresa, vice diretto-

re della rivista: «…sembrerebbe quasi 

poco fashion. Sarà perché è difficile da 

gestire? Oppure, perché si teme che in un 

futuro prossimo manchi  la risorsa di base 

e cioè l’acqua?»

«La difficoltà nell’ottenere il rinnovo 

delle concessioni scadute è uno degli 

ostacoli maggiori al buon andamento 

del settore - risponde Sara Gollessi di 

Aper -. Gli enti locali hanno, infatti, un 

comportamento ambiguo: Comuni, 

Province e Regioni sono le figure che 

rilasciano le concessioni, ma sempre di 
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più sono anche attori imprenditoriali e 

partecipano agli appalti pubblici attraver-

so aziende controllate». Gli investimenti 

si possono scoraggiare in molti modi. 

«Bergamo e Brescia da fine 2010 chiedo-

no di versare 10 mila euro solo per la ri-

chiesta di concessione - testimonia Gian-

carlo Giudici del Politecnico di Mila-

no -, scoraggiando di fatto nuovi investi-

menti. Sondrio ha messo in atto una 

moratoria sostanziale. Como, Lecco, No-

vara sono, invece, meno punitive». Una 

delle province più virtuose - almeno nel 

Nord Italia - è, però, Cremona che ha de-

ciso di valorizzare l’articolato sistema di 

canali con lo smart hydro, piccole centra-

li idroelettriche poco impattanti, che 

hanno permesso di recuperare vecchie 

rogge e vecchi mulini, sfruttati anche a 

fini turistici con gite educative, per esem-

pio per le scuole. «Una ricerca del Poli-

tecnico di Milano sulla Lombardia - con-

tinua Giudici - mostra che gli impianti 

attivi al di sotto dei 5 MW sono 277. Mol-

ti Comuni montani si stanno attrezzando 

per produrre energia a partire dagli ac-

quedotti. Ci sono casi interessanti in cui 

si sfrutta l’energia delle vasche di lamina-

zione che servono a ridurre l’impatto del 

flusso di acqua».

Acquedotti e piccole centrali idroelettri-

che potrebbero quindi andare a braccet-

to, visto che circa il 60% dei Comuni 

Sfruttamento degli acquedotti dei Comuni montani a scopi idroelettrici
Da una prima indagine condotta dal Politecnico di Milano circa il 60% dei Comuni lombardi appartenenti a Comunità mon-
tane presenta dislivelli dalle opere di presa fino ai serbatoi di accumulo e stoccaggio pre distribuzione potenzialmente sfrutta-
bili per la produzione di energia idro-elettrica da acquedotto. In diversi casi è emerso che la quantità d’acqua transitante nei 
sistemi di approvvigionamento idrico durante l’anno potrebbe non essere sufficiente e che tali sistemi necessiterebbero di inter-
venti strutturali per consentirne l’utilizzo ai fini plurimi, potabile + idroelettrico, vista la loro vetustà e considerati i criteri di di-
mensionamento con i quali furono studiati e progettati, in disaccordo con i criteri di progettazione di un comune impianto 
idroelettrico. Si tratterebbe di un’opportunità per ridurre anche le perdite di acqua. 

Produzione energia 
idroelettrica nel 2010
in Lombardia

11.6.6003,5 GWh pari al 17,77 % del consumo in regigionone nel 2009
RiRicavato dai dati generali forniti da Terna, aggigiorornamento relaatitivo all’anno 2009 
(quello del 2010 non è ancora uscito)

Impianti idroelettriicici presenti
e operativi in Lomombardia 
(grandi e picccooli)

451 (per un totale di potenza installataa p pari a oltre 5.20200 MW) di cui:
176 grandi ( ≥ 1 MW di potenza nomomiinale di concecesssione)
275 piccoli (< 1 MW potenza noomminale di concceessione)

Richieststee in fase di istruttoria 220 per un totale di potenzaza teorica nommininale di concessione pparari a 117 MWMW
Tutti hanno potenze noomminali di conccesessione < 3MW

Comuni in cui è presente 
almeno un impianto
mini idroelettrico

Bergamo 15        B Brescia 50
Como 11               Cremonnaa 44
Lecco 8                  Lodi 99
Milanoo n.d.           MaMantova 6
Pavivia 5                   SSondrio 47
VaVarese 6

Per unun t totale prprovvisorio didi circa 116060 Commuuni

Comuni che risultano 
concessionari di impianti 
idroelettrici

Riferito alle concessioni attive e a quelle 
in rinnovo (per P < 3MW)

Berggaamo 6
BrBreescia 15 (di cui in unun caso i CoComuni conceessssionariri sono 3 innssieme)e)
Mantova 1
Sondrio 10

PePer un tototale provovvvisorio o ddi 32 CoComunini

Comuni che hanno installato// 
stanno installando impiantntii 
mini hydro negli acquedodotti

BeBergamo 1 1           Bresciia a 13
Como 33                 Sonnddrio 2

PePer un ttototale prprovovvisooririo di 1199 CoComuni

Tutte le potenzialità del mini idrico in Lombardia
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montani lombardi presenta dislivelli po-

tenzialmente sfruttabili, dalle opere di 

presa fino ai serbatoi di accumulo e stoc-

caggio pre-distribuzione. In diversi casi è, 

però, emerso che la quantità d’acqua 

transitante nei sistemi di approvvigiona-

mento idrico durante l’anno potrebbe 

non essere sufficiente. Si tratta spesso di 

sistemi molto vecchi che avrebbero biso-

gno di interventi strutturali per ridurre le 

perdite d’acqua e riuscire a produrre 

energia. «Il futuro - conclude Giudici - è 

in gran parte nelle mani delle scelte poli-

tiche, se si vuole spingere sul micro idro-

elettrico, per intenderci sotto i 100 KW, 

occorrono degli incentivi».

Il mini idroelettrico, però, è storicamen-

te un settore in cui predomina l’investi-

mento privato. «È una tecnologia che 

paga - spiega Bosio -, l’impianto lavora 

7.000 ore l’anno, contro le 2.000 di un 

impianto eolico e le 1.400 del fotovol-

taico, pesantemente condizionati dalla 

presenza o assenza di vento o sole. In-

somma, a parità di potenza installata c’è 

più resa in termini di efficienza. È meno 

fashion forse perché meno pubblicizza-

to. È un settore che non è possibile stan-

dardizzare come nel caso del fotovoltai-

co, dove una moltitudine di attori si so-

no buttati, facendone un’attività quasi 

finanziaria, perché più semplice da im-

plementare. L’idroelettrico è, invece, 

un’attività tipicamente industriale, ogni 

impianto è unico e la sua complessità 

richiede competenze approfondite. È 

un’attività costosa che si fa solo se si è 

capaci, ma è molto redditizia». 

Vero è che qualcosa si è “perso” rispet-

to alla storicità di questa tecnologia ed 

è importante recuperare terreno. 

«Quella idroelettrica - rincuora Giudici 

del Politecnico - è una tecnologia con-

solidata ed è soprattutto l’Università 

di Trieste ad aver conservato la tradi-

zione e la conoscenza». Anche Milano, 

però, non sta a guardare e, per sottoli-

neare l’importanza di questa fonte 

energetica, nel 2012 vedrà la luce il pri-

mo osservatorio sull’idroelettrico voluto 

proprio dal Politecnico. 

«I grandi Gruppi - sottolinea Golessi - 

come Ansaldo, hanno dismesso le atti-

vità o venduto a società straniere. È un 

peccato perché in questo modo l’Italia 

sta perdendo un know how che storica-

mente le è sempre appartenuto». 

Il ruolo della formazione è anche quello 

della comunicazione perché «se il mini 

idroelettrico è percepito come poco 

fashion c’è un buco in termini di comu-

nicazione - conclude Chiara Barbieri di 

E++ -. Per colmare questo gap abbiamo 

stretto un accordo con l’Istituto Euro-

peo di Design di Torino: saranno rea-

lizzate opere di design a base di acqua 

ed energia che comunichino i valori e 

l’efficacia di questa tecnologia». Ne ve-

dremo delle “belle”.

a cura di Nadia TadioliDa sinistra: Sara Gollessi, Aper; Alessandro Bosio e Luca Zamboni, E++; Giancarlo Giudici, Politecnico di Milano
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I l mini idroelettrico - è il pensiero di 

Marco Martorana di UniCredit - è 

sempre stato finanziato e si avvan-

taggia proprio della conoscenza sto-

rica di questa tecnologia, ben più 

approfondita rispetto al fotovoltaico. 

Si sa, per esempio, che è caratteriz-

zato da un’obsolescenza molto lenta, 

soprattutto rispetto ad altre energie. 

Si attuano leasing, ma la novità è la 

cessione dei crediti per impianti sotto 

il megawatt. Di fronte a un buon pia-

no industriale non occorrono più di 

due o tre mesi per ottenere il finan-

ziamento, l’importante è, però, sele-

zionare gli investimenti, anche per 

evitare la deriva finanziaria del setto-

re. Esistono comunque alcune aree 

grigie, per esempio, la già citata rin-

novabilità delle concessioni, perché 

si tratta di investimenti a lungo ter-

mine anche di 15-20 anni, quindi è 

importante che esista un quadro 

chiaro di riferimento. Gli investitori 

sono per lo più privati, ma sono inte-

ressati anche gli enti pubblici e per 

questo esiste un leasing pubblico. 

Recentemente hanno iniziato ad av-

vicinarsi anche realtà finanziarie è 

per questo che è diventato importan-

te saper scremare fra i progetti».

Anche la Banca Popolare di Milano è 

interessata alle rinnovabili e con una 

spiccata vocazione per tutto ciò che 

è mini. «Abbiamo creato una piccola 

task force, che opera soprattutto nel 

IL PARERE DELLE BANCHE

Crediamo nei progetti di mini idrico 
e da sempre li finanziamo
Lo affermano UniCredit e Banca Popolare di Milano, intervenuti all’incontro.  
Il ruolo dei certificatori e degli incentivi che per l’hydro sono pari a 220 euro a MW

mondo retail - spiega Mauro Fuma-

galli di Bpm -. Attualmente abbiamo 

al nostro attivo circa 300 milioni di 

euro di finanziamento. Naturalmente 

un ruolo importante lo svolgono gli 

incentivi: nell’ambito fotovoltaico fi-

nanziamo fino al 100% del progetto 

ed è in quest’ambito che ci arrivano 

la maggior parte delle richieste. Ab-

biamo, però, approvato diversi pro-

getti per piccole centrali, che finan-

ziamo all’80%. Il tempo per ottener-

lo è quello di una normale pratica: 

35-45 giorni».

La buona conoscenza dell’idroelettri-

co da parte degli istituti di credito è 

testimoniata da Fabrizio Moscariel-

lo dell’Icim, un ente certificatore che 

supporta le banche nella valutazione 

dei progetti e fa da mediatore nel ca-

so sorgano contrasti con l’azienda. 

«La nostra competenza è richiesta 

soprattutto per il fotovoltaico e le 

biomasse, molto meno per il mini 

hydro - afferma Moscariello -. La sen-

sazione è che le banche abbiano già 

le conoscenze di cui hanno biso-

gno». 

Inoltre, secondo  Federico Tartaro 

di Co-ver Energia, investire nel mini 

hydro è meno incerto di quanto si 

possa pensare: se, per esempio, si In primo piano: Fabrizio Moscariello, Icim; Marco Martorana, Unicredit
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posizionano le turbine fra due altre 

centrali si ha un’idea molto precisa di 

quanto è possibile produrre.

«È pur vero, però - ha replicato Ales-

sandro Bosio di E++ -, che proprio 

perché ogni situazione è unica e non 

ha regole standard, la sfida per l’isti-

tuto di credito è quella di individuare 

il buon business plan. L’investimento 

varia da poche centinaia di migliaia 

di euro fino a 10-15 milioni di euro. 

Per le cifre più basse è come pagare 

un mutuo per la casa, per le più alte 

esiste la formula del project finan-

cing, in mezzo c’è una zona grigia, 

dove il ruolo delle banche e di enti 

come Icim sono fondamentali». E per 

aiutarle E++ si è dotata di una sorta 

di business plan “predigerito”.

 

Il ruolo degli incentivi

Anche per il mini idroelettrico la 

consistenza e la prevedibilità degli 

incentivi rimane un punto chiave. 

«In questo momento le banche de-

vono ragionare su progetti industria-

li e non sulla logica dell’incentivo - 

lamenta Martorana di Unicredit - 

perché non esiste un quadro norma-

tivo stabile». 

In realtà, come sottolinea Franco Fi-

lippi, presidente di E++, in Italia ci 

sono al momento le tariffe più alte 

d’Europa, e questo potrebbe attrarre 

molti investimenti dall’estero, se le 

nostre banche non fossero restie a 

finanziare i progetti. 

«Con 220 euro per MWh i nostri in-

centivi non hanno davvero rivali - 

rincara Sara Gollessi di Aper -, 

all’estero hanno un ordine di gran-

dezza in meno. Il problema è semmai 

che non sono stabili e quindi è diffi-

cile prenderli in considerazione in 

piani finanziari che spesso superano 

i 15 anni. Dal 2005 il sistema è cam-

biato cinque volte e molto spesso le 

norme sono anche retroattive intro-

ducendo nuovi elementi di incertez-

za. Con il decreto Romani, nono-

stante l’idroelettrico non sia stato 

toccato fino al 2012, esistono a par-

Facciamo il punto sulla tecnologia

L’idroelettrico è la rinnovabile per eccellenza - sostiene  Paolo Ricci di Terni Energia -, 
così è nata l’elettricità in Italia, sfruttando i corsi d’acqua per le esigenze dell’impresa di 

allora. Per questo pensiamo che abbia una vocazione eminentemente privata. Oggi 
rappresenta solo il 16,5% della produzione nazionale. Per incrementarne la quota non è 
pensabile costruire nuove grandi centrali: le posizioni migliori da un punto di vista geografico 
sono già tutte occupate e, in ogni caso, l’impatto ambientale di queste strutture è piuttosto 
significativo. C’è, però, molto spazio per il revamping e di questo noi ci stiamo occupando 
sia in val d’Aosta che in Toscana e perfino nel Montenegro, un luogo che si propone come 
hub energetico per le rinnovabili (fotovoltaico e idroelettrico) da portare in Italia via Pescara». 
«Se i grandi impianti non si possono più fare perché hanno un impatto ambientale molto 
forte e perché le location migliori sono tutte già state sfruttate - secondo Luca Zamboni di 
E++ è arrivato il momento di concentrarsi sui piccoli -. Qui in Italia esistono molte location 
per impianti ad acqua fluente, che garantiscono un funzionamento di 7-8mila ore l’anno. 
Illuminante il caso di Verona che ha appena costruito uno sbarramento sull’Adige sfruttando 
salti di pochi metri, praticamente senza nessun impatto ambientale. Il 90% dei nostri 
interlocutori sono privati che investono in piccoli progetti, ma i nostri impianti vanno da 100 
kW a 6 MW e il tipo di turbina varia in base a diversi parametri: l’altezza del salto, la portata 
d’acqua e la sua variabilità». Per salti superiori ai 100 metri si utilizza la turbina Pelton e 
risulta essere ancora oggi la turbina con rendimento più elevato, adatta ai bacini idroelettrici 
alpini. Per salti fino a 100 metri la turbina Francis è oggi la più utilizzata, ma la più efficace 
è la Kaplan, che sfrutta piccoli dislivelli, fino a qualche decina di metri, con un rendimento 
superiore del 10-15%. «Per questa sua caratteristica - continua Zamboni - è spesso utilizzata 
per il revamping di vecchie centrali. È disponibile anche nella versione a bulbo che può essere 
sommersa completamente, annullando praticamente l’impatto visivo. È ideale per impianti 
che vanno da 50 kW a 10 MW». Le ultime frontiere del mini idroelettrico si spingono ad 
affrontare il problema dello stoccaggio dell’energia prodotta: Sara Gollessi di Aper ha citato 
un esperimento in Portogallo di idroelettrico abbinato a questo scopo all’eolico e dello Smart 
grid applicato a questa tecnologia.
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tire dall’anno successivo due diversi 

sistemi di calcolo in base alla poten-

za dell’impianto».

D’altra parte gli incentivi sono indi-

spensabili nel settore delle rinnovabi-

li «perché - secondo Alfonso Pelliz-

zaro di Nus Consulting - il vero 

problema, che non è solo dell’idroe-

lettrico, è di avere progetti che si ri-

paghino in almeno cinque o sei anni. 

Gli enormi investimenti che l’Italia ha 

fatto nel ciclo combinato fa sì che 

oggi l’energia ci costi 76-77 euro per 

MWh e a questi prezzi nemmeno la 

cogenerazione conviene».

Se non ci fossero i salti

Una nuova tecnologia, ideata e prodotta in Italia, ma brevettata a livello 
internazionale è quella presentata durante l’Auditing da Idrogiro. «È stu-
diata per piccolissimi impianti che par-
tono da 5 kW fino a qualche decina di 
chilowatt - rivela Roberto Mazara - e 
permette di sfruttare la forza cinetica 
dell’acqua, trasformandola in energia 
meccanica e quindi in elettricità attra-
verso un alternatore. Si basa su una se-
rie di macchine da 5 kW, di 2 metri di 
lato, che vanno posizionate ogni 50 me-
tri lungo il tratto di fiume prescelto: 
ogni 10 chilometri è possibile produrre 
un megawatt». 

OPINIONI

Riflessioni e spunti dall’Auditing di Energia24
Fabrizio Moscariello 
Icim 

Da certificatori dobbiamo sup-
portare la banca nella valutazio-
ne tecnico e nel calcolo del ritor-
no di investimento, cercando di 
mediare, far rispettare i tempi di 
consegna del lavoro e le specifi-
che tecniche. 

Alessandro Bosio 
E++

Il 90 per cento dei nostri clienti 
è privato.
Un buon business plan è fatto 
senza regole standard. Le attitu-
dini dell’imprenditore non sono 
standard e nemmeno la tecnolo-
gia lo è.

Sara Gollessi 
Aper

La filiera idroelettrica è ormai 
poco italiana. Purtroppo sono 
scomparse le grandi aziende che 
producevano turbine. Il futuro di 
questa tecnologia è abbinare il 
piccolo e mini idroelettrico ai 
consumi intelligenti e razionaliz-
zati di energia.
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IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI (APER)

Re Rebaudengo:

Rinnovabil
Una gran

per il nostro Pa1

On 17th May, last, Agostino Re Rebaudengo was elected
new chairman of Aper, boasting some 480 registered
members which makes it one of thè top trade associations
of thè sector in Italy.
"We are undergoing a deep change of our sector" said
Re Rebaudengo in his inaugurai address speech "and
renewables are no doubt one of thè biggest challenges our
Country is facing: they are an opportunity for economy but
also with a view to ensuring a sustainable future, for our
children, too. There is a huge number of businesses dealing
with renewable sources, young, dynamic companies which
could make their voices heard and that will certainly
overcome thè uncertainties brought about by thè Romani
Decree".

"As for thè international scene" he added "thè Fukushima
accident as well as thè turmoils in North Africa and in oil
countries should finally push us to struggle and achieve
independence from tossii fuels, which can be achieved
sustainably through renewable sources thanks to current
technologies. We have thè chance, and thè privilege, to be
thè driving force of a new era, and we should be proud of
that".
He concluded with his wishes for thè future: "I would
like Aper to become a synonym for innovation and
dynamism, for open-mindedness. Doing nothing cannot but
progressively lead to economie and cultural isolation".

di Davide Canevari

"La situazione internazionale, e in partico-
lare l'incidente di Fukushima, l'instabilità
del Nord Africa e dei Paesi petroliferi, do-
vrebbe finalmente spingerci a lottare per
l'indipendenza dalle fonti fossili. E grazie
alle tecnologie di cui oggi disponiamo,
possiamo raggiungerla in modo sostenibi-
le attraverso fonti energetiche rinnovabili.
Abbiamo l'opportunità e il privilegio di
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Assiduo collaboratore di Nuova Energia, dallo scorso maggio Agostino Re
Rebaudengo guida l'Aper (Associazione produttori energie rinnovabili).
Al neopresidente formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, confidando
ancora nella sua presenza sulla rivista.

essere il motore di una nuova era, dobbia-
mo esseme orgogliosi".

È una delle irasi più significative e
promettenti con la quale Agostino Re Re-
baudengo ha salutato la sua elezione ai
vertici di Aper per il triennio 2011-2014,
raccogliendo il testimone - in uno spirito
di continuità costruttiva - dallo storico presi-
dente Roberto Longo.

"Questa rappresenta per me una gran-
de sfida - ha aggiunto Re Rebaudengo -
affinchè, durante il mio mandato, Aper
(con i suoi 480 iscritti è tra le principali
associazioni di categoria a livello naziona-
le n.d.r) diventi sempre più un punto di
riferimento per i soci e per chi opera nel
settore".

Fine maggio 2011: proviamo a scattare
un'istantanea del settore rinnovabili. Che
momento stanno vivendo queste fonti?

Di profondo cambiamento. Le rinnova-
bili sono una delle più grandi sfide nelle
quali è coinvolto il nostro Paese: rappre-
sentano un'opportunità economica e un
futuro sostenibile, anche per i nostri figli.
Esistono moltissime realtà imprenditoriali
legate alle rinnovabili, aziende giovani e
dinamiche che hanno saputo farsi sentire
e sicuramente sapranno fare rete per su-
perare l'incertezza portata dal Decreto Ro-
mani. E Aper potrebbe essere in quest'ot-
tica un importante catalizzatore di idee
e di energie nella ricerca di un'armonica
soluzione ai problemi esistenti.

L'impressione, però, è che proprio in
questo settore non sempre abbia regnato
Yarmonia. Spesso ci sono state contrappo-
sizioni tra singole fonti, quasi ci fossero
rinnovabili più meritevoli di altre. E non è
stato sempre facile conciliare le esigenze
delle piccole imprese con le istanze delle
utility più strutturate.

Partiamo dalla prima questione. Lo scena-
rio di sviluppo delle fonti rinnovabili che
era stato previsto dal Piano di Azione Na-
zionale è stato stravolto dalla realtà dei fat-
ti. Con l'approvazione del Quarto Conto

La redazione

Energia, si è aperta la strada per il raggiun-
gimento di un parco installato complessi-
vo pari a 23 mila MW Sostanzialmente
questo valore - lo ricordo, riferito al solo
fotovoltaico! - triplica la stima contenuta
nel PAN per l'intero parco rinnovabili. È
chiaro che in questo scenario - nel quale
una singola fonte si appresta a tagliare con
grande anticipo il traguardo previsto per
l'intero complesso delle rinnovabili - si
crea un inevitabile rischio di sgomimmento tra
le varie soluzioni in campo.

Ma in questo fatto vorrei leggere in pri-
mis l'aspetto positivo, quello di una con-
correnza tra le varie alternative. Non più
una competizione tra le rinnovabili intese
in senso lato (nel ruolo di fanalino di co-
da) e le fonti fossili; bensì un confronto
all'interno della stessa famiglia delle rinno-
vabili. La sana concorrenza è sinonimo di
un mercato che evolve! Permette di co-
struire imprese più dinamiche, robuste,
in grado di competere anche sui mercati
intemazionali.

E per quanto riguarda le differenti tipo-
logie di impresa?

A questo proposito voglio ricordare che
Aper, per sua natura, è costituita da picco-
le, da medie e da grandi realtà, e proprio
questa coabitazione può rappresentare un
punto di forza. A condizione, ovviamen-
te, che ogni socio metta a disposizione le
proprie competenze e le proprie idee e sia
disponibile, nell'interesse comune, anche

a qualche rinuncia. Proprio in quest'otti-
ca ritengo prioritario ritrovare con il Go-
verno, le istituzioni finanziare e le altre
associazioni, una nuova fase ancor più
propositiva che permetta al nostro settore
di continuare a crescere e a creare nuovi
posti di lavoro e nuove occasioni di svi-
luppo sostenibile.

A proposito, non le sembrano un po'
troppe le associazioni che, a vario ti-
tolo, rappresentano oggi i rinnovabili-
sti? Sarebbe auspicabile (e possibile),
dal suo punto di vista, un processo
di unificazione? La situazione attua-
le non rischia di disperdere un po' le
forze in campo?

Concordo sull'esistenza del problema
e ovviamente auspico una confluenza,
per lo meno tra i soggetti tra loro più
vicini. Non è, ovviamente, una opera-
zione facile o scontata, anche perché il
mondo delle rinnovabili è molto com-
plesso ed è evoluto profondamente ne-
gli ultimi tempi. Ci sono, ad esempio,
migliaia di micro-realtà che operano a
vari livelli nel settore del fotovoltaico e
della generazione distribuita di piccola
taglia in generale, che magari svolgo-
no anche altre attività in parallelo e si
sentono culturalmente più vicine, per
le proprie specifiche esigenze, ad una
associazione di consumatori piuttosto
che a una di industriali.

La filiera comprende figure profes-
sionali molto diversificate tra le quali,
ad esempio, installatori, elettricisti, ter-
moidraulici, manutentori, piccoli im-
prenditori edili e serramentisti che già
operano all'interno di associazioni di
categoria trasversali nate molto prima
del debutto del fotovoltaico. Quindi, lo
ripeto, l'aggregazione è un auspicio ma
la realizzazione pratica non è semplice.

"Esistono moltissime realtà imprenditoriali legate
alle rinnovabili, aziende giovani e dinamiche
che hanno saputo farsi sentire e sicuramente
sapranno fare rete per superare
l'incertezza portata dal Decreto Romani"



Posso aggiungere che, come Aper,
vogliamo continuare ad essere il pun-
to di riferimento per chi fa industria
nel settore delle rinnovabili in modo
sistematico, aprendoci tuttavia anche a
potenziali nuovi associati con caratteri-
stiche meno strutturate.

A bocce ferme, come valuta complessiva-
mente la vicenda del Quarto Conto
Energia? Quale voto darebbe ai protago-
nisti dello scontro?

In qualche modo tutti gli operatori
che si sono seduti al tavolo delle trat-
tative erano consapevoli della necessità
di ridurre le tariffe e di riallinearle alla
media europea. L'esigenza era condivi-
sa. Il problema ha dunque riguardato il
metodo, ovvero la scelta da parte del Go-
verno di dimenticare i diritti acquisiti:
e questo, fin dall'inizio, ha reso zoppo
il tavolo delle trattative e ha complicato
il clima del confronto. Quello che mi
auguro per il futuro è che in presenza di
altri appuntamenti di questo rilievo - e
ce ne saranno, anche a breve termine:
dai decreti attuativi al dibattito sul futu-
ro dei Certificati Verdi - ci si possa con-
frontare in un clima aperto e più civile.

Cosa che è mancata nella suddetta vi-
cenda?

Certamente il confronto che ha poi
portato all'emanazione del Quarto Conto
Energia ha avuto delle lacune, e questo
non ha giovato al Sistema Paese. Un Pa-
ese, soprattutto se intende competere sui
mercati internazionali, deve poter dare
certezze, all'interno e all'esterno. Per es-
sere credibile deve essere consisterti., come
dicono gli inglesi, ovvero coerente; sen-
za sorprese. Il rischio imprenditoriale lo

accettiamo volentieri, fa parte del nostro
lavoro. Purché il tutto avvenga all'interno
di regole certe.

Prendiamo ad esempio la Formula 1:
partita la gara, i concorrenti - che pure
svolgono una tipica attività ad alto rischio
- sanno che le regole non cambieranno
fino alla bandiera a scacchi. Modifiche,
anche sostanziali, potranno essere intro-
dotte, ma dopo averle condivise con i par-
tecipanti, e dando loro il tempo tecnico
necessario per adeguarsi e per trovare le
soluzioni tecnologiche per rispondere al
cambiamento delle regole.

Quello che è successo nei mesi scorsi
nel settore fotovoltaico ha avuto con-
seguenze tangibili, e in alcuni casi rile-
vanti. Ci sono imprese che hanno sot-
toscritto importanti ordini di acquisto
di moduli e altri componenti fotovol-
taici, con le adeguate coperture da parte
delle banche, e che improvvisamente si
sono viste disdire i finanziamenti pro-
prio per il caos normativo che aveva
colpito il settore. E oggi devono fare i
conti con danni di assoluto rilievo.

Non tutto il silicio nuota nell'oro...
Anzi, come Aper ci stiamo confrontan-

do con realtà che stanno attraversando un
periodo di grandi difficoltà. Difficoltà che
chiunque e in qualsiasi ambito avrebbe in-
contrato se si fosse imbattuto nel pesante
clima di incertezza che per alcuni mesi ha
colpito il settore. Questo aspetto, lo ripeto,
è stato il peggiore di tutta la vicenda.

Cosa risponde - come nuovo presidente
Aper - a chi considera gli incentivi anco-
ra troppo generosi e definisce i produtto-
ri speculatori, interessati unicamente a un
tornaconto aziendale?

Rinnovabili? _ _
Una grande Sfida

per il nostro Paese

Mi piace controbattere a questa affer-
mazione dicendo che non esiste un solo
settore o servizio che non sia opportuna-
mente sostenuto; ai produttori va invece
riconosciuto il merito di essere dei corag-
giosi pionieri. Di questo vorrei ne fosse-
ro consapevoli anche i mass media che
danno voce alla nostra attività. A questo
scopo Aper intende coinvolgere maggior-
mente anche la stampa non di settore,
affinchè problemi, obiettivi e risultati rag-
giungano un maggior numero di cittadi-
ni. Il Centro Studi, prezioso strumento
di divulgazione dell'Associazione, avrà in
questa prospettiva un ruolo molto im-
portante. Vorrei che Aper fosse sempre
più sinonimo di innovazione e dinami-
smo, di apertura verso il nuovo. L'im-
mobilismo porta solo ad un progressivo
isolamento economico e culturale.

È anche vero che le opportunità offer-
te dal settore hanno attirato anche al-
cuni avventurieri o società interessate so-
lo al mercato dei permessi, senza un reale

background industriale o la possibilità di
costruire davvero. Quale ruolo possono
avere le associazioni nel contrastare que-
sto fenomeno?

Il tema è molo complesso e confermo
la sensibilità delle associazioni di categoria
nei confronti del problema. Sicuramente
sarà una delle priorità di riflessione, anche
nella mia veste di presidente Aper, per le
prossime settimane. È una questione da
approfondire specificamente in un prossi-
mo intervento su queste stesse colonne.

Tomo a un punto già affrontato in pre-
cedenza: forse per comodità mediatica,
si è parlato e si è scritto di decreto "anti-
rinnovabili"; nella fattispecie, c'era solo
il fotovoltaico. Le altre rinnovabili sono
figjie di un incentivo minorel

II fotovoltaico è la fonte che ha avuto
maggiore diffusione popolare; è considerata
la fonte più democratica e percepita come
una soluzione tecnologica davvero accessi-
bile a tutti, che chiunque può installare sul
tetto di casa propria, come fosse un'anten-
na o una parabola. È chiaro, quindi, che il



II fotovoltaico è la fonte che ha avuto maggiore
diffusione popolare; ora dobbiamo lavorare
sulle altre rinnovabili, sulle incomprensioni che
a volte le accompagnano e sul futuro del mercato
dei Certificati Verdi dopo il 2015

cittadino sia più sensibile nei confronti del
fotovoltaico e più interessato a partecipare
al dibattito. Detto questo, ora dobbiamo
lavorare sul resto delle fonti, sulle incom-
prensioni che a volte le accompagnano e
sul futuro del mercato dei Certificati Verdi
dopo il 2015.

Tra le incomprensioni considera anche la
Sindrome Nimby? Ultimamente ha interes-
sato anche le rinnovabili, con forti oppo-
sizioni nei confronti di impianti a bio-
masse, di installazioni eoliche, di campi
fotovoltaici...

La maggior parte delle indagini demo-
scopiche confermano che gli Italiani, con
percentuali più o meno schiaccianti, sono
favorevoli alle energie rinnovabili. Mentre,
le stesse proiezioni dimostrano che, ad
esempio nei confronti del nucleare, c'è una
opposizione molto più netta. Addirittura
schiacciante se si dovessero giudicare i ri-
sultati del referendum recentemente con-
dotto in Sardegna. E questo, a mio modo

di vedere, deve essere il punto di partenza.
È vero che, quando si passa alla realizza-
zione dell'impianto, anche il percorso del-
le rinnovabili può essere ostacolato local-
mente da chi vuoi fare prevalere interessi
di parte. Ma questi sono una minoranza
e i margini di confronto e di dialogo sono
decisamente più ampi rispetto a quelli che
si incontrano con altre fonti.

L'attenzione dei mass media spesso si
concentra sulle rinnovabili solo in caso
di grandi eventi (che si tratti uno tsu-
nami, di un blackout o di un decreto
che non arriva). Come superare questa
logica, favorendo un sempre più consa-
pevole coinvolgimento dei cittadini?

Partendo dai più giovani. Educando i
bambini al significato di parole quali ri-
sparmio energetico, energie rinnovabili,
efficienza. Magari anche facendo passare il
messaggio che oggi, anche il singolo citta-
dino attraverso la scelti del suo fornitore,
se lo vuole - ad esempio - può acquistare
solo kWh verdi. Voglio però sottolinea-
re come in termini di cultura energetica
grandi passi siano già stati fatti. Solo 5
anni fa a parlare di emissioni evitate si
rischiava di essere considerati dei marzia-
ni. Oggi è un argomento quasi di pubbli-
co dominio. In tema di tecnologie spesso
l'Italia arriva in ritardo rispetto ad altri Pa-
esi europei e mondiali ma è poi capace di
accelerazioni improvvise. È successo, per
esempio, con la telefonia cellulare e con i
computer. Mi aspetto - e auspico - che
qualcosa del genere possa succedere con
la cultura dell'energia sostenibile. Questo
grazie anche a un maggiore coinvolgimen-
to dell'università e della ricerca.

In conclusione...
Parlando da cittadino, imprenditore e

presidente voglio chiudere con un mes-
saggio di forte ottimismo. Che non vuoi
dire va tutto bene eoa. Certo dobbiamo lavo-

rare sodo per mi-
gliorare la situa-
zione attuale. Ma
facciamolo con
una prospettiva
positiva e propo-
sitiva.
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eolico il settore è in stand-by da più di un anno. e ora attende i decreti attuativi della riforma romani

Tutti inodidelvento
il potenziale non manca, ma continuando a questo ritmo man-

cheremo gli obiettivi. Si può descrivere così il panorama
dell’eolico italiano nell’anno che, secondo la World wind

energy association (Wwea), farà registrare a livello mondiale
una robusta crescita della capacità in-
stallata dopo un 2010 interlocutorio
(37,6 nuovi gigawatt). In occasione del-
la Giornata mondiale del vento, il 15
giugno, player e associazioni di settore
si sono trovati sotto gli occhi dati poco
confortanti: se nel 2010 le nuove instal-
lazioni si erano fermate a 948 megawatt, circa il 25% in meno
rispetto alla media degli anni precedenti, portando il totale a
5.797 mw, questa prima metà del 2011 sta andando ancora peg-
gio. «Siamo di fronte a un vero e proprio stallo: ci risultano so-
lo 200 mw installati tra gennaio e giugno, e se va bene per fine
anno arriveremo a 500. L’anno scorso eravamo sesti al mondo
per capacità totale, ma ora Francia e Gran Bretagna ci hanno
superati. Quanto alla potenza installata pro capite, poi, crollia-
mo al quindicesimo posto», denuncia Simone Togni, neopresi-
dente dell’Associazione nazionale energie dal vento (Anev,
di cui in precedenza era segretario generale). Uno smacco, con-
siderato che uno studio di Anev e Uil ha stimato il potenziale
eolico del nostro Paese in 16.200 mw, che si tradurrebbero in

oltre 67 mila occupati tra addetti diretti e indiretti, contro i 30
mila attuali. Ma perché questo stop? «I problemi sono iniziati
già un anno e mezzo fa, con il crollo del 40% del valore dei cer-
tificati verdi (il meccanismo di incentivazione destinato a esau-

rirsi nei prossimi tre anni, ndr)», ricor-
da Togni. «A causarlo è stato il man-
cato adeguamento della quota minima
d’obbligo, cioè la percentuale di energia
da fonti rinnovabili che i produttori da
fonti fossili devono immettere in rete
ogni anno». E l’estate scorsa è arrivata

anche una limitazione al ritiro dei certificati in eccesso da parte
del Gse. Un quadro già complesso, dunque, in cui si è innesta-
to poi il decreto Romani, che, «oltre a trasferire il sostegno al
settore dai produttori tradizionali di energia alle bollette degli
utenti, individua per gli impianti che entreranno in vigore dal
2013 due diverse forme di incentivazione: aste competitive al
ribasso per i grandi parchi, tariffe onnicomprensive per quelli
piccoli. Ma i decreti attuativi non sono ancora arrivati. E ogni
giorno di ritardo comporta maggiore sofferenza per le aziende e
fa crescere il rischio che l’Italia non riesca a raggiungere gli obiet-
tivi al 2020 fissati in sede europea». Ulteriori rinvii diventano
poi sempre meno accettabili dopo che i referendum del 12 e 13
giugno hanno sancito il definitivo addio al nucleare e occorre

nel 2010 sono stati installati
solo 948 nuovi mw. Quest’anno
saranno al massimo 500
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dunque rimpiazzare, almeno in parte con le rinnovabili, quel
25% di fabbisogno energetico che avremmo, in teoria, dovuto
coprire con l’atomo.
Di qui le richieste dell’associazione: «Se possibile non si aspet-
ti il 28 settembre, termine ultimo per l’emanazione dei decre-
ti. Si prevedano aste solo oltre i 55 megawatt e sotto questa so-
glia incentivi per 20 anni, contro i 15 attuali, con tariffe onni-
comprensive di circa 150 euro a mwh per gli impianti da 50
mw e fino a 290 euro per il mini eolico (200 kw e dintorni)».
In più, continua Togni, andrà ridefinito il regime di sostegno
all’eolico offshore, che oggi in Italia è al palo mentre in Gran
Bretagna, nell’estuario del Tamigi, Dong Energy, Eon e Ma-
sdar stanno costruendo un megaparco da 1 gw e il governo
tedesco punta sulle wind farm nel Mare del Nord per sostitu-
ire la quota di energia oggi ottenuta dal nucleare.
L’Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili
(Aper) accende invece un faro sulla necessità di interventi nor-
mativi che facilitino un più rapido sviluppo della rete elettrica:
le nuove connessioni degli ultimi anni, legate proprio al cresce-
re della potenza installata da fonti rinnovabili, hanno messo a
dura prova la capacità di trasporto delle linee. «Nonostante gli
investimenti del gestore della rete siano notevolmente aumen-
tati dopo il 2005, anno della fusione tra Grtn e Terna, c’è un
nodo autorizzativo che impedisce la realizzazione di opere im-
portanti», spiega Fabrizio Tortora, vicepresidente dell’associa-
zione, che a maggio ha presentato il rapporto Rete e vento rea-
lizzato dal suo Centro studi. «Le Regioni pongono continui
ostacoli. La Campania, per esempio, ci ha messo otto mesi per
dare il suo nullaosta alla costruzione di soli 1,5 km di linea
elettrica aerea, indispensabili per sfruttare in modo adeguato
la produzione degli impianti eolici di quella zona. E le Marche
non autorizzano il potenziamento della dorsale adriatica ad al-
tissima tensione, intervento che sarebbe molto utile per porta-
re al Nord la potenza eolica prodotta in Puglia».
Ma come si stanno muovendo gli operatori, in balia dell’incer-
tezza sugli incentivi e dei colli di bottiglia della rete? Per di più
guardano ai mercati esteri, quest’anno in forte ripresa (global-
mente verranno installati impianti eolici per 45 gw). Enel gre-
en power ha per esempio appena messo in produzione un nuo-
vo parco eolico in Spagna e ha iniziato a costruirne altri due in
Romania (dove ha già 64 mw installati) e nel Kansas, tramite
la controllata Egp Nord America. Falck renewables, 526 mw
installati tra Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, di cui 465
da eolico, ha invece da
poco messo in esercizio
le prime turbine del
parco eolico di Buddu-
sò e Alà dei Sardi, in
Sardegna, 138 mw di
potenza per una gene-
razione annua di 330
gwh (a regime sarà il
parco più importante
d’Italia e il secondo

d’Europa). «Ma si tratta di un impianto su cui lavoravamo da
anni e che è oltre la media italiana in fatto di ventosità, poten-
do contare su ben 2.500 ore di vento all’anno contro una media
di 1.850», prevede l’ad Piero Manzoni. «Tutti i potenziali nuo-
vi investimenti, invece, sono in stand-by, così come i relativi
finanziamenti bancari, perché ormai da un anno il settore sof-
fre di una totale incertezza normativa: sia per quanto concerne
le tariffe dopo il 2015, quando si concluderà il regime transito-
rio, sia per il sistema delle aste. Una nuova tariffazione che an-
dasse a incidere retroattivamente su impianti già operativi po-
trebbe comportare la revisione del valore degli asset». E Man-
zoni non è ottimista su una rapida approvazione dei decreti
attuativi sull’eolico. Così, nell’attesa, la ex Actelios punta su
Polonia e Regno Unito (entro fine anno sarà completata l’espan-
sione del parco di Kilbraur, in Scozia).
Tra chi continua a lavorare in Italia c’è Icq holding, specia-
lizzata nella produzione di energia da fonte eolica, idroelet-
trica, da biomassa e da gas da rifiuti, dal 2008 nel portafoglio
del fondo Ambienta sgr di Nino Tronchetti Provera. «Lo
scorso anno Icq ha prodotto da idro, eolico e biogas 250 mi-
lioni di kwh, che raddoppieranno nei prossimi 18 mesi. A
Santomenna (Salerno) è in costruzione un parco eolico da 20
mw», racconta il ceo. «Per investire ci vuole però un corag-
gio da leoni. Con questa incertezza sulle tariffe post 2015, le
banche non finanziano nulla». Ma pesa anche il fatto che
sull’energia dal vento «si è fatta molta disinformazione: non
si dice che ha un’efficienza ben superiore al solare e che può
contare su una filiera industriale nazionale in grado di com-
petere a livello internazionale». Ma per sfruttare in modo ef-

ficiente l’eolico e tutte
le altre fonti, continua
Tronchetti Provera,
«serve soprattutto un
Piano energetico di
medio periodo, senza
il quale continueremo
a procedere di im-
provvisazione in im-
provvisazione».

Chiara Brusini

EnERgIa

Simone Togni, Piero Manzoni, Fabrizio Tortora e nino Tronchetti Provera

Il parco eolico di Falck Renewables a Buddusò-alà dei Sardi
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MANOVRA: ASSOCIAZIONI RINNOVABILI, TAGLIO 30% AGEVOLAZIONI 
DEVASTANTE (ASCA) - Roma, 30 giu - Le Associazioni delle rinnovabili 
ANIE/GIFI, APER, ASSOSOLARE, ANEV ''hanno appreso con incredulita' e 
sgomento'' la notizia dell'emendamento alla manovra, all' esame del Consiglio dei 
Ministri, che prevede, a decorrere dal primo gennaio 2012, che tutti gli incentivi, i 
benefici e le altre agevolazioni comunque comunque a carico delle componenti tariffarie 
relative alle forniture di energia elettrica e del gas naturale, previsti da norme di legge o 
da regolamenti, siano ridotti del 30% rispetto a quelli applicabili alla data del 31 
dicembre 2010. Secondo le associazioni congiuntamente ''l'impatto di questa misura, se 
confermata, sarebbe devastante non solo per il settore della produzione di energia 
elettrica

 

 da fonti rinnovabili ma per tutti i consumatori, sia industriali che domestici, che 
attualmente beneficiano di incentivi o sgravi che trovano copertura nella bolletta (come 
ad es. il bonus sociale per indigenti, anziani e malati). Sarebbe invece opportuno, come 
da tempo propongono e chiedono gli operatori del settore, eliminare l'IVA sull'A3 o 
altre voci della bolletta'. Le associazioni ''confidano quindi che il Governo non avalli 
tale incomprensibile proposta di modifica normativa, palesemente priva di ogni 
elemento di adeguatezza e garanzia per tutto il sistema, nonche' di buonsenso e che 
rappresenterebbe l'ennesimo attacco alla credibilita' ed affidabilita' del nostro Paese''. 
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ANTONIO CIANCIULLO Rinnovabili, il "tira e molla" mette in ginocchio il settore IL CASO 
- Marcia indietro sul taglio del 30 % agli incentivi. Ma questi continui cambiamenti stanno 
generando un'ulteriore crisi nel comparto dell'energia alternativa. L'incertezza blocca gli 
investimenti e fa scatenare polemiche durissime anche dalle associazioni industriali più 
conservatrici Ancora una picca conficcata nel corpo delle fonti rinnovabili. Solo a tarda sera, 
dopo una valanga di proteste che avevano coalizzato un fronte molto largo, il governo ha fatto 
marcia indietro ritirando la proposta di un taglio del 30 per cento degli incentivi alle rinnovabili 
inserita nella manovra. 
Il rapporto tra questo esecutivo e le rinnovabili è paradossale se si tiene conto dell'impegno 
italiano di raggiungere il 17 per cento di energia pulita entro il 2020 triplicando la produzione 
attuale. A gennaio entrano in vigore i nuovi incentivi con durata pluriennale: a marzo vengono 
cancellati. A maggio si raggiunge un nuovo accordo pluriennale: a giugno il Consiglio dei 
ministri prova a farlo saltare. 
"Vogliamo sapere chi è il Bisignani di turno, chi c'è dietro l'assurda decisione del governo di 
inserire nella manovra finanziaria una nuova polpetta avvelenata contro le fonti rinnovabili", ha 
commentato Ermete Realacci, responsabile della green economy del Pd. "Il ripetersi continuo 
degli sgambetti al sole e al vento rischia di produrre l'effetto che le lobby della vecchia energia 
perseguono: bloccare i finanziamenti delle banche, uccidere il settore lasciando l'Italia sguarnita 
su un fronte tecnologico strategico", accusa il senatore Pd Francesco Ferrante. 
Nel giorno in cui il Parlamento tedesco archivia definitivamente l'era nucleare (513 voti 
favorevoli, 79 contrari e 8 astensioni) e un rapporto di Greenpeace dimostra che nel solo 2010 
l'eolico ha installato una potenza elettrica pari a quella installata dal nucleare negli ultimi 10 
anni, l'Italia è a un passo dall'autogol energetico. 
Un disastro evitato solo dopo la sollevazione di tutte le parti interessate. "Le associazioni delle 
rinnovabili Anie-Gifi, Anev, Aper ed Assosolare", si legge in una nota congiunta, "hanno 
appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'emendamento che prevede, a decorrere dal 
primo gennaio 2012, che tutti gli incentivi, i benefici e le altre agevolazioni siano ridotti del 
30%. L'impatto di questa misura, se confermata, sarebbe devastante non solo per il settore della 
produzione di energia elettrica

 

 da fonti rinnovabili ma per tutti i consumatori". 
"Solo un paio di settimane fa il governo aveva riconosciuto la necessità di sviluppare le 
rinnovabili: ora si frena", aggiunge Massimo Sapienza, presidente di Asso Energie Future. "E' 
un atteggiamento schizofrenico che fa mancare al Paese quello di cui più c'è bisogno: stabilità e 
certezza delle regole. A forza di bastonare l'innovazione si rischia di far emigrare fuori dai 
confini nazionali tutta l'attività economica". 
Anche Assoelettrica, un'associazione da sempre prudente sul tema, ha espresso "sconcerto e 
preoccupazione: rimettere oggi in discussione una norma frutto di una mediazione 
faticosamente raggiunta vuol dire togliere ogni certezza agli investitori, colpendo un intero 
comparto industriale nazionale e danneggiando la credibilità del nostro paese di fronte agli 
investitori internazionali". 
Infine sono scese in campo anche le ex municipalizzate che si occupano di acqua ed energia. 
"L'ipotesi che nel corso del pomeriggio aveva preso corpo sarebbe stata micidiale", afferma 
Adolfo Spaziani, direttore generale di Federutility. "Colpire i certificati verdi significa colpire 
anche cogenerazione e teleriscaldamento, cioè indebolire l'efficienza del sistema energetico". 
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