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Nel decennio, i consumi sono cresciuti in proporzione maggiore della produzione 
rinnovabile, facendo mediamente decrescere l’apporto percentuale di quest’ultima. 



Iniziative dell’Unione Europea per il rispetto del Pr otocollo di Kyoto:

-direttiva 2001/77 : incentivazione della produz. d’energia elettrica da 
fonte rinnovabile

- direttiva 2003/87: mercato europeo dei permessi di emissione gas serra:
(quote prefissate il cui superamento prevede sanzioni)  

-obiettivi 2007 UE per gli stati membri, entro il 20 20:

20% d’ energia da fonti rinnovabili 
20% di riduzione emissioni CO 2

20% di riduzione dei consumi

- rimodulazione ( dic. 2008) obiettivi al 2020 per l’Italia:

- energia da fonti rinnovabili:   17% dei consumi finali
- energia elettrica rinnovabile: 25 - 30% dei consumi el. t otali
- riduzione emissioni rispetto al 2005: 14%
- biocombustibili per trazione: 10% dei consumi
- risparmio energetico: non quantificato
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I 104 TWh da FER prospettati al 2020 potrebbero coprire ~ il 25% del 
fabbisogno nazionale, contro l’attuale 17,7%

L’incremento produttivo atteso da fonte idaulica è poco significativo.



Per la produzione elettrica da fonti rinnovabili (F ER) 
nell’ultimo decennio l’Italia ha istituito un siste ma di 

vantaggiosi incentivi
con successivi provvedimenti sempre più allettanti

• Questi provvedimenti stanno 
determinando un notevole sviluppo 
impiantistico da FER, non esente da 
problemi.

• Infatti, l’elevata incentivazione può 
comportare, oltre ai costi riflessi 
sull’utenza e sul sistema elettrico, impianti 
più speculativi che produttivi e danni 
ambientali immediati e a lungo termine.







Certificati verdi (CV):

• titoli che certificano una quantità di energia elettrica prodotta da FER;

• usati per assolvere gli obblighi (per i produttori o importatori di energia da 
fonte non rinnov.), di immettere annualmente in rete una percentuale 
assegnata di energia da FER;

• rilasciati dal Gestore Servizi Elettrici (GSE), sono trasferibili e commerciabili 
a valori di mercato;

• istituiti con DL 164/00 per taglie produttive da 100 MWh, poi ridotte a 50 
MWh, sono oggi emessi per taglie da 1 MWh;

• con la L. finanziaria 2008, la quota d’obbligo di produz. FER aumenta dello 
0,75% all’anno fino al 2012, a partire dal 3,05% fissato per il 2006. 

• Dal 2008 i CV hanno un valore di riferimento pari a 180 €/MWh meno il 
prezzo medio di cessione dell’energia dell’anno prima (~78 €/MWh nel 2008) 

• I CV non utilizzati dopo un triennio dall’emissione, sono ritirati dal GSE e 
pagati al prezzo di riferimento. 











Il maggior incremento di potenza installata (87%) è dato dal potenziamento e 
rifacimento dei grandi e medi impianti preesistenti. 

Quindi, le nuove realizzazioni risultano numericamente molto invasive, ma  
poco significative per la produzione FER (~0,1% prod. tot.).



Studio CESI sui sistemi di incentivazione FER

Confronta due diversi sistemi d’incentivazione
per verificarne efficacia e costi: 

• - il primo è Riferito ai Costi di Produzione (RCP)  prevede 
l’erogazione dell’incentivo minimo per rendere ciascu na 
tecnologia teoricamente competitiva, rispetto alla 
tecnologia di riferimento, ossia il ciclo combinato a gas 
naturale (tecnologia termoelettrica a maggior rendimento).

• - il secondo considera l’incentivazione a Certificati Verdi 
Differenziati per Tecnologia (CVDT) prevista dalla 
normativa attuale (Legge finanziaria 2008 – art. 30-ter.)



Studio CESI sui sistemi d’incentivazione alle FER

L’incentivo CVDT (linea rossa) raggiunge 
livelli ben maggiori del minimo necessario 
per la compensazione, soprattutto per le 
FER a basso costo di produzione, 

La massima incentivazione (step 4 – linea 
rossa) tende a compensare i costi di 
produzione più elevati fino al costo di 
riferimento

Confronto tra incentivi erogabili col sistema riferito ai costi di produzione (RCP) 
e quello attuale dei certificati verdi differenziati per tecnologia (CVDT)



Studio CESI RICERCA sui sistemi d’incentivazione alle FER

Confronto tra gli sviluppi delle produzioni da FER 
ottenibili con il sistema RCP e con l’attuale sistema CVDT

La massima incentivazione del sistema 
RCP (step 4) promuoverebbe al 2020 il 
90% della produzione annuale FER 
potenziale (91,4 TWh)  e 100 TWh al 
2030 (quasi saturazione del potenziale 
disponibile)

Il sistema CVDT è in grado di 
promuovere 99 TWh al 2020 e ~103 
TWh al 2030, anticipando rispetto al 
sistema RCP la quasi saturazione 
del potenziale disponibile



Studio CESI RICERCA sui sistemi d’incentivazione alle FER

Il sistema CVDT comporta una erogazione di incentivi più che 
doppia rispetto al sistema RCP

Confronto tra gli incentivi erogabili dai sistemi considerati



Studio CESI RICERCA sui sistemi d’incentivazione alle FER

Le riduzioni delle emissioni di CO2 ottenibili al 2020 con incentivi RCP risultano di poco 
inferiori a quelle CVDT. 

Tale riduzione è largamente insufficiente per gli ob iettivi di Kyoto-

Migliori risultati saranno ottenibili (dal 2015 ) d al sequestro e segregazione della 
CO2 prevista nei nuovi impianti (prototipo previsto nel la centr . di Civitavecchia).



Studio CESI RICERCA sui sistemi d’incentivazione alle FER

Principali indicatori economici relativi agli effetti dell’applicazione dei due 
sistemi di incentivazione studiati (rispetto ad uno scenario senza incentivazioni)

A fronte di una produzione cumulata maggiore del 16% rispetto al sistema 
RCP, il sistema CVDT richiede un esborso per incentivi più che doppio, che 
comporta un progressivo onere per i consumatori valutabile, dal 2020 in poi, tra 
14 e 18 €/MWh  (~1,6 € cent /kWh) contro 8 €/Mwh (0,8 €cent/kWh) del sistema 
RCP.

% rif. RCP             + 16% + 132% + 9% +27% + 18% + 22%



Studio CESI RICERCA sui sistemi di incentivazione FER



Parere dei grandi utenti elettrici su incentivi FER
L’associazione di Confindustria “Tavolo della Domanda”, che 

rappresenta le imprese grandi consumatrici di elettricità, scrive:

Il sistema di incentivazione delle rinnovabili, Il sistema di incentivazione delle rinnovabili, 
invece di promuovere efficienza e competitivitinvece di promuovere efficienza e competitivitàà, , 

garantisce ingiustificate rendite che nulla hanno a che garantisce ingiustificate rendite che nulla hanno a che 
vedere con competitivitvedere con competitivitàà e sviluppo, con questo e sviluppo, con questo 

alimentando connivenze o sudditanze che di fatto alimentando connivenze o sudditanze che di fatto 
sono sotto gli occhi di tutti.sono sotto gli occhi di tutti.

IperincentivazioneIperincentivazione che gratifica lche gratifica l’’inefficienza,inefficienza,
laddove negli altri paesi europei, ad un incentivo verso laddove negli altri paesi europei, ad un incentivo verso 
le fonti rinnovabili bisognose di supporto allo sviluppo, le fonti rinnovabili bisognose di supporto allo sviluppo, 

sono affiancate misure di responsabilizzazione che sono affiancate misure di responsabilizzazione che 
correttamente evitano di aggravare inutilmente la correttamente evitano di aggravare inutilmente la 

collettivitcollettivitàà..



Possibili risultati del piano italiano di crescita de lle 
fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica

(A. Lorenzoni, Univ. Di Padova, Univ. Bocconi – da rivista AEIT maggio 2009)
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Ambito d’intervento

Il risparmio energetico ottenibile da una maggior efficienza degli impianti e delle 
utilizzazioni risulta quasi di un ordine di grandezza superiore all’energia 
elettrica ottenibile dall’incremento previsto delle fonti rinnovabili, con costi 

largamente inferiori rispetto a queste ultime, soprattutto se si considera che 

i costi ambientali dello sviluppo FER non sono mai messi in conto.



La dispendiosa 

lucciola cosmica


