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l contesto energetico del Me-
diterraneo rappresenta un 
esempio unico di comple-
mentarietà tra mercati sta-

bili e mercati dinamici. In Europa, la 
crisi economica e le misure di efficienza 
energetica hanno fermato la crescita 
della domanda di energia. Nei Paesi del 
Sud-Est del Mediterraneo la domanda 
di energia cresce annualmente del 6% e 
molti Governi hanno avviato program-
mi di sviluppo di energia rinnovabile. 
La priorità è attirare investimenti e 
raggiungere l’obiettivo di installare 75 
GW di rinnovabili entro il 2030. Secon-
do l’Arab Future Energy Index per le 
rinnovabili (AFEX-RE), che misura l’at-
trattività di un Paese in base a struttu-
ra di mercato, capacità istituzionale e 
frame politico e finanziario, il Marocco, 
la Giordania e l’Egitto rappresentano la 
nuova terra promessa per le rinnovabi-
li. Il Marocco si prepara a soddisfare 
una domanda di elettricità che raddop-
pierà al 2020 e quadruplicherà al 2030. 
Il Governo ha posto l’obiettivo di coprire 
tramite rinnovabili il 42% della potenza 
totale con l’installazione di 6.000 MW 
di rinnovabili al 2020. A novembre, in 
occasione della fiera Photovoltaica a 
Casablanca, sarà annunciata l’apertura 
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del mercato della media tensione. Con 
più di 3.000 ore/anno di irraggiamento 
solare, i progetti fotovoltaici non hanno 
bisogno di incentivi. Il Piano solare pre-
vede di installare 2.000 MW di nuova 
potenza entro il 2020 e attrarrà investi-
menti per 7 mld €. Il Piano eolico preve-
de la realizzazione di oltre 1.700 MW al 
2020. Dei 25 GW di potenziale eolico 
marocchino, si stima che cir-
ca 6 verranno installati en-
tro il 2030. In Egitto, la cre-
scita della domanda di elet-
tricità richiederà annual-
mente tra i 1.500 MW e i 
2.000 MW di nuova potenza. 
Il Governo ha posto l’obiet-
tivo di portare al 20% la 
quota di rinnovabili nel mix 
energetico al 2020. L’Egitto 
ha avviato la riforma del 
mercato elettrico per consentire l’in-
gresso di nuovi operatori e un meccani-
smo di feed-in tariff per incoraggiare gli 
investimenti, offrendo PPA a 20-25 anni 
ai produttori privati di energia. Il Go-
verno ha previsto aste competitive che 
consentiranno ai privati di installare 
2.500 MW di progetti di grande taglia. 
L’Egitto ha istituito il “Fund for Deve-
lopment of Power Generation from Re-

newable Energy” destinato a coprire la 
differenza tra i costi delle rinnovabili e 
i prezzi di mercato, oltre a finanziare 
progetti pilota. La generazione distri-
buita è promossa attraverso politiche di 
net-metering. La Giordania prevede di 
soddisfare il 7% del mix energetico con 
le rinnovabili al 2015, quota che sale al 
10% al 2020. L’eolico farà la parte del 
leone: l’obiettivo è installare 600 MW al 
2015 e 1.200 MW al 2020. Il Piano sola-
re punta a realizzare 600 MW al 2020. 
La Giordania ha predisposto un piano 
di investimenti di 2 mld $ e ha varato 
leggi per attrarre investimenti esteri. È 
possibile sottoscrivere aste competitive 
per lo sviluppo di progetti di grande ta-
glia. La generazione distribuita viene 

favorita da politiche di scambio sul po-
sto. In Giordania le rinnovabili godono 
di priorità di dispacciamento e di mec-
canismi di feed-in tariff. Le rinnovabili 
nei Paesi MENA sono diventate un bu-
siness standard e spesso il più competi-
tivo. Lo sviluppo delle FER nell’area 
MENA può dunque iniziare senza dover 
attendere il completamento di comples-
se riforme di mercato.

MedIterraneo

Un Mare d’enerGIa
Per le energie rinnovabili nel Mediterraneo ci sono molte opportunità 
tutte da cogliere

di roberto vigotti / Segretario generale RES4MED, info@res4med.org
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s
ebbene il Governo abbia di-
mostrato di perseguire una 
politica energetica priva di 
programmazione approvan-

do la misura dello “spalma incentivi”, il 
settore del fotovoltaico italiano ha an-
cora tantissime potenzialità e potrà 
esprimerle in vari ambiti, primo fra 
tutti quello della generazione distribu-
ita. A tal riguardo sono diversi gli stru-
menti regolatori che possono supporta-
re la nuova era del fotovoltaico, per 
esempio la detrazione Irpef per i priva-
ti che installano un impianto fotovoltai-
co, i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) 
e i sistemi di accumulo.
In particolare, la legge 147/2013 (Legge 
di Stabilità 2014), pur mantenendo il 
limite massimo di spesa a 96.000 euro, 
ha prorogato al 31 dicembre 2014 la pos-
sibilità per le ristrutturazioni edilizie di 
usufruire della detrazione Irpef al 50% 
per unità immobiliare, e ha stabilito una 
detrazione del 40% per le spese che sa-
ranno sostenute nel 2015. Gli impianti 
fotovoltaici possono beneficiare di tale 
vantaggio perché vengono considerati 
interventi finalizzati al risparmio ener-
getico. Gli utenti, oltre ad apportare un 
beneficio ambientale al sistema Paese 
(per la mancata immissione di gas ser-
ra in atmosfera), otterranno risparmi in 
bolletta tanto più alti quanto superiore 
sarà la percentuale di energia elettrica 
autoconsumata. Se gli stessi benefici 
fiscali fossero estesi anche alle persone 
giuridiche, molte PMI riterrebbero van-
taggioso investire in un impianto foto-
voltaico e quindi ridurrebbero i prelievi 
di energia elettrica dalla rete.

ProsPettIve

IL soLe dIstrIBUIto
Il futuro del fotovoltaico è nella generazione distribuita. SeU e accumulo saranno i driver

di Luisa Calleri / Settore Fotovoltaico assoRinnovabili - l.calleri@assorinnovabili.it

Per le utenze non afferenti al settore 
domestico, le configurazioni impianti-
stiche note come Sistemi Efficienti di 
Utenza, e regolamentate dalla Delibe-
razione 578/2013/R/eel, possono rappre-
sentare nuove opportunità di business, 
quando il produttore (titolare dell’im-
pianto) non coincide con il cliente finale 
(titolare dell’unità di consumo). La Leg-
ge 116/2014 ha limitato le prospettive 
di tali sistemi tramite l’applicazione di 
una percentuale pari al 5% (con pos-
sibili aggiornamenti futuri per i nuovi 
impianti) degli oneri di sistema anche 
sull’energia elettrica autoconsumata. 
Sebbene si tratti di una percentuale 
esigua, tale scelta governativa costitu-
isce un pericoloso “precedente” in quan-
to gli operatori temono ulteriori future 
misure retroattive a scapito del settore 
e quindi ulteriore incertezza. Non sarà 
semplice superare questa preoccupa-
zione, forse la pubblicazione delle tanto 

attese procedure di qualifica da parte 
del GSE riuscirà a trasmettere un po’ 
di fiducia. Si auspica inoltre che si com-
prendano le potenzialità di estendere le 
applicazioni dei SEU a configurazioni 
“uno a molti” ovvero a utenze come i 
condomini o i centri commerciali dove i 
clienti finali sono più di uno.
E infine il tema dei sistemi di accumulo 
per i quali si attendono le ultime va-
rianti alle norme CEI 0-16 e 0-21 e la 
deliberazione da parte dell’Autorità che 
ne regolamenti l’utilizzo (successiva-
mente al DCO 613/2013). La diffusione 
di questi sistemi, in combinazione con 
impianti a fonti rinnovabili o a cogene-
razione ad alto rendimento, potrebbe 
concorrere a una nuova rivoluzione 
energetica, eliminando alla radice le 
critiche talvolta rivolte all’energia gre-
en di dare instabilità al sistema elet-
trico con l’intermittenza di fonti come 
sole e vento.
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BIoenerGIe

IL PUnto sUL BIo
Sottoprodotti del legno contesi tra produzione energetica e manifattura: un falso problema

di raffaella Urania / Settore Bioenergie assoRinnovabili - r.urania@assorinnovabili.it

n
egli ultimi mesi si assiste 
sempre più frequentemente 
alle critiche da parte della 
filiera legno-arredo (in par-

ticolare dal suo segmento dei pannelli 
truciolari) agli incentivi dati per lo svi-
luppo dell’energia rinnovabile da bio-
masse solide. A loro avviso, si creerebbe 
una competizione “sleale” sul mercato 
delle materie prime utilizzate nel com-
parto. È bene ricordare in primo luogo 
che l’incentivazione alla 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili è frutto 
di decisioni prese a livel-
lo comunitario, ponendo 
precisi obiettivi per la 
produzione di energia 
verde, per l’efficienza 
energetica e per la ridu-
zione di emissioni che 
l’Italia, come gli altri 
Stati membri, deve ri-
spettare entro il 2020.
Parlare di “competizione” 
per l’acquisto di materia-
le legnoso appare fuori 
luogo se si pensa che la produzione di 
energia da biomasse, o bioenergia, com-
prende processi che sfruttano una gran-
de varietà di materiali di natura estre-
mamente eterogenea e che provengono 
da attività agricole, agroindustriali, 
agroforestali. Inoltre, l’approvvigiona-
mento di un impianto a biomassa solida 
è in genere costituito solo per una per-
centuale esigua da materiale di scarto 
proveniente dall’industria del legno (il 
materiale per lo più utilizzato nell’indu-
stria dei pannelli truciolari da riciclo). 

La grande maggioranza della biomassa 
utilizzata corrisponde a tipologie pro-
venienti dalla manutenzione boschiva 
o da colture dedicate. 
I benefici socio economici che derivano 
dalla produzione di energia da biomas-
sa sono molto rilevanti: al di là degli 
evidenti vantaggi ambientali, secondo 
il “Piano di settore delle Bioenergie” 
di recente pubblicazione da parte del 
Mipaaf la filiera delle bioenergie (dal-

le imprese produttrici delle tecnologie, 
agli installatori, ai tecnici e ai proget-
tisti fino alla produzione degli impianti 
stessi) ha fornito lavoro, nel 2011, a cir-
ca 10.600 persone (tra occupati diretti e 
indiretti) a cui corrisponderebbe un giro 
d’affari che supera di poco il miliardo di 
euro/anno.
Oltretutto, con la crisi del settore 
bieticolo-saccarifero in Italia, molti 
terreni dedicati alla coltivazione della 
barbabietola sono stati riconvertiti alla 
produzione di piante ad alta velocità di 

crescita da utilizzare come combustibi-
le per le centrali elettriche a biomasse 
(Short Rotation Forestry). La riconver-
sione del suolo con la tecnica di coltura 
della SRF ha permesso di valorizzare 
terreni che altrimenti sarebbero in sta-
to di abbandono. 
L’impiego di biomasse agroforestali nel 
settore energetico può, inoltre, contri-
buire a migliorare la gestione e la tu-
tela del territorio, in particolar modo 
attraverso la cura e la valorizzazione 
del patrimonio boschivo, la manutenzio-
ne degli alvei fluviali, ecc. Negli ultimi 
40 anni la copertura forestale è cresciu-
ta notevolmente, si parla di quasi 11 
milioni di ettari con un tasso annuo di 
incremento di circa 50.000 ettari. Una 
superficie che rappresenta circa il 37% 
del territorio italiano, gran parte della 
quale appartiene a proprietà privata 
che non provvede alla sua manutenzio-
ne. Il vero problema è che mancano gli 
strumenti normativi necessari perché 
le popolazioni residenti possano gestire 
responsabilmente i propri territori. 
Anziché entrare in una logica di conflit-
tualità che rappresenterebbe a tutti gli 
effetti una sorta di “guerra tra poveri” 
tra filiera delle bioenergie e filiera le-
gno-arredo, sarebbe più opportuno cre-
are sinergie tra i settori, volte a definire 
una strategia comune d’approvvigiona-
mento che apporti benefici a entrambi, 
sia nel sostenere le coltivazioni SRF sia 
nel favorire un’efficiente politica di ge-
stione del patrimonio boschivo che con-
tribuirebbe allo sviluppo di una filiera 
nazionale e alla riduzione delle impor-
tazioni di legname dall’estero.
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2015: ProseGUono I res4Med days
I RES4MED Days sono workshop locali della durata di un giorno mirati a fa-

vorire il dialogo tra i principali attori della sponda Sud del Mediterraneo e 

l’intera filiera italiana delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. L’efficacia del 

format dei RES4MED Days risiede nell’approccio bottom up che consente di iden-

tificare le soluzioni più adeguate a soddisfare i bisogni locali, concretizzando oppor-

tunità di internazionalizzazione per le imprese italiane. Dopo il successo del primo 

RES4MED Day Marocco, i prossimi eventi si terranno nel 2015 in Egitto e in Giorda-

nia. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito res4med.org.

 
L’enerGIa ha rILevanZa

Che rilevanza hanno economia, ambien-

te e società in ambito energetico? Que-

sta l’incognita che anima Eureka, l’iniziativa di 

comunicazione promossa da Orizzontenergia, 

che intende ridefinire il concetto di sostenibilità 

applicato alle fonti di generazione elettrica e 

che vede la partecipazione di assoRinnovabili 

nel comitato tecnico scientifico.

Grazie a un approccio partecipato e dinamico 

che coinvolge l’utente in un percorso virtuale 

per simulare la realizzazione di un impianto di 

generazione elettrica e calcolarne il grado di so-

stenibilità, Eureka mira a creare consapevolezza 

e avvicinare consumatori, istituzioni e ammini-

strazioni locali al complesso mondo dell’ener-

gia. Del progetto e di sostenibilità si è parlato 

durante il Convegno “Sostenibilità energetica: 

equilibrio dinamico fra contesti economici, am-

bientali e sociali” dello scorso 28 ottobre presso 

il Senato della Repubblica a Roma (www.pro-

gettoeureka.it).

KIC InnoenerGy 
Investe: 
In start-UP

Dopo una fase di due 

diligence durata alcuni 

mesi, KIC Innoenergy, società 

europea dedicata alla promo-

zione dell’innovazione nel set-

tore dell’energia sostenibile, 

ha deliberato il suo primo pro-

getto in Italia decidendo di supportare l’attività del-

la start-up Gramma - Green Asset Management, 

provider di soluzioni agroenergetiche integrate, 

basate sull’invenzione denominata “Serra Fotovol-

taica Effettiva ad alta producibilità agricola». Tale 

serra è l’unica presente oggi sul mercato che per-

mette di installare c. 1MWp ogni ettaro di serra co-

struito con producibilità agricola pari a quella delle 

normali serre non fotovoltaiche. Gramma ha un 

track-record di 3 anni di sperimentazione agricola e 

ha testato i propri prodotti in climi diversi che spa-

ziano dal bacino mediterraneo al nord Europa. (www.

gramma-gam.com)

IL nUovo rItardoMetro dI assorInnovaBILI
La normativa c’è ma non è applicabile. Questa è l’attuale situazione che re-

gola il settore delle rinnovabili in Italia. Molti sono infatti i provvedimenti at-

tuativi che ancora mancano all’appello, nonostante sia decorso da tempo il termine 

entro il quale il Governo avrebbe dovuto emanarli per rendere concreti e realizza-

bili decreti e leggi. Decreti e leggi, per altro, generalmente non finalizzati allo svi-

luppo del settore. Il risultato? Una situazione di stallo che non giova all’intero com-

parto delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. assoRinnovabili ha stilato un 

elenco dei provvedimenti mancanti. Vai su www.assorinnovabili.it e scopri di quanto 

è in ritardo il Governo.

assoRinnovabili, Via Pergolesi, 27 - 20124, T +39 02 6692673 | Sede di Roma: Via Ticino, 14 - 00198, T +39 06 8552293 

e-mail: info@assorinnovabili.it; segreteria@assorinnovabili.it| www.assorinnovabili.it

Seguici anche su: twitter.com/assoRinnovabili | linkedin.com/company/assorinnovabili | facebook.com/assoRinnovabili| 

youtube.com/user/assoRinnovabiliIta
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FaCILIty ManaGeMent tUtto aLL’ItaLIana
La SEC - Smart Energy Console è una piattaforma software innovativa 

per la gestione evoluta in chiave finanziaria di SPVs e sub-holding con 

cluster di impianti a fonte rinnovabile. Sviluppata da REA Srl – Reliable Energy 

Advisors (www.readvisor.eu) grazie al cofinanziamento del premio della Regione 

Emilia-Romagna come prima startup innovativa, la SEC permette una gestione 

a 360° dei portafogli di impianti fotovoltaici; in un’unica soluzione vengono 

integrati i sistemi di interfaccia con i diversi SCADA, con i software per il pro-

perty management e sistemi gestionali per la gestione di ticket, processi e 

degli scadenziari. Cosi la SEC consente la supervisione tecnica e la gestione 

contabile-contrattuale dei veicoli. La SEC è giunta alla fase di release dopo un 

anno di testing sulla control room che supporta la telegestione dell’attuale 

portfolio gestito da REA per conto di diversi fondi di investimento.


