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teleriscaldamento, la diffusione
della cogenerazione e l’immis
sione del biogas nella rete di di
stribuzione del gas naturale
rappresentano le priorità. Sul la
to dell’utilizzo sono previste mi
sure addizionali a copertura dei
fabbisogni di calore, in partico
lare nel settore degli edifici.

Il consumo di carburante
rappresenta la seconda voce nel
consumo finale di energia
(32,3%) e la più bassa nell’utiliz
zo delle rinnovabili (1,7%). Il
Piano di azione, pur ritenendo
la capacità produttiva nazionale
di biocarburanti (2 milioni di t/
anno) sufficiente a raggiungere
l’obiettivo, ritiene necessario ri
correre all’importazione di ma
teria prima e anche di una quota
di biocarburanti. Va sottolineato
che l’apporto di biocarburan
ti nei consumi non è la sola voce
considerata per il miglioramen
to delle prestazioni ambientali
ed energetiche del settore tra
sporti. In tal senso il Piano ana
lizza anche la possibilità di un
più deciso ricorso all’elettricità.

Infine anche per consumi fi
nali di energia elettrica, che og
gi rappresentano una quota cre

scente dei consumi finali
(23,4%) e il più alto livello di
utilizzo di fonti da energie rin
novabili (16,5%), il Piano mette
in campo azioni per aumentare
l’utilizzo delle rinnovabili ade
guando il sistema elettrico alla
crescita della potenza installata
agendo sullo sviluppo delle reti
e infrastrutture, sui sistemi di
stoccaggio/accumulo e raccolta
e sulle reti di distribuzione. Il
documento precisa corretta
mente che il settore elettrico as
sorbe il 50% e più dell’energia
impiegata nei processi di tra
sformazione termoelettrica e di
conseguenza la riduzione del
l’apporto della generazione ter
mica (fonti fossili ma anche bio
masse vergini il cui uso preferi
bile sarebbe nella produzione di
calore) attraverso una maggiore
quota di energia rinnovabile
porta l’effetto di ridurre il fabbi
sogno di energia primaria.

Per quanto concerne gli
obiettivi l’Italia ipotizza un
consumo finale lordo nel 2020 di
131,2 Mtep da coprire per il 17%
con energia da fonti rinnovabili.
In particolare per il settore elet
tricità la quota di rinnovabili sul

consumo finale lordo dovrebbe
passare da 16,5% del 2008 al
28,9% del 2020; per il settore ca
lore dal 5,5% al 15,8% e per i
trasporti dal 1,7% al 6,3% per un
totale di 22,3 Mtep. I maggiori
incrementi sono previsti per
quanto riguarda l’elettricità,
nell’utilizzo delle biomasse e
dell’eolico; per il riscaldamen
to/raffrescamento, sempre nel
l’utilizzo delle biomasse e per
quello dei trasporti, nell’utilizzo
del biodiesel di 2a generazione.

[ MISURE DI SOSTEGNO
Il Piano descrive anche le misu
re di sostegno per il consegui
mento degli obiettivi tenuto
conto dell’insufficiente livello di
remunerazione che oggi viene
assicurata dai soli meccanismi
di mercato. L’efficace realizza
zione di tutte le misure e l’inte
grazione degli effetti delle sin
gole azioni, afferma il piano,
può consentire di arrivare al tra
guardo sapendo che le sole mi
sure nazionali sono insufficienti
e vanno integrate secondo logi
che di efficienza con i program
mi di integrazione. Inoltre, non
va dimenticata la necessità di in

tervenire per superare i limiti e
le criticità, per modificare misu
re, migliorarne altre, adattare i
regimi di sostegno ad una realtà
economica ed energetica in con
tinua trasformazione. È eviden
te, dunque, prima di tutto, l’esi
genza di razionalizzare l’artico
lato sistema di misure esistenti
per l’incentivazione in un’ottica
integrata di efficacia lungo dire
zioni di massimo contributo agli
obiettivi, di efficienza per intro
durre flessibilità, di sostenibilità
economica per il consumatore
finale che sostiene gran parte
dell’onere di incentivazione, di
ponderazione del complesso
delle misure da promuovere nei
settori: calore, trasporti, elettri
cità. Ne deriva una declinazione
delle azioni molto puntuale:

– procedere alla razionaliz
zazione del sistema di incentivi
delle rinnovabili nella produ
zione di elettricità in modo da
raggiungere l’obiettivo di cre
scita produttiva dai circa 5 Mtep
del 2008 ai circa 9,1 Mtep del
2020;

– potenziare le politiche di
promozione delle rinnovabili
nel settore del calore per ottene
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Rinnovabili, il Piano nazionale
“trascura” ancora l’agricoltura
[ DI ANDREA FUGARO ]

E il legame con

il territorio delle

fonti energetiche.

Se necessario,

sarà comunque

aggiornato

I l ministero dello Sviluppo
economico, di concerto con
gli altri Ministeri compe

tenti ha messo a punto il Piano
nazionale per le energie rinno
vabili secondo quanto richiesto
dall’Unione europea con la di
rettiva 2009/28/Ce. Tale diretti
va stabilisce infatti che ciascuno
Stato membro deve adottare tale
Piano fissando gli obiettivi na
zionali per la quota di energia
da fonti rinnovabili (fer) consu
mata nel settore dei trasporti,

dell’elettricità, del riscaldamen
to e del raffreddamento nel 2020
a valere sul consumo finale lor
do di energia, tenendo conto an
che degli effetti di misure e poli
tiche già attive con riguardo al
l’efficienza energetica.

Il Piano italiano delinea, de
gli obiettivi, una strategia e le
relative misure di attuazione ag
giuntive e in alcuni casi corretti
ve di quelle esistenti.

Per quanto riguarda la stra
tegia essa riposa su tre obiettivi

di largo respiro: garantire la si
curezza degli approvvigiona
menti, data l’elevata dipenden
za dell’Italia dalle importazioni;
favorire la riduzione delle emis
sioni di gas clima alteranti per
rispondere agli impegni inter
nazionali ed europei in materia;
migliorare la competitività del
l’industria manifatturiera attra
verso il sostegno alla domanda
di tecnologie rinnovabili. Alla
luce di tali obiettivi le linee
d’azione sono articolate su due

piani: la governance istituziona
le fondata sul coordinamento
tra politica energetica e altre po
litiche nonché sulla condivisio
ne degli obiettivi con le Regioni
per armonizzare la programma
zione e la legislazione e quindi
definire un burden sharing re
gionale che responsabilizzi tutte
le istituzioni coinvolte nel rag
giungimento degli obiettivi. Il
secondo piano riguarda invece
le politiche settoriali che sono
delineate nel documento sulla
base del peso di ciascuna area
d’intervento sul consumo ener
getico lordo complessivo.

In tal senso si osserva che i
consumi finali per riscaldamen
to e raffrescamento, che rappre
senta la porzioni più rilevante
dei consumi finali nazionali
(44,4%), registra anche un basso
utilizzo di rinnovabili (5,53%) e
quindi necessita di azioni sia sul
lato delle infrastrutture che su
quello dell’utilizzo. Per le infra
strutture, la diffusione di reti di

[ TAB. 1 – CONSUMI FINALI LORDI E OBIETTIVI ENERGIE RINNOVABILI
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CONSUMI
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CONSUMI FINALI
LORDI (CFL)

(MTEP)

FER/CFL
(%)

CONSUMI
DA FER
(MTEP)

CONSUMI FINALI
LORDI (CFL)

(MTEP)

FER/CFL
(%)

Elettricità 5,04 30,399 16,58 9,112 31,448 28,97

Calore 3,238 58,534 5,53 9,52 60,135 15,83

Trasporti 0,723 42,619 1,7 2,53 39,63 6,38

Trasferimenti da altri Stati 1,144

TOTALE 9,001 131,552 6,84 22,306 131,214 17
FER = Fonti energia rinnovabile
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re il consistente incremento nel
l’utilizzo delle rinnovabili di cir
ca 3,2 Mtep del 2008 ai circa 9,5
Mtep del 2020;

– rafforzare le misure di pro
mozione delle rinnovabili nel
settore trasporti per conseguire
l’aumento dell’utilizzo delle
stesse dai 0,7 Mtep del 2008 ai
circa 7 Mtep del 2020.

[ CV E CONTO ENERGIA
Per quanto riguarda il settore
elettrico il Piano si concentra
sulla necessità di intervenire sul
quadro esistente per incremen
tare la quota di energia prodotta
da rinnovabili rendendo più ef
ficiente gli strumenti di soste
gno quali i Certificati verdi e il
conto energia. In particolare è
proposto di incrementare la
quota minima di elettricità da
rinnovabili da immettere sul
mercato; rivedere periodica
mente i fattori moltiplicativi
delle tariffe omnicomprensive
(modificando eventualmente la
soglia di ammissione alla tarif
fa) e delle tariffe in conto ener
gia per il solare, ciò al fine di
tenere conto dell’attesa riduzio
ne dei costi dei componenti e
degli impianti; programmare
anticipatamente, su base trien
nale, la riduzione degli incentivi
e l’applicazione di nuovi coeffi
cienti e tariffe; modulare gli in
centivi sulla base della territo
rialità degli impianti. Inoltre per
le biomasse e i bioliquidi si pro
pone di introdurre priorità di
destinazione a scopi diversi da
quelli energetici. Nel settore del
riscaldamento gli interventi di
razionalizzazione riguardano i
titoli di efficienza energetica o
certificati bianchi per i quali si
prevede un adeguamento e le
detrazioni fiscali che il Piano in
tende revisionare con una ridu
zione della quota delle spese de
traibili e una attenta calibrazio
ne dei tetti.

Nel settore dei trasporti, infi
ne, il principale meccanismo di

promozione è costituito dell’ob
bligo di immissione in consumo
di una quota minima di biocar
buranti a carico dei fornitori di
carburanti. Il piano intende raf
forzare questo strumento.

[ LINEE GUIDA NAZIONALI
Un capitolo è dedicato alla ne
cessità di snellire la normativa
in materia di autorizzazioni sia
statali che regionali e locali, par
tendo dall’emanazione delle “li
nee guida nazionali” per lo svol
gimento del processo autorizza
tivo per favorire le procedure
più snelle di comunicazione e
dichiarazione di inizio attività.

Un piano che in prima lettu

ra sembra coerente e adeguato
ma che mostra di continuare a
sottovalutare la specificità delle
fonti energetiche rinnovabili, il
loro legame con il territorio e
con l’agricoltura. Infatti la pro
duzione di energie rinnovabili
deve considerarsi strettamente
legata all’agricoltura. Senza il
coinvolgimento di questo setto
re difficilmente si possono rag
giungere gli obiettivi comunita
ri individuati. È evidente che la
produzione di energia in agri
coltura deve coniugarsi con le
altre importanti funzioni del
settore quali, la produzione di
cibo di qualità, il mantenimento
della fertilità dei suoli, l’imma

gazzinamento del carbonio nel
terreno, la preservazione della
qualità dell’acqua. Il Piano si
sofferma soprattutto sulle bio
masse ma molto poco sulla ge
nerazione distribuita e la filiera
corta. È dunque, evidente che,
come afferma lo stesso Gover
no, il Piano deve ritenersi suffi
cientemente flessibile per essere
aggiornato qualora non sia in
grado di rispettare le traiettorie
indicative e i target intermedi
definiti, ma anche deve consen
tire ulteriori approfondimenti
soprattutto per dare all’agricol
tura il ruolo da protagonista che
le spetta nello sviluppo delle
fonti rinnovabili. n

[ TAB. 3 – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
TIPOLOGIA

IMPIANTO/RETE SOTTOTIPOLOGIA PROCEDIMENTO AUTORITÀ
COMPETENTE

Impianti
di produzione
di elettricità

Impianti al di sopra delle soglie individuate
nella tab. A allegata al Dlgs 387/2003

Autorizzazione unica
regionale (o provinciale)

Regione (o
Provincia delegata)

Impianti al di sotto delle soglie individuate
nella tab. A all. al Dlgs 387/2003 Dia Comune

Piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1
MW o 3 MW termici) (L 99/2009 e s.m.i.) Dia Comune

Microcogenerazione (potenza inferiore a 50
kW) (L 99/2009)

Comunicazione
(attività edilizia libera) Comune

Impianti fotovoltaici integrati/aderenti e singoli
aerogeneratori h <1,5 m (Dlgs 115/2008)

Comunicazione
(attività edilizia libera) Comune

Impianti fotovoltaici al di fuori dei centri storici
(Dl 40/2010)

Comunicazione
(attività edilizia libera) Comune

Impianti
di produzione
del calore
e del freddo

Impianti solari termici aderenti
(Dlgs 115/2008)

Comunicazione
(attività edilizia libera) Comune

Impianti fotovoltaici integrati/aderenti e singoli
aerogeneratori h <1,5 m (Dl 40/2010)

Comunicazione
(attività edilizia libera) Comune

Impianti solari termici al di fuori dei centri
storici senza serbatoio di accumulo esterno (Dl
40/2010)

Comunicazione
(attività edilizia libera) Comune

Pompe di calore/caldaie a biomassa
(Dpr 380/2001)

Comunicazione (attività
edilizia libera) o Dia Comune

Impianti
di produzione
biocarburanti

Impianti di produzione di biodisel
(L 239/2004)

Autorizzazione regionale
o provinciale

Regione (o
Provincia delegata)

Reti di
trasmissione
e
distribuzione
di elettricità

Elettrodotti della Rete di trasmissione
nazionale (Dl 239/2003 e L 239/2004) Autorizzazione unica MSE

Varianti elettrodotti max 1.500 m che non si
discostano dal tracciato per oltre 40 m Dia Comune

Opere diverse dalle precedenti
(Dl 239/03 e norme regionali) Autorizzazione unica Regione (o

Provincia delegata)

Reti di
trasmissione
del calore

Reti di teleriscaldamento /teleraffrescamento
(Dlgs 20/2007)

Autorizzazione unica
regionale (o provinciale)

Regione (o
Provincia delegata)
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