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2.1 Introduzione 

In questo capitolo si vuole offrire una panoramica di medio periodo dello sviluppo del settore 
delle rinnovabili nel nostro Paese. Il lavoro mira a fornire degli spunti per giungere ad una 
stima quantitativa dell’energia producibile da fonte rinnovabile, cercando di accompagnarla 
con un costo totale per il sistema, attraverso lo sviluppo di scenari piuttosto semplificati, 
accompagnati da brevi accenni relativi alle variabili maggiormente incerte. 
 
In considerazione del lavoro svolto è emerso come i programmi di incentivazione sembrano 
soffrire, sin dagli inizi, di una certa vaghezza quantitativa sia in termini di energia che di costo 
per il sistema tale da fare perdere di linearità le politiche di sviluppo del settore, soprattutto in 
un confronto internazionale. 

2.2 Le incertezze del sistema di incentivazione 

Nelle esperienze degli ultimi anni, l’incertezza quantitativa, connessa ai meccanismi di 
incentivazione, è emersa in diverse occasioni. 
Con il CIP6, che non aveva previsto un meccanismo di aggiornamento nel tempo delle tariffe 
in base ai reali costi delle tecnologie e che ancora nel 2004 fa segnare un nuovo massimo dei 
costi di tale programma. 
 
Nel periodo di transizione tra il CIP6 e la preparazione dei Certificati Verdi (CV): nel 
susseguirsi del decreto1 con il quale si sospendevano, per ragioni di costo, le ultime 
graduatorie CIP6, e il decreto di riforma del settore elettrico2 con il quale si è introdotto un 
meccanismo grazie al quale, di fatto, la remunerazione delle rinnovabili, pur in presenza di un 
meccanismo di mercato quale quello dei CV, è equivalente alla media del costo di 
incentivazione del CIP6. 
 
Infine con lo stesso meccanismo dei CV: basti ricordare l’indeterminatezza dei volumi di 
energia nel primo anno, dei volumi di CV a disposizione del GRTN, del loro prezzo, del 
meccanismo di aggiornamento della quota d’obbligo e gli interventi normativi intervenuti in 
seguito a chiarire alcuni importanti aspetti e che hanno contestualmente introdotto nuovi 
elementi di incertezza. 
 
La mancanza di chiarezza prospettica nel caso dei CV rappresenta un’opportunità mancata sia 
perché la conoscenza della quota d’obbligo nel lungo periodo è un prerequisito fondamentale 
per il funzionamento del mercato interno, sia perché in questo modo si rischia di perdere 
aderenza con il percorso e gli obiettivi della politica europea energetico-ambientale degli 
ultimi anni. Il percorso intrapreso a livello europeo è infatti abbastanza esplicito sia nei 
principi: progressiva internalizzazione dei costi ambientali delle energie convenzionali e 
deroga agli aiuti di Stato per le incentivazioni alle energie rinnovabili per renderle competitive 

                                                 
1 Decreto 24/01/1997 del Ministero Industria Commercio e Artigianato. 
2 Decreto Bersani 79/1999. 
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nel lungo periodo,3 sia nelle quantità: identificazione di obiettivi nella promozione delle 
energie rinnovabili, del risparmio energetico e nel contenimento delle emissioni dei gas 
climalteranti. 
 
Le difficoltà di previsione e le incognite regolatorie che ancora permangono non devono 
disincentivare, anche a costo di commettere errori, l’elaborazione e la pubblicazione di 
scenari espressamente ritagliati sugli impatti delle politiche in atto. 

2.2.1 Energia incentivata attraverso il meccanismo CIP6: quantità e costi 

Per quanto riguarda il contributo dell’energia incentivata con il meccanismo CIP6, nella 
Tabella 2.1 si riporta una stima della generazione per fonte, prevista per il periodo 2004- 
2015. La stima è fornita da una semplice moltiplicazione della potenza in convenzione in 
essere per un fattore di carico tipico per tecnologia. 
Le tariffe impiegate per stimarne i costi sono costituite dalle voci di acconto del 2004 e non 
prendono in considerazione la proprietà degli impianti, ovvero se gli impianti sono di terzi o 
di produttori-distributori, o l’eventuale maggiorazione di incentivo per qualche impianto 
specifico. Le stime si riferiscono al periodo in convenzione che, in qualche caso, risulta 
superiore agli otto anni di riconoscimento dell’incentivo specifico per tecnologia. 
 
L’incremento di generazione per la categoria biomassa, rifiuti e biogas che emerge a partire 
dal 2007, si riferisce a nuovi impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico 
progettati ma non ancora realizzati nelle Regioni commissariate per l’emergenza rifiuti, come 
da ordinanze ministeriali 31/3/1998 n. 2774 e 2 giugno 2000 n. 3060, che prevedono la stipula 
di convenzioni CIP6 in deroga alla moratoria sui progetti in CIP6 del 1997. 
 

Tabella 2.1 - Previsioni della generazione elettrica da impianti CIP6 per la durata della convenzione 
(GWh) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Idro >3MW    1.738     1.703     1.467     1.349       659       230       165           7            -             -             -             - 

Idro fluente  
<3MW       302        187        143          94         64         55         37         15            -             -             -             - 

Biomasse,  
Rifiuti, Biogas    4.227     4.286     4.517     7.244    7.088    6.772    6.370    5.726    5.514     4.718     3.487     1.861 

Eolico    1.518     1.515     1.499     1.495    1.493    1.491    1.295    1.287    1.209     1.153     1.039        996 

Geotermico    2.198     1.826     1.454     1.206    1.082       868       868            -            -             -             -             - 

Idro potenziato       130        128        114          80            -            -            -            -            -             -             -             - 

Totale energia  10.113     9.645     9.194   11.468  10.385    9.416    8.735    7.035    6.723     5.871     4.526     2.857  
 

                                                 
3 Principio che si ritrova nella legislazione relativa ai meccanismi di incentivazione delle rinnovabili di diversi Stati membri, 
ad esempio Gran Bretagna e Germania. 
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La Tabella 2.2 mira a fornire, se pur in maniera approssimativa, una stima del costo di 
incentivazione dei soli impianti rinnovabili, inclusi i rifiuti, del programma CIP6 sino al 2015. 
Dal momento che l’energia CIP6 viene rivenduta al mercato elettrico, i costi finali vanno 
ridotti in considerazione dei ricavi conseguenti alla cessione dell’energia. 
 
Le modalità di vendita dell’energia, differenti di anno in anno, vengono imputate pari a 50 
€/MWh per tutto il periodo. Un ricavo viene inoltre apportato dall’eventuale vendita di CV 
del GRTN, stimata, a partire dal 2006 e per tutto il periodo, al 3% della domanda di 
certificati.  
 
Quest’ultima assunzione implica che, a partire dal 2006, il mercato dei CV abbia raggiunto 
una non facile situazione di equilibrio tra domanda ed offerta, aiutato da un lato dalla validità 
sui tre anni dei certificati4 e dall’altro dal ruolo marginale del GRTN, che svolge una funzione 
di chiusura del mercato I costi totali da recuperare in tariffa vengono conseguentemente 
spalmati sui GWh corrispondenti al consumo nazionale per il quale è stato assunto un 
incremento annuo del 2%. 

Tabella 2.2 - Previsione costi programma CIP6 ed impatto di costo sui consumi di energia elettrica, 
Anni 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Idro >3MW (M€)          216          213          183          168           82           28           20             1              -              -              -              - 

Idro fluente <3MW  
(M€)           31           19           14             9             6             5             3             1              -              -              -              - 

Biomasse, Rifiuti, 
Biogas  (M€)          746          708          763       1.215       1.175       1.111          960          827          760          706          568          128 

Eolico  (M€)          192          188          184          177          174          156           93           88           83           79           71           68 

Geotermico  (M€)          280          233          186          154          138          111          111              -              -              -              -              - 

Idro potenziato  (M€)           12           12           10             7              -              -              -              -              -              -              -              - 

Totale (M€)       1.478       1.373       1.339       1.730       1.576       1.411       1.187          917          843          785          639          196 

Costo CIP6        
(€/MWh) (1)          146          142          146          151          152          150          136          130          125          134          141           69 

Valorizzazione energia 
elettrica (€/MWh) (2)           50           50           50           50           50           50           50           50           50           50           50           50 

Ricavi da cessione 
energia elettrica (M€)          506          484          460          573          519          471          437          352          336          294          226          143 

Ricavi da cessione CV 
(M€)           89           11           13           13           13           14           15           17           19           21           23 

Costo da recuperare in 
tariffa (M€)          884          877          867       1.143       1.044          926          735          548          488          470          390           53 

Consumi nazionali 
(TWh)   300.987   307.007   313.147   319.410   325.798   332.314   338.960   345.739   352.654   359.707   366.901   374.240 

Costo per kWh 
consumato (c€/kWh) 0,29 0,29 0,28 0,36 0,32 0,28 0,22 0,16 0,14 0,13 0,11 0,01  
(1) Costo medio remunerazione impianti rinnovabili (quantità di energia e costi sono calcolati sulle convenzioni e 
non sul solo periodo di incentivazione di otto anni). 
(2) Nella valorizzazione dell'energia elettrica sul mercato, andrebbe incluso il costo derivante dai CV, che per 
semplicità è stato omesso. 

                                                 
4 Un importante caratteristica del mercato definita solo dell’art. 20, comma 7, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
Originariamente i CV erano validi per il solo anno di riferimento. 
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L’incidenza per kWh consumato sembrerebbe in questo caso stabile nei prossimi anni 
(almeno sino al 2007): la realizzazione degli impianti di incenerimento di rifiuti dovrebbe 
quindi contribuire ad un incremento dei costi del CIP6 a livelli superiori a quelli odierni. 
Tale ipotesi sottintende la realizzazione di tali impianti di cui abbiamo accennato in 
precedenza. In complesso è possibile stimare in circa 15 TWh anno, ovvero circa un quarto 
dell’energia rinnovabile prodotta in Italia, il volume di energia rinnovabile che ha beneficiato, 
sta beneficiando o beneficerà di incentivazioni in CIP6. Infine come ipotesi di minima viene 
riportata la Tabella 2.3, che non prevede il compimento degli impianti di incenerimento nel 
periodo 2005-2008. Per pura completezza, viene fornita una stima del costo derivante 
dall’incentivazione delle fonti di energia cosiddette assimilate che, se pur non rinnovabili, 
costituiscono una voce di costo recuperata in tariffa attraverso la stessa componente tariffaria 
(Tabella 2.4). 

Tabella 2.3 - Ipotesi dei costi del CIP6 senza realizzazione di impianti di incenerimento nel periodo 
2005-2008 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Energia Prodotta (GWh)   10.113   9.645   8.726   8.102   7.020   6.050   5.369   3.670   3.358   2.505   1.628   1.407 

Costo totale (M€)     1.478   1.373   1.254   1.117      963      798      574      304      230      172      112        97 

Costo al netto dei ricavi 
(M€)        884      879      805      699      599      482      290      103        43        25           -           - 

Costo per kWh consumato 
(c€/kWh) 0,29 0,29 0,26 0,22 0,18 0,14 0,09 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00

 

Tabella 2.4 - Costi ed incidenza del CIP6 relativamente agli impianti di energia cosiddetta assimilata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Energia assimilata (GWh) 40500 40300 40200 39200 35600 33500 32600 30600 24600 21500 18500 16600

Costo al netto dei ricavi 
(M€) 1.500 1.200 1.150 1.150 950 600 595 580 480 440 410 380

Incidenza sui consumi 
nazionali (c€/kWh) 0,5 0,38 0,37 0,36 0,29 0,18 0,17 0,17 0,14 0,12 0,11 0,1

 
 

2.2.2 Energia incentivata con i Certificati Verdi: quantità e costi 

È possibile a questo punto procedere nel tentativo di fornire una stima della produzione 
rinnovabile e relativo costo per il sistema introdotto dal meccanismo dei CV. 
Come noto il meccanismo si basa su un obbligo percentuale sulla produzione e l’importazione 
di energia elettrica convenzionale al netto di determinate esenzioni. 
L’obbligo è stato del 2% sino al 2004 e verrà incrementato dal 2005 al 2007 dello 0,35% 
anno, relativamente alla produzione ed importazione 2004-2006.  
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Successivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007, il Ministero delle 
Attività Produttive, di concerto con il Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e la 
Conferenza Unificata Stato-Regioni, provvedono ad aggiornare l’andamento dell’obbligo per 
il triennio successivo. Nella nostra stima si procede con un incremento dello 0,35% per tutto il 
periodo. 
 
Nei paragrafi seguenti si fornisce una stima delle quantità di energia rinnovabile immessa in 
rete nel periodo 2004-2015 indicando un costo per il sistema nazionale. 
 
Partendo da un’ipotesi di incremento del Consumo Interno Lordo5 proporzionale all’aumento 
dei consumi nazionali di Tabella 2.2, vengono identificate le voci relative alle importazioni, 
alla generazione nazionale lorda di energia convenzionale, e di quella rinnovabile (Tabella 
2.5).  
Biomassa, rifiuti e biogas prodotti in impianti termoelettrici sono conteggiati nel bilancio 
delle energie rinnovabili.  
La domanda di CV è ricavata applicando la quota prevista in percentuale sul totale 
dell’energia sottoposta ad obbligo. Contestualmente viene fornita una stima per ciascuna delle 
voci che non sono soggette all’obbligo dei CV, ma che rientrano nelle voci del Consumo 
Interno Lordo. Si tratta, in particolare, dei servizi alla produzione, della franchigia iniziale6, 
dell’energia prodotta da impianti rinnovabili, delle importazioni accompagnate da 
certificazione di rinnovabilità, delle quote di generazione riferibili ad impianti di 
cogenerazione, ed in ultimo dell’energia prodotta da impianti a pompaggio. 
 
La difficoltà nella previsione della domanda di CV in Italia è data dalla peculiarità del 
meccanismo, che, unico nel suo genere, ha imposto l’obbligo sulla produzione di energia e 
non sul consumo, come avviene ad esempio in Svezia o sulla vendita di energia come avviene 
in Gran Bretagna7.  
 
Contestualmente, la legislazione primaria ha previsto una serie di esenzioni che, sul lungo 
periodo, possono rappresentare una variabile di difficile previsione. 

- Di relativo impatto sulla quota d’obbligo, anche se non priva di rischi di errori, è la stima 
della franchigia iniziale e dell’esenzione dei piccoli produttori (perché non moltiplicare le 
società qualora l’obbligo diventasse oneroso? Quali sono le prospettive della 
microgenerazione?). 

                                                 
5 Il Consumo Interno Lordo, ovvero produzione nazionale lorda cui si somma il saldo delle importazioni, costituisce il 
denominatore per il calcolo della percentuale di energia rinnovabile relativa al target indicativo della direttiva europea 
77/2001. Nella nota alla direttiva 77/2001, l’Italia riporta che sarà in grado di incrementare la quota di rinnovabili al 22% 
qualora il CIL ammonti a 340 TWh. Con le nostre assunzioni di crescita il CIL ammonta a 396 TWh nel 2010. Il CIL nel 
2004 è stato di 346 TWh. 
6 In questa voce viene raggruppata l’energia corrispondente ai primi 100 GWh esentati per i produttori soggetti ad obbligo e 
la somma dell’energia dei piccoli produttori che producono meno di 100 GWh/anno, simbolicamente incrementata di 100 
GWh/anno. 
7 L’obbligo sulla produzione offre il vantaggio di diminuire i costi di transazione del meccanismo, sono infatti molto meno i 
produttori dei consumatori o dei venditori di energia, nonché di identificare l’obbligo con soggetti che hanno le maggiori 
competenze per la costruzione degli impianti. Tuttavia determina l’esenzione di diverse categorie, giustificabile in linea di 
principio, ma difficilmente sostenibile, come vedremo in seguito, per il funzionamento complessivo del meccanismo in 
termini di costo. 
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- Priva di sorprese dovrebbe rivelarsi invece la quota riservata ai servizi alla produzione, in 
percentuale costante rispetto alla generazione termoelettrica lorda8. 

- La cogenerazione rappresenta un’incognita facilmente stimabile nel breve periodo, se si 
accettano margini di errore determinati dal fatto che la qualifica di cogenerazione è data 
anno per anno a seconda delle performance dell’impianto, presumibile nel medio periodo 
ipotizzando come cogenerativi alcuni degli impianti in costruzione, ma difficilmente 
quantificabile nel lungo periodo anche perché la convenienza a costruire un impianto di 
cogenerazione è fortemente legata (in quanto esentata) all’aggiornamento della quota 
d’obbligo dei CV imposta alla generazione concorrente ed al valore degli stessi. Inoltre 
l’ancora mancata ratifica della direttiva europea sulla cogenerazione non permette di 
quantificare l’impatto sui volumi di energia cogenerativa esentata derivante dall’adozione 
di un criterio di qualifica differente rispetto a quello introdotto dalla delibera 42/02 
dell’Autorità 

- Un’altra difficile stima è rappresentata dall’esenzione garantita alle importazioni 
qualificate come rinnovabili. In questo caso, le difficoltà sembrano essere di tipo 
regolatorio. Da un lato, infatti, è presumibile che sino a che i Paesi esportatori non 
adotteranno dei sistemi di valorizzazione dell’energia rinnovabile nel loro Paese avranno 
tutta la convenienza a certificare come rinnovabile la maggior parte dell’energia ceduta in 
Italia, dall’altro tuttavia non è da escludere che man mano che si avvicini il target, se pur 
indicativo, del 2010, non si delineino delle regole tra gli Stati membri più restrittive9. Per 
il momento, tuttavia, l’errore sulle esenzioni delle importazioni rimane elevato e si è 
mantenuto un valore di stima costante per tutto il periodo. L’approccio scelto determina 
uno scostamento tra le stime pubblicate, già nel 2005 relative alla domanda di CV, e i dati 
previsionali del mercato riportati dal GRTN nel bollettino annuale pubblicato nel ottobre 
2005. Nella stima proposta in tabella 2.6 la domanda è di circa 4,2 TWh a fronte di una 
previsione GRTN di 5TWh. Tuttavia i dati GRTN si fondano sulla mancata presentazione 
da parte degli importatori, relativamente alle quote di energia importata nel 2004, della 
garanzia di origine nelle modalità richieste dall’art 20 comma 3 del decreto 387/03. Si 
tratta, a nostro avviso, di una mancanza del tutto occasionale determinata dal tardivo 
aggiornamento della regolazione relativa al rilascio della garanzia di origine nei paesi 
confinanti. Dall’anno prossimo è del tutto probabile un nuovo incremento delle quote di 
esenzione nella misura stimata. Proprio questo episodio sottolinea l’estrema volatilità dei 
fondamentali del mercato italiano dei CV a causa di evoluzione normative imprevedibili 
per gli operatori. 

                                                 
8 Tale voce, rappresentando i consumi di centrale, non è ovviamente soggetta ad obbligo di CV neanche nei meccanismi con 
quota sul consumo o sulla vendita di energia elettrica. 
9 È molto importante comprendere la differenza tra energia rinnovabile importata e alla quale possono essere rilasciati i CV 
qualora il Paese esportatore abbia adottato criteri di reciprocità con il meccanismo di incentivazione italiano (nessuno Stato, o 
forse l’Albania) e l’energia importata certificata come rinnovabile e conseguentemente esentata dal pagamento dei CV 
(altrimenti si introdurrebbe una discriminazione tra produzione rinnovabile italiana (esentata) e produzione rinnovabile 
importata. Altri Stati membri, ad esempio la Gran Bretagna, anche grazie all’imposizione dell’obbligo sulla vendita, hanno 
escluso l’emissione di CV relativamente all’energia importata. In relazione al ruolo delle importazioni si veda: Circular from 
the Minister for Production Activities concerning “national indicative targets for the consumption of electricity produced 
from renewable energy sources over the period 2003-2012 and measures taken or planned at national level to achieve those 
targets", in accordance with Article 3(2) of Directive 2001/77/EC. 
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Se dunque le assunzioni riportate in Tabella 2.6 si dovessero rilevare in qualche modo vicine 
alla realtà, la quota di energia soggetta ad obbligo nel periodo 2002-2015 risulterebbe, anno 
per anno, di poco superiore al quantitativo di energia esentata. 
Diverse, ed altrettanto valide assunzioni possono portare a scenari discordanti. Questo vale 
per la cogenerazione, per le importazioni, per la microgenerazione, ma anche in relazione 
all’incremento della quota d’obbligo dopo il 2007, all’andamento della domanda di energia 
nazionale, all’idraulicità futura, agli impatti della direttiva sulle acque, agli impieghi dei 
pompaggi nel mercato elettrico. Tali difficoltà nella stima non si riscontra ad esempio in Gran 
Bretagna, dove la percentuale d’obbligo è nota già sino al 2010 ed è in corso una 
consultazione pubblica per il futuro aggiornamento dell’obbligo e l’unica variabile, già di per 
sé per altro non facile, è rappresentata dall’incremento della domanda nazionale di energia. 

Tabella 2.5 - Stima del bilancio energetico 2004-2015 (GWh) 

        2004         2005         2006         2007        2008        2009        2010        2011        2012        2013         2014         2015 

 Consumo  
interno lordo     346.038     352.505     359.349     366.330    373.450    380.713    388.121    395.677    403.385     411.246     419.265     427.444 

 Saldo import       45.635       57.000       58.500       58.500      59.500      60.000      60.000      60.000      60.000       60.000       60.000       60.000 

 Produzione  
lorda     300.403     295.505     300.849     307.830    313.950    320.713    328.121    335.677    343.385     351.246     359.265     367.444 

 Termoelettrica    
lorda     239.203     232.427     236.842     242.621    247.067    253.422    259.252    265.777    270.971     277.365     283.570     290.133 

 Rinnovabili       53.700       55.578       56.507       57.708      59.383      59.791      61.369      62.400      64.914       66.381       68.195       69.811 

 Pompaggio         7.500         7.500         7.500         7.500        7.500        7.500        7.500        7.500        7.500         7.500         7.500         7.500 
 

Tabella 2.6 - Stima della quota di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico nazionale nel 
periodo 2004-2015 per effetto dell’obbligo dei CV e dettaglio delle esenzioni (GWh) 

      2.004       2.005       2.006       2.007       2.008       2.009       2.010       2.011       2.012       2.013       2.014       2.015 

 Consumo interno 
lordo   346.038   352.505   359.349   366.330   373.450   380.713   388.121   395.677   403.385   411.246   419.265   427.444 

 Esenzioni    167.399   176.965   183.433   188.158   195.293   201.171   203.104   204.501   207.384   209.226   211.419   213.420 

 Servizi produzione     13.757     13.852     14.198     14.553     14.917     15.290     15.550     15.814     16.083     16.357     16.635     16.917 

 Franchigia     10.100     10.200     10.300     10.400     10.500     10.600     10.700     10.800     10.900     11.000     11.100     11.200 

 Rinnovabili     53.700     55.872     56.497     57.704     59.376     59.780     61.354     62.386     64.901     66.369     68.185     69.802 

 Import rinnovabili     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000     38.000 

 Cogenerazione     44.343     51.541     56.937     60.000     65.000     70.000     70.000     70.000     70.000     70.000     70.000     70.000 

 pompaggio       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500       7.500 

 Energia sotto 
obbligo    178.638   175.540   175.916   178.172   178.157   179.542   185.017   191.177   196.000   202.020   207.846   214.024 

 Obbligo 
percentuale 2,00% 2,35% 2,70% 3,05% 3,40% 3,75% 4,10% 4,45% 4,80% 5,15% 5,50% 5,85%

Quota obbligo 
rinnovabili       3.815       4.198       4.740       5.365       6.058       6.681       7.361       8.233       9.176     10.094     11.111     12.159 

 
* La percentuale d'obbligo si applica sull'energia sotto obbligo relativamente all'anno precedente; per il 2004 
(ovvero quota d'obbligo 2003) la stima di energia sotto obbligo è di 190.750 GWh. 
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Tabella 2.7 - Risorse indirizzate all’incentivazione di nuovi impianti e risorse destinate ad altre 
categorie (M€) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Risorse alle rinnovabili 
nuove      288      375      425      429      425      471      520      584      653      721      796      874 

 Franchigia iniziale         20        22        25        25        25        28        31        34        37        40        43        46 

Rinnovabili esistenti 
(escluso CIP6)        79        89      104      100      103      115      131      148      166      183      204      226 

 Import rinnovabili        74        80        92        93        90      100      109      118      128      137      146      156 

Cogenerazione (escluso 
CIP6)        39        58        80        89      104      131      145      161      186      206      227      246 

 Totale      500      624      726      736      747      844      935   1.044   1.168   1.286   1.415   1.547 
 

 

La Tabella 2.7 riporta una stima delle risorse destinate direttamente allo sviluppo delle 
energie rinnovabili attraverso i CV e delle risorse destinate alle altre categorie10. 
Le risorse per le rinnovabili nuove corrispondono ai volumi di energia di nuovi impianti (CV 
privati in Tabella 2.8) moltiplicato per il prezzo del CV al quale viene aggiunta 
l’incentivazione derivante dall’incremento del costo dell’energia sul mercato per effetto dei 
CV stessi. La franchigia può essere intesa come un’incentivazione indiretta alla generazione 
distribuita; le rinnovabili esistenti rappresentano la generazione da fonti rinnovabili non in 
CIP6 né con l’incentivo dei CV; per la cogenerazione il valore si intende al netto degli 
impianti in CIP6. Per tutte queste categorie si è moltiplicato i volumi stimati di energia per il 
prezzo del certificato per la percentuale d’obbligo.11 

2.3 Stima della generazione totale incentivata 

La stima della generazione rinnovabile nazionale (Tabella 2.8) è data dalla somma della 
generazione per anno tipo, dell’incremento dato per effetto dei CV, del proseguimento del 
programma di realizzazione degli impianti in CIP6, dalle voci negative rappresentate dai 
rifacimenti totali e parziali di impianti rinnovabili e dai CV che verranno emessi per l’energia 
elettrica prodotta in impianti allacciati a reti di teleriscaldamento o con impiego di idrogeno12. 

                                                 
10 Si tenga presente che, in termini di CO2 evitata, l’incentivazione indiretta della cogenerazione, che con la formula IRE 
(Indice di Risparmio Energetico; vedi relazione tecnica delibera 42/02) beneficia dell’esenzione dai CV se consegue un 
risparmio energetico di almeno il 10% rispetto alla generazione separata di energia elettrica e calore, rimane conveniente 
rispetto all’incentivazione diretta delle rinnovabili sino all’innalzamento della quota d’obbligo di CV al 10%. Con 
l’approssimarsi della quota d’obbligo di CV al 10% (peraltro indispensabile qualora si volesse incrementare la generazione 
rinnovabile in percentuale rispetto al CIL con il presente meccanismo), emergerebbe in maniera palese la contraddizione di 
un meccanismo che ha legato l’incentivazione delle rinnovabili a quella della cogenerazione. 
11 Attenzione: il totale delle incentivazioni dirette ed indirette non corrisponde al totale del costo del sistema stimato in 
Tabella 2.10 perché non sono conteggiati i volumi relativi all’energia da pompaggio, quelli addebitabili alle perdite di rete, 
nonché i volumi di energia CIP6 non inclusa nelle voci riportate. 
12 Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni 
vigenti in materia di energia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, art. 1 comma 71. 
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Tabella 2.8 - Stima della generazione elettrica rinnovabile incentivata (GWh) 

    2.004     2.005     2.006     2.007     2.008     2.009     2.010     2.011     2.012     2.013     2.014     2.015 

 Produzione rinnovabili 
anno tipo   44.800   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   46.000 

 CV privati     2.900     4.072     4.597     5.204     5.876     6.480     7.140     7.986     8.901     9.791   10.778   11.794 

 CV GRTN (1)     6.800     7.000     7.500     8.500   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000 

 CV privati terminati (2)        914     1.300     2.900     3.778     4.607     5.208 

 Rifacimenti -      800 -   1.000 -   1.200 -   1.400 -   1.800 -   2.000 -   2.000 -   2.200 -   2.200 -   2.500 -   2.500 -   2.500 

 Teleriscaldamento -      200 -      400 -      600 -      700 -      700 -      700 -      700 -      700 -      700 -      700 -      700 

 Rinnovabili totale   53.700   55.872   56.497   57.704   59.376   59.780   61.354   62.386   64.901   66.369   68.185   69.802 
 

(1) Stima dell'energia prodotta in impianti CIP6 entrati in funzione dopo il 1/4/99; da notare che lo scarto tra stima 
e realtà influisce sul totale dell'energia rinnovabile ma non sul meccanismo dei CV. 
(2) Energia relativa ad impianti che hanno terminato il periodo di incentivazione di otto anni. 
 

In particolare, l’incremento della generazione rinnovabile per effetto dei CV non origina da 
una stima dei potenziali ma è derivata unicamente come corrispondente al 97% della quota 
d’obbligo per il medesimo anno.  
 
Anche questo criterio di stima, del tutto ragionevole, nella quantificazione di un mercato che 
tenda a raggiungere un equilibrio tra domanda ed offerta è fortemente messo in dubbio dal 
recente decreto 24 ottobre 2005 di aggiornamento delle direttive per l’incentivazione delle 
fonti rinnovabili. L’art 5 comma 9, infatti, prevede che i Certificati Verdi invenduti, trascorso 
il triennio di validità, vengano ritirati e rimborsati dal GRTN in caso di un ambigua situazione 
in cui si verifichi: “un mancato adeguamento dell’obbligo…agli obiettivi indicativi nazionali 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”13.  
 
Questo implica che il meccanismo italiano dei Certificati Verdi, che a questo punto non vale 
più la pena chiamare di mercato, può prevedere un eccesso di offerta, e dunque una maggiore 
generazione da fonte rinnovabile, rispetto ai volumi di domanda obbligatoria annuale di 
Certificati Verdi. 
 
Da notare che a partire dal 2010 la generazione da impianti rinnovabili che hanno percepito i 
CV per i primi otto anni non contribuisce più a soddisfare l’obbligo e diventa generazione 
incrementale. Anche in questo caso, l’estensione del periodo di validità dei Certificati Verdi a 
12 anni riconosciuto dal decreto 24 ottobre 2005 agli impianti a biomassa e rifiuti, determina 
una maggiore incertezza relativamente a questa voce, anche se, nei primi anni, il peso di 
queste fonti nell’offerta è limitato. 
 
In ultimo è stata aggiunta una voce negativa per quanto concerne i contributi di nuova energia 
rinnovabile, spesso trascurata, e rappresentata dai quantitativi di CV emessi a fronte di 
impianti che si sono avvalsi della possibilità di rifacimento parziale o totale.  
                                                 
13 Decreto 24 ottobre 2005, articolo 5, comma 9, secondo paragrafo (il primo parla di tutt’altro eppure questa è una delle più 
importanti modifiche che si possa fare al meccanismo dei CV) 
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I valori forniti, in questo caso, non sono frutto di stima ma puramente indicativi. È tuttavia 
fondamentale monitorare questa importante voce nel bilancio futuro. 
 
La normativa presente permette ad un impianto esistente da più di 10 anni14 di beneficiare dei 
CV su tutta la generazione a fronte di una sostituzione completa delle componenti 
fondamentali dell’impianto o, per impianti idroelettrici e geotermoelettrici esistenti, 
rispettivamente da 30 e 15 anni, consente, a fronte di un rifacimento parziale d’impianto, il 
rilascio di CV per una frazione dal 30% al 50% della nuova generazione in base ai costi di 
rifacimento ed alla taglia dell’impianto. 
 
Una simile impostazione del meccanismo induce al rifacimento totale o parziale dell’impianto 
non tanto su una valutazione dell’effettiva vita residua degli impianti, quanto piuttosto sulla 
convenienza economica a rimetterli a nuovo determinata dal valore del Certificato Verde. Il 
riconoscimento dei CV ai rifacimenti dunque più che permettere il mantenimento della 
capacità rinnovabile esistente, una volta terminato il periodo di incentivazione, determinerà 
una forte disincentivo a mantenere in esercizio un impianto che, pur perfettamente 
funzionante, si possa qualificare per un rifacimento. 
 
Diventa pertanto possibile, ma non in questa sede, proporre una stima dei volumi di 
rifacimento che si potranno attendere nei prossimi anni. La quantità sarà data dal numero di 
impianti esistenti da almeno 10 anni e da considerazioni relative alla convenienza economica 
del valore offerto dai CV al netto dei mancati ricavi della cessione di energia elettrica per il 
periodo di compimento dei lavori. 
 
Proprio gli alti ricavi dalla vendita dell’energia idroelettrica garantiti dalla partecipazione in 
borsa elettrica sembrano poter avere evitato, sino ad oggi, un ricorso eccessivo ai rifacimenti 
parziali. Tuttavia, per i rifacimenti totali, data l’incidenza dei costi relativi alla ricerca e 
all’autorizzazione dei siti, è facile prevedere un continuo ricorso ai rifacimenti totali man 
mano che scadranno le incentivazioni CIP6 prima e CV poi. 
 
È utile a questo proposito osservare come questo problema non insorga in Gran Bretagna, 
dove i CV sono riconosciuti a tutta la generazione rinnovabile indipendentemente dall’anno di 
entrata in funzione. Tale impostazione si tramuta in un incentivo a prolungare la vita utile 
dell’impianto dal momento che i lavori di rifacimento si traducono unicamente in un mancato 
ricavo durante il periodo dei lavori. 
 
La soluzione inglese è facilitata dalla bassissima quota di energia rinnovabile esistente al 
2002, ma sarebbe estendibile ad altre esperienze qualora si fossero introdotti dei limiti sulla 
taglia e sulle tipologie d’impianto (ad esempio il grande idroelettrico) per il riconoscimento 
dei CV tale da restringere l’emissione a volumi contenuti. 
 
Tornando alla Tabella 2.8, è stata introdotta un’altra voce negativa rappresentata dall’energia 
elettrica associata ad impianti di teleriscaldamento e ad impiego di idrogeno. Anche in questo 
caso le stime proposte sono frutto di pura approssimazione non essendo ancora note le 
modalità di applicazione e di quantificazione dei CV per queste tecnologie.  
                                                 
14 Decreto 11 novembre 1999, articolo 2, lettera e) 
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2.4 Stima dei costi del meccanismo dei Certificati Verdi per il sistema 
elettrico 

Più difficile di quanto non si sia proceduto per quanto riguarda le convenzioni CIP6 risulta 
effettuare una stima dei costi per il sistema derivanti dall’incentivazione dei CV. 
Anche in questo caso, il disegno dei CV inglese facilita la stima di costo: l’introduzione di un 
buy out price di circa 4,5 c€/kWh, ovvero di un costo di riscatto per il soggetto ad obbligo che 
non abbia intenzione di adempiere all’acquisto di CV, congiunto col meccanismo di 
redistribuzione dei proventi a garanzia della remunerazione dei produttori (Tabella 2.9), 
permette di stimare l’impatto massimo per i consumatori nel prezzo finale dell’energia come 
pari al buy out per la relativa percentuale d’obbligo dell’anno. 

Tabella 2.9 - Previsioni di quantità e costi dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Gran Bretagna. 
Anni 2004-2015 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo nazionale  
(GWh)   328.360    330.130    336.072    342.122   348.280   354.549   360.931   367.428   374.041    380.774    387.628    394.605 

Obblighi CV (%) 4,3% 4,9% 5,5% 6,7% 7,9% 9,1% 10,4% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0%

Prezzo buy out  
(c€/kWh)           4,5            4,5            4,5            4,5           4,5           4,5           4,5           4,5           4,5            4,5            4,5            4,5 

Generaz. rinnovabile  
attesa (GWh)     14.119      16.176      18.484      22.922     27.514     32.264     37.537     40.417     44.885      49.501      54.268      59.191 

Costo milioni euro          635           728           832        1.031       1.238       1.452       1.689       1.819       2.020        2.228        2.442        2.664 

Costo  per kWh  
consumato  (c€/kWh)         0,19          0,22          0,25          0,30         0,36         0,41         0,47         0,50         0,54          0,59          0,63          0,68 

 
 
 
Al contrario, nel caso italiano risulta abbastanza complesso giungere alla stima del costo per il 
consumatore. 
Tralasciando la descrizione teorica del funzionamento del meccanismo in relazione agli 
andamenti di domanda ed offerta dei certificati, ed in attesa dello sviluppo di stime sui 
potenziali di fonti rinnovabili in relazione ai quantitativi di energia, si procede, con grande 
approssimazione, identificando il valore del CV del GRTN come prezzo di riferimento del 
mercato ancora per il 2004, 2005 e 2006. Si individua, quindi, nel costo marginale di 
generazione a biomassa, 120 €/MWh, il valore del CV, ovvero, considerato il ricavo dalla 
cessione di energia elettrica stimato costante nel decennio a 50 €/MWh, corrispondente a 70 
€/MWh. È evidente anche in questo caso l’estrema semplificazione dello scenario, dal 
momento che sia l’andamento dei prezzi dell’energia del nostro Paese sia una stima del costo 
marginale da generazione rinnovabili potrebbero essere oggetto di innumerevoli ipotesi. 
 
In un sistema di dispacciamento di merito economico i costi variabili di generazione derivanti 
dall’introduzione di obblighi di tipo ambientale, come quello relativo ai CV, vengono 
necessariamente inglobati, dai produttori, nei prezzi d’offerta di energia elettrica. Questo 
significa che nel vendere la propria energia il produttore includerà nel suo prezzo di offerta i 
costi sostenuti per l’acquisto o comunque la copertura di CV. L’energia che origina da 
impianti o da importazioni esentate, con ogni probabilità si vedrà riconosciuta una 
remunerazione comprensiva del costo dei certificati delle tecnologie concorrenti.  
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Se si guarda nel dettaglio le categorie esentate, infatti, si osserverà che la cogenerazione e le 
importazioni, venendo prime nell’ordine di merito economico, difficilmente determineranno il 
prezzo orario dell’energia elettrica, ovvero risulteranno marginali, mentre le offerte 
dell’energia idroelettrica che hanno notoriamente un costo variabile molto basso, se sono 
marginali, stanno semplicemente facendo un’offerta strategica commisurata al costo 
dell’impianto termico successivo nell’ordine di merito economico; un impianto che con ogni 
probabilità sta pagando i CV. Se ne deduce che l’impatto di costo dell’obbligo dei CV è 
riflesso su tutta la domanda di energia elettrica nazionale. Per i volumi di energia venduta da 
produttori soggetti ad obbligo (stimati in Tabella 2.6) il prezzo superiore pagato dai 
consumatori corrisponderà alle risorse trasferite, tramite il CV, ai produttori di energia 
rinnovabile. Mentre per i volumi di energia venduta proveniente da categorie esentate, si 
tratterà di un incremento della loro rendita inframarginale, ovvero della percezione di un 
incentivo indiretto. 
In breve, se il costo dei CV è riflesso su tutta la domanda, il costo per il sistema, al pari del 
caso inglese, è dato dalla domanda finale di energia elettrica15 per la quota d’obbligo dei CV 
relativa all’anno moltiplicata per il prezzo (atteso) del CV. 
Per le sole quantità riferibili ad energia CIP6, la cui remunerazione è data dalla tariffa 
amministrata che (almeno per ora) non include il costo del CV, non è stato pertanto previsto 
un incremento di costo per il consumatore. 

Tabella 2.10 - Previsioni dei costi dello sviluppo delle rinnovabili con CV in Italia. Anni 2004-2015 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.011 2.012 2.013 2.014 2015

Consumo nazionale    
(kWh) 300.987 307.007 313.147 319.410 325.798 332.314 338.960 345.739 352.654 359.707 366.901 374.240

Fabbisogno (1)     
(kWh)  321.974 328.413 334.982 341.681 348.515 355.485 362.595 369.847 377.244 384.789 392.485 400.334

di cui energia CIP6    
(kWh) 50.613 49.945 49.394 50.668 45.985 42.916 41.335 37.635 31.323 27.371 23.026 19.457

Obbligo stimato CV  
(%) 2,00% 2,35% 2,70% 3,05% 3,40% 3,75% 4,10% 4,45% 4,80% 5,15% 5,50% 5,85%

Prezzo CV     
(c€/kWh) 10 9 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7

Costo totale               
(M€) 528 589 694 710 720 820 922 1.035 1.162 1.288 1.422 1.560

Costo per kWh  
consumato (c€/kWh) 0,18 0,19 0,22 0,22 0,22 0,25 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42

  
(1) Fabbisogno (consumo + perdite) 
 
Da un primo confronto con il sistema vigente in Gran Bretagna, si riscontra, per il nostro 
meccanismo, un costo finale sul singolo kWh consumato inferiore a quello inglese (Tabella 
2.10). Tuttavia il meccanismo inglese dei CV ingloba interamente i costi del precedente 
sistema di incentivazione mentre, nel nostro caso, i costi per il finanziamento di politiche a 
sostegno delle rinnovabili si vanno a sommare a quelli del CIP6. 
 
In Tabella 2.11 sono riportati i costi ascrivibili alle due voci di spesa in Italia (CIP6 e CV) e 
se ne riporta la somma per poter fare il confronto con i costi in Gran Bretagna. 

                                                 
15 Incluse le perdite, che invece in Gran Bretagna sono evidentemente escluse. 



 69

Tabella 2.11 - Confronto tra i costi dei meccanismi vigenti in Gran Bretagna e in Italia (c€/kWh) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costo CIP6 (solo rinnovabili)   0,29    0,28   0,28   0,36   0,32   0,27   0,21   0,15   0,13    0,13    0,10  0,01 

Costo CV 0,16 0,18 0,20 0,21 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,33 0,36 0,39

Totale costo Italia   0,46    0,45   0,48   0,56   0,52   0,50   0,46   0,43   0,44    0,46    0,46  0,40 

Costo CV UK   0,19    0,22   0,25   0,30   0,36   0,41   0,47   0,50   0,54    0,59    0,63  0,68 

Differenza ITA - UK 0,26 0,23 0,23 0,26 0,17 0,09 -0,01 -0,07 -0,10 -0,13 -0,17 -0,27 
 
All’interno dei costi sostenuti dal nostro Paese, tuttavia, devono essere inclusi, come si è 
accennato in precedenza come commento alla Tabella 2.7, gli incentivi indiretti garantiti alle 
categorie esentate.  
Un ulteriore argomento riguarda gli obiettivi che i due sistemi mostrano di perseguire. Il 
meccanismo inglese, con un costo quasi equivalente a quello italiano, almeno fino al 2010, 
aspira ad un incremento della generazione rinnovabile nazionale rispetto al consumo interno 
lordo, pari a quello richiesto dai target indicativi della direttiva europea. 
L’effetto delle politiche in atto nel nostro Paese sembrano invece mantenere negli anni le 
quote di energia da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo pari, se non inferiori, a quelle 
del 1997, anno base per il calcolo del target europeo fissato per l’Italia al 22 o 25%. 
 
Come si vede in Figura 2.1, i meccanismi attivati nel nostro paese sembrano infatti sufficienti 
al solo mantenimento delle quote di energia da fonti rinnovabili del 1997, anno base per il 
calcolo del target europeo.  
 

Figura 2.1 - Stima degli effetti delle politiche e misure in atto in relazione al target indicato dalla 
direttiva 77/2001/CE  
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(1) Il consumo interno lordo è definito come la somma di produzione lorda e saldo import. È il parametro in base 
al quale si calcolano i target indicativi della direttiva 77/2001. È importante notare, tuttavia, che in nota alla 
direttiva stessa l'Italia assumeva un consumo interno lordo di 340 TWh al 2010.  

(2) inclusiva della generazione indistinta da rifiuti. 
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Il meccanismo italiano dei CV appare molto poco proiettato in relazione ad obiettivi di 
sviluppo di lungo periodo e molto ben ragionato in relazione ad obiettivi di incentivazione 
immediati non solo e non tanto per il settore delle rinnovabili, ma per una vasta gamma di 
settori del panorama elettrico, dalla cogenerazione al teleriscaldamento, ai rifiuti, allo 
smaltimento delle farine animali, nonché, in maniera indiretta, al grande idroelettrico pre-
esistente. 
L’incremento della quota d’obbligo superiore a quella illustrata nei paragrafi precedenti è una 
misura spesso evocata al fine di sostenere il prezzo dei CV, o per perseguire degli obiettivi 
maggiormente allineati a quelli richiesti dall’UE. Tale misura determina sicuramente una 
maggiore generazione da fonte rinnovabile, ma implica contestualmente un forte 
innalzamento dei costi sostenuti dai consumatori.  
 
Il meccanismo dei CV, come si è visto, si trascina infatti una serie di costi dovuti al 
perseguimento di altre finalità di politica energetica (e non solo) non strettamente legate allo 
sviluppo delle rinnovabili. Quello dei CV in Italia appare oggi un meccanismo bloccato, 
ovvero un meccanismo a cui manca un obiettivo finale (perché altrimenti non esplicitare la 
quota d’obbligo nel lungo periodo come avviene in Gran Bretagna?) e che si riscopre essere 
vincolato da numerose variabili, mai quantificate in prospettiva, e sulle quali diventa 
necessario intervenire periodicamente con decreti ad hoc a seconda delle priorità contingenti. 

2.5 Le novità introdotte con il decreto sul “conto energia” 

La regolazione dell’energia verde è stata recentemente completata con l’approvazione di un 
decreto16 di incentivazione specifica per il fotovoltaico basato sul principio del conto energia.  
Con un obiettivo di 300 MW al 2015, il decreto stabilisce modalità e tariffe per i primi 100 
MW di impianti realizzati. L’incentivazione prevista si accompagna alla valorizzazione 
dell’energia elettrica, diversa secondo la taglia d’impianto; in particolare: 

- per impianti di potenza inferiore a 20 kW la componente incentivante è fissata a 44,5 
c€/kWh, e ad essi sarà abbinata la formule dello “scambio sul posto”; 

- per gli impianti di taglia compresa tra 20 kW e 50 kW, la componente incentivante è 
fissata a 46 c€/kWh; 

- per gli impianti di taglia compresa tra 50 kW e 1000 kW, la componente incentivante è 
fissata a 49 c€/kWh. 

Il valore dell’energia elettrica sarà dato dai livelli stabiliti nella delibera 34/05 per la 
regolazione degli impianti rinnovabili, pari a circa 9,5 c€/kWh per gli impianti di taglia 
compresa tra 20 e 50 kW e di circa 8,5 c€/kWh per quelli di taglia compresa tra 50 e 1000 
kW.  

                                                 
16 Il Decreto ministeriale 28 luglio 2005, emanato dal Ministero delle Attività Produttive e pubblicato sulla GU del 5 agosto 
2005, definisce i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici in attuazione 
del DLgs 387/2003. 



 71

Per la categoria d’impianto più grande, alla quale sono stati riservati 40 dei 100 MW 
incentivati, è stato previsto un meccanismo di aste al ribasso sul livello d’incentivazione per 
aggiudicarsi un posto in graduatoria, ed una fideiussione di 1500 €/kW per garantire il rispetto 
dei tempi massimi di entrata in esercizio dell’impianto (30 mesi). 
 
Per tutte le categorie d’impianto è prevista una riduzione del 2% anno sulla tariffa di 
incentivazione a partire dal 2007. 
 
L’impatto in termini di costi complessivi per il sistema elettrico è stimabile in circa 45-50 M€ 
anno a completamento dei primi 100 MW di impianti, e a circa 120-130 M€ una volta 
realizzato l’obiettivo nazionale al 2015.  
 
Le risorse sono recuperate tramite la componente A3 della tariffa elettrica.  
 
Le incentivazioni sul fotovoltaico non sono sommabili a Certificati Verdi o certificati di 
efficienza energetica, sono inoltre escluse nel caso si sia percepita un’incentivazione in conto 
capitale superiore al 20% dal precedente programma dei 10.000 tetti fotovoltaici.  
 
Il decreto introduce un buon disegno di conto energia per il fotovoltaico anche se 
l’incentivazione prevista sembra eccessiva soprattutto per gli impianti di taglia più grande.  
Infine la soluzione legislativa (tempi certi di realizzazione, pena il decadimento della 
concessione o perdita della fideiussione) per rispettare la tempistica di installazione non viene 
accompagnata da provvedimenti normativi che ne facilitino le pratiche. 
 
La Tabella 2.12 presenta uno schema sintetico riassuntivo delle principali caratteristiche del 
provvedimento. 
 
 
Tabella 2.12 - Sintesi del meccanismo di incentivazione del fotovoltaico in “conto energia” 

Taglia 
impianto  

(kW)

Incentivo 
(c€/kWh)

Valore energia 
elettrica (c€/kWh)

Note tariffa di 
incentivazione

Cauzione 
(€/kW)

Potenza 
incentivata 

(MW)

Realizzazione 
impianto (mesi 

previsti)

Entrata in 
esercizio  (mesi 

previsti)

1 - 20 44,5 14 decresce del 2% annuo a 
partire dal 2007 no 12 18

20 - 50 46 9,5 decresce del 2% annuo a 
partire dal 2007 no 24 30

50 -1000 49 9,5 - 8,5
decresce del 2% annuo a 
partire dal 2007 
(meccanismo d'asta)

1.500 40 24 30
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