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3.1 Premessa 

L’obiettivo di questo capitolo è in primo luogo di delineare l’evoluzione di riferimento delle 
diverse fonti energetiche rinnovabili (FER) nel breve, nel medio e nel lungo periodo, a livello 
europeo ed italiano. 
In secondo luogo, si è cercato di fornire una valutazione delle prospettive di sviluppo delle 
FER nei due sistemi energetici suddetti, a partire da un confronto tra l’evoluzione di 
riferimento e quella auspicata, in modo da valutare la plausibilità delle attese di sfruttamento 
delle varie fonti. 
In particolare, l’evoluzione delle FER nel sistema energetico italiano è stata definita mediante 
il modello di equilibrio economico Markal-Italia, con il quale si sono costruiti degli scenari di 
sviluppo del sistema. 
I risultati del modello permettono tra le altre cose di ottenere una valutazione degli effetti del 
nuovo meccanismo di incentivazione delle FER basato sui Certificati Verdi. Inoltre, il 
modello permette anche di analizzare la competitività delle diverse tecnologie rinnovabili. 

3.2 Scenari UE 

L’analisi delle prospettive delle fonti rinnovabili a livello europeo, mediante l’esame di alcuni 
scenari energetici elaborati per l’insieme dell’Unione Europea, è utile sia per valutare la 
compatibilità del trend in atto con le attese e gli auspici condivisi a livello comunitario, cioè 
per valutare la praticabilità degli obiettivi stabiliti, sia per meglio valutare l’efficacia delle 
politiche di incentivazione adottate. 
Per meglio valutare le prospettive di sfruttamento delle FER delineate negli scenari, è utile 
ricordare che i paesi dell’Unione Europea hanno attribuito allo sviluppo di tali fonti un ruolo 
di rilievo per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione delle emissioni prevista dal 
Protocollo di Kyoto. 
Lo sviluppo delle FER assume inoltre un rilievo particolare anche nell’ottica di un 
rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, contribuendo ad 
incrementare la quota di produzione energetica interna. 
Già nel Libro Bianco della Commissione Europea (1997) veniva fissato per le FER l’obiettivo 
del raggiungimento di una quota pari al 12% dell’energia primaria totale consumata 
nell’Unione Europea (e al 22% del consumo totale di energia elettrica), cioè il doppio del 
valore del 1995. L’obiettivo è stato poi confermato da una risoluzione del Consiglio europeo 
del 1998, dal Libro Verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e più 
recentemente dalla direttiva sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 
(direttiva 2001/77/EC). 
La direttiva fissa per ogni Stato membro dei valori di riferimento circa gli obiettivi indicativi 
nazionali, da raggiungere entro il 2010, riguardo al contributo dell’energia elettrica prodotta 
da FER (rispetto al consumo totale lordo di energia elettrica). Tali obiettivi di sviluppo 
devono essere coerenti con il raggiungimento a livello UE, al 2010, di una quota della 
produzione totale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili pari al 22% (rispetto a 
circa il 16% attuale). La normativa di supporto adottata dagli Stati membri sembra avere 
contribuito a un incremento della quota di generazione delle fonti rinnovabili, anche se a un 
livello non ancora sufficiente al soddisfacimento degli obiettivi. 
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Per raggiungere questi obiettivi sono stati individuati strumenti di policy diversi. Da un lato, 
vi sono i tradizionali sistemi basati sul prezzo (feed-in model), tuttora maggioritari nei paesi 
dell’Unione Europea (pur con sistemi di erogazione fortemente differenti), nei quali 
all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili viene garantito un prezzo minimo, 
generalmente differenziato per tecnologia, caratteristica questa di notevole importanza per 
l’incentivazione di tecnologie che hanno raggiunto gradi diversi di maturità. Da un altro lato, 
vi sono i sistemi basati sulle quantità, tra cui i meccanismi di asta competitiva e il più recente 
sistema dei Certificati Verdi, che negli ultimi anni ha avuto un successo crescente non solo in 
Europa. Il meccanismo di incentivazione basato sui Certificati Verdi, nel quale la 
remunerazione degli impianti rinnovabili è composta dalla cessione dell’energia elettrica e 
dalla vendita del Certificato Verde (il cui valore è determinato da un mercato sorretto da una 
domanda obbligatoria), ha tra gli altri il pregio di permettere il controllo delle quantità 
prodotte e quindi di essere in linea con la fissazione di obiettivi rigidi come quelli suddetti 
fissati dalla Commissione Europea1. 

3.2.1 Il ruolo delle rinnovabili nel sistema energetico 

Nella Tabella 3.1 è riportato il contributo delle diverse FER al bilancio energetico 
comunitario, nel recente passato e nel medio e lungo termine, secondo lo scenario tendenziale 
contenuto nei World Energy Outlook elaborati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, nel 
2002 e nel 2004. Tali valori sono poi messi a confronto con lo scenario alternativo del World 
Energy Outlook 2004, con gli obiettivi individuati dal Libro Bianco del 19972 e con il più 
generale obiettivo fissato dalla direttiva 2001/77. 
Il risultato fondamentale che emerge dal confronto è che il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo delle fonti rinnovabili nei Paesi dell’Unione Europea sembra presentare notevoli 
difficoltà. Nonostante gli sforzi intrapresi, infatti, nel 2010 l’insieme delle FER contribuirà a 
poco più del 7 per cento del fabbisogno primario totale, a fronte dell’obiettivo del 12 per 
cento fissato dalla direttiva 2001/77. 
Anche nello scenario alternativo (che a differenza dello scenario di riferimento tiene conto 
degli effetti di misure non ancora approvate a sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili e 
della cogenerazione), la quota di energia prodotta dalle FER non raggiunge (al 2010) né 
l’obiettivo fissato dalla direttiva 2001/77, né quello stabilito dal Libro Bianco. 
La produzione di energia da FER, seppur lontana dagli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, 
presenta comunque negli scenari analizzati una crescita piuttosto significativa in termini 
assoluti, che continua la tendenza registrata negli ultimi anni. 

                                                 
1 Oltre a ciò, la teoria sottolinea che il pregio del sistema dei Certificati Verdi sta negli incentivi che esso induce alla 
minimizzazione dei costi di produzione, la quale in prospettiva può essere incentivata ulteriormente grazie alla possibilità di 
un mercato internazionale dei Certificati Verdi, in grado di minimizzare il costo dello sviluppo delle diverse FER a livello 
europeo: “The renewable technologies will be established in countries with the highest production potentials and where 
renewable energy can be produced at the least cost. Problems in fulfilling the national quotas will be handled by importing 
TGCs, while the surplus of certificates may be exported to countries with a shortage. This ensures that the national targets for 
developing renewable energy technologies are reached in the most cost efficient way” (“Green Certificates and emission 
trading”, Energy policy, 31, 2003, pag. 1). A proposito dei diversi meccanismi di incentivazione delle FER utilizzati negli 
Stati membri dell’Unione Europea, la direttiva del settembre 2001 ha comunque rimandato al 2005 la decisione circa la loro 
eventuale armonizzazione, in modo da avere tempo per ottenere maggiori informazioni circa l’efficacia dei diversi modelli. 
2 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione, Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro 
bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità, 1997. 
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Tabella 3.1 - Il ruolo delle FER nel sistema energetico europeo nel Libro Bianco, nella direttiva 
2001/77/CE e in due scenari tendenziali 

 Consumi 
energia  
primaria 

Totale 
FER

Totale 
FER Idrica Biomassa Geotermica 

Eolica  
e solare

(Mtep) (Mtep) (%) (Mtep) (Mtep) (Mtep) (Mtep) 
1990 1322 60 4,5 22 35 2 0 
2000 1460 88 6 27 54 3 3 
2010 - Libro Bianco 1583 182 11,5 31 135 5 11 
2010 - Direttiva 12

2010 1627 116 7,2 28 76 4 9 
2020 1730 150 8,7 30
2030 1811 188 10,4 31

2010 1848 135 7,3 30 84
2020 1976 185 9,4 31 115
2030 2048 240 11,7 33 147

2010* 1786 164 9,2 29 109
2020 1881 229 12,2 31 152
2030 1872 330 17,6 33 189 68 

IEA WEO (2004) Scenario alternativo 

27 
46 

IEA WEO (2004) Scenario di  riferimento 
21 
39 
57 

IEA WEO (2002) Scenario di  riferimento 

120 
157 

 

* elaborazioni ENEA 
 
 
Il confronto tra lo scenario IEA del 2002 e quello di riferimento elaborato nel 2004 evidenzia 
un dato di rilievo: per tutte le fonti rinnovabili (con la parziale eccezione della fonte idrica, 
ormai quasi completamente sfruttata) le ultime proiezioni sono decisamente più elevate 
rispetto a quelle meno recenti, con ciò indicando un miglioramento delle prospettive di 
crescita rispetto alle aspettative del 2002. Come già evidenziato, la crescita della produzione 
di energia da FER risulta invece modesta se valutata in termini di peso percentuale sul totale 
dei consumi energetici comunitari. In particolare, il peso delle FER non sembra tendere a 
valori di rilievo neppure nel lungo periodo: nello scenario alternativo l’obiettivo fissato per il 
2010 sarebbe raggiunto nel 2020, mentre nello scenario di riferimento resterebbe molto 
lontano perfino nel 2030. 
Altre indicazioni interessanti vengono poi dal confronto delle tendenze suddette con gli 
obiettivi specifici per ogni fonte fissati nel Libro Bianco, corrispondenti all’obiettivo generale 
del 12%. Da questo confronto emerge come la ragione fondamentale della distanza rispetto 
all’obiettivo sembra risiedere in un più modesto andamento dell’energia da biomassa, che nel 
2010 supera appena la metà della potenzialità stimata nel Libro Bianco (nel quale d’altronde 
venivano evidenziate chiaramente le possibili difficoltà nello sfruttamento di una risorsa 
diffusa e polivalente come la biomassa). La crescita del contributo delle altre fonti supera, 
invece, quella auspicata nel Libro Bianco (almeno nello scenario più recente), soprattutto 
grazie al rapido sviluppo della fonte eolica. 
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3.2.2 Il ruolo delle rinnovabili nel sistema elettrico 

Come menzionato in precedenza, la direttiva 2001/77/CE istituisce anche obiettivi a livello 
nazionale di sviluppo delle FER, misurati come percentuale sul consumo interno lordo di 
energia elettrica. La Tabella 3.2 riporta i dati relativi alla generazione elettrica da FER nei due 
scenari di riferimento, citati nel paragrafo precedente e nel Libro Bianco del 1997 (oltre 
all’obiettivo fissato dalla direttiva 2001/77). 
 
 

Tabella 3.2 - Ruolo delle FER nel sistema elettrico europeo nel Libro Bianco, nella direttiva 
2001/77/CE e in due scenari tendenziali 

 Consumi  
energia  
primaria 

Totale 
FER 

Totale 
FER Idrica Biomassa Geotermica Eolica  Solare

(TWh) (%) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh)
1990 2142 13 279 260 14 3 1 0 
2000 2572 15,3 394 319 46 5 23 1 
2010-Libro Bianco 2870 23,5 675 355 230 7 80 3 
2010-direttiva 22,1 

2010 3063 16,4 503 328 83 5 85 2 
2020 3511 18,3 643 343 134 6 151 9 
2030 3834 20 768 360 190 6 189 23 

2010 3417 18,3 626 347 104
2020 3894 22,9 890 366 153
2030 4272 26,2 1118 382 194

IEA WEO 2002 Scenario di riferimento 

IEA WEO 2004 Scenario di riferimento 
175 
371 
542  

* elaborazioni ENEA 

 
La Tabella 3.2 mostra che l’evoluzione del ruolo delle FER nel settore elettrico è simile a 
quella evidenziata per l’intero sistema energetico. Per la produzione di energia elettrica da 
FER è infatti prevista una crescita significativa in termini assoluti, mentre il peso percentuale 
delle FER sui consumi elettrici comunitari cresce moderatamente nello scenario più recente e 
in misura ancora minore nello scenario meno recente. 
Di nuovo, un elemento di rilievo emerge dal confronto tra lo scenario del 2002 e quello del 
2004, che propone un’interessante riflessione: le proiezioni più recenti sembrano essere state 
riviste al rialzo rispetto a quelle di pochi anni fa, con ciò indicando un’accelerazione della 
crescita e un miglioramento delle aspettative di sviluppo dell’energia elettrica rinnovabile. 
Nonostante ciò, l’obiettivo comunitario di una quota di energia elettrica da FER pari al 22 per 
cento nel 2010 resta comunque molto lontano, al punto che tale quota viene raggiunta 
solamente nel 2020. 
Anche l’analisi per fonte conferma il quadro generale che caratterizza l’intero bilancio 
energetico comunitario. La lenta evoluzione della produzione di energia elettrica da biomasse 
è la ragione fondamentale della marcata distanza tra le proiezioni IEA e le potenzialità stimate 
dal Libro Bianco del 1997. Nello scenario elaborato nel 2002 la produzione di energia 
elettrica da biomassa nel 2010 è pari al 36% della potenzialità stimata nel Libro Bianco. 
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Se si considera invece lo scenario del 2004, tale percentuale sale lievemente al 45%, 
presentando comunque una crescita molto inferiore alle attese. 
La produzione idroelettrica rimane leggermente sotto al potenziale di sfruttamento indicato 
nel Libro Bianco secondo le proiezioni al 2010 del WEO 2002 e 2004. Le altre fonti 
rinnovabili (geotermica, eolica e fotovoltaica) presentano nello scenario 2002 un contributo 
comparabile a quello indicato nel Libro Bianco: più in particolare, si prevede una crescita 
superiore alle indicazioni della Commissione Europea per la produzione eolica, mentre per la 
produzione fotovoltaica e geotermica è prevista una crescita lievemente inferiore. 
La crescita della produzione geotermica, eolica e fotovoltaica diviene invece particolarmente 
considerevole nello scenario elaborato nel 2004. Le tre fonti, nel complesso, raggiungono un 
livello di produzione quasi doppio rispetto agli obiettivi del Libro Bianco. Tale incremento 
non è tuttavia sufficiente a compensare il deludente trend di crescita della produzione da 
biomasse. 

3.3 Uno scenario per l’Italia 

Le prospettive di sfruttamento delle diverse fonti rinnovabili in Italia possono essere 
analizzate a partire da alcuni risultati ottenuti dall’ENEA (in collaborazione con l’APAT3) 
mediante il modello Markal-Italia4. Il modello è stato utilizzato per costruire uno scenario 
tendenziale del sistema energetico italiano, con un’attenzione particolare alle novità più 
recenti che hanno riguardato il settore elettrico e le fonti rinnovabili. 
L’analisi dei risultati dello scenario permette non solo una valutazione delle prospettive di 
sviluppo delle FER in Italia, ma anche una valutazione degli effetti delle politiche di 
incentivazione adottate, che in questi anni hanno subito profonde innovazioni. 
Negli anni 90, infatti, con la ristrutturazione del settore energetico, l’Italia è passata da un 
meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili basato sul prezzo (il CIP 6/92) ad un 
meccanismo basato sulle quantità (i Certificati Verdi). 
La transizione dal vecchio al nuovo regime è iniziata nel 1999 ed è ancora lontana dall’essere 
conclusa, in quanto stanno ancora entrando in funzione impianti beneficiari del regime CIP/6 
(per cui potranno usufruire dell’incentivo anche dopo il 2010). Sebbene il vecchio 
meccanismo di promozione abbia dato risultati sostanzialmente positivi, avendo prodotto un 
effettivo impulso allo sviluppo di nuove tecnologie rinnovabili (per circa 5,5 GW), esso 
presentava alcuni limiti significativi, uno dei quali, tipico dell’incentivazione basata sul 
prezzo, era la sua onerosità (il costo dell’intero programma dovrebbe essere di circa 13 
miliardi di euro5). Con la riforma del settore elettrico, dunque, si è cercato di mettere in 
pratica un sistema di incentivazione delle FER compatibile con un meccanismo di mercato, 
che permettesse di incrementare l’efficienza allocativa dell’incentivazione. 

                                                 
3 Una descrizione completa dei diversi scenari è contenuta nel volume ENEA (2004) Scenari energetici italiani. Valutazione 
di misure di politica energetica, che può essere richiesto sul sito www.enea.it. In questo capitolo sono presentati alcuni 
risultati (ancora preliminari) derivanti dall’aggiornamento dello scenario tendenziale contenuto nel volume suddetto, relativi 
in particolare al settore elettrico. 
4 Il modello Markal è un modello di equilibrio economico, caratterizzato da una descrizione molto dettagliata delle 
tecnologie del sistema energetico, che proietta l’evoluzione del sistema nel tempo mediante la soluzione di un problema di 
programmazione matematica. 
5 Per una valutazione si veda Lorenzoni A., “The Italian Green Certificates Market”, Energy policy, 31, 2003. 



 80

Sebbene l’obbligo (per produttori e importatori di energia elettrica) di immettere sul mercato 
energia proveniente da nuovi impianti rinnovabili (o in alternativa di acquistare Certificati 
Verdi) è per ora fissato al 3% (che sarà raggiunto nel 2006 dopo tre aumenti progressivi della 
quota), la crescita della domanda e la durata limitata del Certificato Verde dovrebbero, nelle 
intenzioni del legislatore, garantire un continuo rimpiazzo, e quindi un incremento, 
dell’energia elettrica da FER. 

3.3.1 Descrizione dello scenario e obiettivi della simulazione 

L’analisi di scenario circa l’evoluzione delle fonti energetiche rinnovabili si pone un duplice 
obiettivo: da un lato, quello di valutare la compatibilità delle tendenza in atto con le attese e 
gli auspici condivisi a livello comunitario; dall’altro, quello di valutare l’efficacia dei 
provvedimenti di politica energetica e ambientale volti allo sviluppo delle FER, tra cui in 
particolare il relativamente nuovo meccanismo di incentivazione basato sui Certificati Verdi. 
In primo luogo, i risultati dello scenario tendenziale permettono di analizzare le attuali 
realistiche prospettive delle FER in Italia, alla luce delle tendenze in atto e della legislazione 
vigente. Per valutare la compatibilità dell’evoluzione delle FER nello scenario tendenziale 
con le loro potenzialità e con le aspettative espresse dal legislatore, i risultati dello scenario 
sono confrontati con gli obiettivi fissati per ogni FER dal Libro Bianco per la valorizzazione 
energetica delle fonti rinnovabili (del 1999). Lo specifico strumento di analisi adottato (il 
modello Markal) permette inoltre di valutare il grado di competitività delle diverse fonti 
rinnovabili e di analizzare come esso cambi in conseguenza delle citate politiche di 
promozione. 
In secondo luogo, i risultati dello scenario forniscono alcune indicazioni circa l’efficacia delle 
misure di policy nell’avvicinare lo sviluppo delle diverse FER alle loro potenzialità, con 
particolare riferimento alle più recenti modifiche dei meccanismi di incentivazione. 
Per quello che riguarda le politiche di promozione delle FER, lo scenario tendenziale qui 
presentato ha l’obiettivo di analizzare gli effetti sul sistema elettrico (nel breve, nel medio e 
nel lungo periodo) della modesta elevazione della quota d’obbligo per i Certificati Verdi 
prevista nella legislazione vigente (dal 2% del 2004 al 3,05% del 2007). Rispetto al 
precedente scenario tendenziale ENEA-APAT6, lo scenario contiene un aggiornamento di 
alcuni dati relativi al settore elettrico, con particolare riferimento alla situazione delle fonti 
rinnovabili: 
• in primo luogo, sono stati aggiornati, in base alle ultime informazioni disponibili, i dati 
relativi alla produzione da FER incentivata mediante il meccanismo CIP6/92. Ciò ha 
determinato sia una leggera correzione della produzione attuale sia una revisione delle stime 
relative alla producibilità futura, per la quale si è ipotizzato il raggiungimento del valore 
massimo di circa 10 TWh nel 2006; 
• l’aggiornamento suddetto ha portato poi ad aggiornare i livelli degli incentivi garantiti alle 
diverse fonti rinnovabili sia dal sistema CIP6 sia dai Certificati Verdi. Per rappresentare il 
passaggio dal vecchio al nuovo regime di incentivazione (come già sottolineato, la fase 
transizione durerà ancora per quasi un decennio), fino al 2012 sono stati utilizzati sussidi 
differenziati per le diverse fonti rinnovabili, tenendo conto per ogni fonte del rapporto tra 
                                                 
6 Contenuto nel volume Scenari energetici italiani, 2004, cit. 
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incentivi mediante CIP6 e mediante CV. Tali sussidi sono poi stati progressivamente 
uniformati, facendoli gradualmente convergere al valore del Certificato Verde. L’unica 
eccezione a questo schema è rappresentata dal fotovoltaico, il cui sussidio è stato mantenuto 
costantemente più elevato rispetto a quello delle altre fonti, considerando le altre forme di 
incentivazione previste per questa tecnologia; 
• infine, sono state riviste alcune ipotesi relative alle esenzioni dall’obbligo dei Certificati 
Verdi, determinanti per il calcolo dell’effettivo vincolo imposto alla produzione di energia 
rinnovabile: in particolare, si è ipotizzato che la quantità di energia elettrica importata 
certificata come rinnovabile, dunque esente dall’obbligo, sia pari a circa la metà del totale; 
inoltre, si è ipotizzato che a partire dal 2012, quando i primi impianti aventi diritto 
all’emissione a loro favore del Certificato Verde cominciano a perdere tale diritto, sia 
riconosciuto il diritto al Certificato Verde per una parte degli impianti sottoposti a 
rifacimento. 

Altre ipotesi di rilievo, già considerate nella precedente versione dello scenario, riguardano 
l’esenzione dall’obbligo per tutti gli impianti rinnovabili esistenti (tra i quali in primo luogo il 
grande idroelettrico), per gli impianti di cogenerazione (indipendentemente dal combustibile 
utilizzato) e (nel lungo periodo) per alcune tecnologie che utilizzano fonti fossili ma che sono 
fortemente innovative e relativamente favorevoli dal punto di vista ambientale, come la 
gassificazione del carbone. La domanda di Certificati Verdi che deriva dalle ipotesi suddette, 
calcolata sottraendo al totale dell’energia elettrica prodotta da fonti fossili le diverse tipologie 
di energia esente dall’obbligo, è riportata nella Tabella 3.3. 
 
 
Tabella 3.3 - Elettricità soggetta all’obbligo e domanda di Certificati Verdi (TWh/anno) 

 2004 2008 2012 2016 2020 

Produzione netta fossile totale 225,8 250,9 273,7 288,3 308,1 
Produzione  soggetta all’obbligo  197,6 217,5 230 230,5 228,4 
Domanda di certificati verdi 3,95 6,63 7,01 7,03 6,97  

 
 
Riguardo alle potenzialità di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili, che nella costruzione 
degli scenari hanno il ruolo fondamentale di rappresentare il limite superiore allo sviluppo 
delle diverse tecnologie, si è ricorso alle valutazioni del Libro Bianco del 1999 (vedi riquadro 
nella pagina seguente). In quest’ultimo veniva valutato il potenziale di sfruttamento di ogni 
fonte rinnovabile, sulla base sia dello stato dell’arte delle tecnologie che delle caratteristiche 
morfologiche del territorio italiano. 
Per gli anni successivi al 2010, orizzonte temporale analizzato dal Libro Bianco, i limiti 
suddetti sono stati definiti ipotizzando per eolico e biomasse una crescita del potenziale 
lineare ma piuttosto prudente, mentre per idroelettrico e geotermia si è assunto che ai prezzi 
attuali il potenziale di sfruttamento sia già oggi molto vicino al limite delle risorse. 
Il limite superiore di sfruttamento per ciascuna fonte rinnovabile è riportato nella Tabella 3.4 
(per il fotovoltaico il limite utilizzato risulta puramente indicativo, dopo il 2020 si è scelto di 
non imporre vincoli superiori alla potenzialità di crescita della tecnologia). 
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Tabella 3.4 - Potenziale massimo di sfruttamento per ogni FER (GW installati) 

 2012 2020 2028 2036 

Impianti a biomassa/rifiuti 6,5 10,0 12,0 12,0 
Impianti eolici (on-shore e off-shore) 3,5 5,5 7,5 9,5
Grande idroelettrico 14,5 15,0 15,0 15,0 
Mini idroelettrico 3,0 3,0 3,0 3,0
Geotermelettrico 0,9 1,1 1,1 1,1
Fotovoltaico 1,0 4,0 - -  
 
 

Il potenziale di sfruttamento delle fonti rinnovabili nel  
sistema energetico italiano secondo il Libro Bianco 

Il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili (1999) individua, per ogni fonte 
rinnovabile, gli obiettivi da conseguire per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la delibera 
CIPE 137/98 attribuiva alle fonti rinnovabili. Il potenziale di sfruttamento per ogni FER viene valutato 
sia sulla base dello stato dell’arte delle tecnologie che delle caratteristiche morfologiche del territorio 
italiano. 
Complessivamente, il Libro Bianco ritiene possibile per il 2008-2012 un contributo aggiuntivo delle 
FER, rispetto al 1997, di circa 8,6 Mtep (da 11,7 Mtep a 20,3 Mtep) in termini di combustibile 
convenzionale sostituito. Considerando come riferimento il valore del 2000, l’incremento sarebbe pari 
a 7,4 Mtep. Per raggiungere l’obiettivo di 20 Mtep da FER, circa 17 Mtep dovrebbero venire dalla 
generazione elettrica mentre poco più di 3 Mtep verrebbero dalla produzione e dall’uso di calore e 
biocombustibili. La potenza elettrica alimentata da fonti rinnovabili dovrebbe raggiungere i 25 GW, 
con un incremento di oltre 6 GW rispetto al 2000. Analizzando le aspettative relative alle diverse fonti, 
gli incrementi più significativi sono attesi dalle biomasse (sia per la produzione di energia elettrica e 
calore che per i biocombustibili), dall’idroelettrico e dall’eolico, mentre per geotermia e rifiuti sembra 
possibile una crescita più modesta, ed i possibili contributi del solare termico e fotovoltaico sono infine 
considerati marginali (sebbene quest’ultima sia considerata la tecnologia con le maggiori attrattive e 
margini di miglioramento, insieme alle biomasse). 
In conclusione, il Libro Bianco invitava ad un grande sforzo per creare le condizioni necessarie ad un 
tale livello di penetrazione delle FER nel mercato, e definiva ambiziosi gli obiettivi assunti per il 2008-
2012, perché l’elevato incremento del contributo delle rinnovabili assorbe parte significativa del 
potenziale sfruttabile con le tecnologie attualmente disponibili. Pertanto, obiettivi più ambiziosi 
richiederebbero un rilevante e contestuale potenziamento della ricerca per lo sviluppo di tecnologie 
più efficienti e, nel contempo, economicamente più competitive, anche per attenuare sensibilmente gli 
effetti negativi di alcune fonti rinnovabili, come la bassa densità e, in alcuni casi, l’intermittenza della 
generazione. 
 

3.3.2 Principali risultati della simulazione 

Il primo dato di rilievo che emerge dallo scenario tendenziale è che l’evoluzione del consumo 
di energia da FER risulta ben al di sotto delle potenzialità stimate dal Libro Bianco (Tabella 
3.5). Il nuovo sistema di promozione delle FER è infatti in grado di far crescere la produzione 
di energia elettrica da FER, anche grazie alla sia pur limitata elevazione dell’obbligo. 
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Tabella 3.5 - Il ruolo delle FER nel settore elettrico italiano: secondo il Libro Bianco, la direttiva 
2001/77/CE e lo scenario tendenziale ENEA-APAT 

 elettricità 
sulla rete

totale  
FER 

perc.  
FER

grande 
idro

mini 
idro

biomassa  
biogas

geot. eolico FV 

(TWh) (TWh) % (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh)

1990 235,1 35 14,9 25,7 5,9 0,2 3,2
2000 276,3 51,4 18,6 36,1 8,1 1,9 4,7 0,6 

2010 76,1 36 11,1 17,8 5,9 5 

2010 340 74,8 22 

2004 324,0 56,5 17.4 35,4 7,7 6,0 5,3 2,1 
2012 375,8 66,7 17.8 36,8 7,7 9,7 6,8 5,8 
2020 418,8 74,2 17.7 37,5 7,7 12,4 7,9 8,8 
2028 446,7 74,5 16.7 37,1 6,1 12,4 8,3 10,6 
2036 461,5 76,7 16.6 36,1 4,6 11,5 8,3 12,2 4,0 

Scenario Tendenziale ENEA-APAT: 

Libro Bianco: 

Direttiva 2001/77/CE: 

0 
0 

0,3 

0 
0 
0 
0 

0 

 
 
 
Ma sia le potenzialità stimate dal Libro Bianco sia i livelli auspicati dalla direttiva europea 
2001/77/CE7 restano lontani. 
In termini di produzione assoluta, l’energia elettrica da FER raggiunge i 70 TWh solo dopo il 
2012. La produzione di energia da FER risulta, infatti, in crescita per tutto l’orizzonte 
temporale dello scenario, ma la crescita è significativa solo fino al 2020, dopodiché si ha 
piuttosto una sostanziale stabilizzazione. L’incremento (sempre misurato in termini assoluti) è 
quindi decisamente inferiore a quello registrato tra il 1990 e il 2000. 
In termini relativi, l’incremento della quota di energia elettrica da rinnovabili rispetto ai 
consumi di energia elettrica è molto modesto nel breve periodo, dopodiché tende dapprima a 
stabilizzarsi e poi a divenire leggermente negativo nel lungo periodo, fino a valori inferiori a 
quelli attuali. Già a partire dal 2020 si assiste dunque ad una riduzione del peso percentuale 
delle FER sul totale dei consumi energetici. 
Un altro dato significativo che emerge dai dati viene dal confronto tra lo sviluppo delle FER 
nello scenario tendenziale italiano e lo sviluppo delle FER previsto in ambito europeo 
(descritto nel paragrafo precedente). A livello europeo, lo sviluppo delle rinnovabili sembra in 
accelerazione, e sebbene sembri difficile raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti (cioè 
entro il 2010), è probabile che, sia pure con un certo ritardo (prima della fine del prossimo 
decennio), essi saranno raggiunti. 

                                                 
7 L’obiettivo dichiarato dall’Italia consiste in una percentuale di energia elettrica da FER pari al 25%. In una nota 
dell’allegato alla direttiva (in cui sono contenuti i valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali 
relativi all'elettricità prodotta da FER) si precisa però che “l’Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, 
nell’ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento 
enunciati nel presente allegato, l’Italia muove dall’ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire a fonti 
energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l’apporto della parte non 
biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al 
riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l’obiettivo indicativo enunciato nell’allegato dipende, tra l'altro, dal livello 
effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010”. 
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A livello italiano, invece, le rinnovabili sono previste svilupparsi a velocità più ridotta che in 
passato e, dato ancor più rilevante, gli obiettivi fissati dai decisori restano molto lontani anche 
nel lungo periodo. 
Spostando l’attenzione sulle singole fonti, spicca innanzitutto il fortissimo incremento della 
fonte eolica (on-shore), che insieme alla geotermica (il cui potenziale residuo di sfruttamento 
è però limitato) è la prima ad essere sfruttata, tanto che in meno di dieci anni arriva a triplicare 
il suo apporto, mentre nel più lungo periodo tende ad avvicinarsi al limite della disponibilità 
dei siti. Dai dati della Tabella 3.5 si deduce poi come la tecnologia marginale sia l’aggregato 
biomassa/biogas/rifiuti solidi urbani, che è l’altra fonte che aumenta per soddisfare la 
maggiore domanda di Certificati Verdi nel primo decennio, mentre nel lungo periodo tende a 
stabilizzarsi. 
Non sembra invece destinato a svilupparsi il mini-idro. 
Infine, è interessante notare come nel lunghissimo periodo (dopo il 2030) raggiunga 
finalmente la competitività il solare fotovoltaico. 

3.3.3 Confronto tra lo scenario tendenziale e il Libro Bianco 

L’evoluzione delle FER nello scenario tendenziale può essere valutata analizzando i risultati 
dello scenario sia alla luce dell’evoluzione recente che prendendo a riferimento il Libro 
Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, particolarmente utile in quanto 
in esso sono definite le potenzialità di sfruttamento di ogni FER (e fissati degli obiettivi). 
Dal confronto fra le tendenze suddette e le valutazioni del Libro Bianco emerge in primo 
luogo come il consumo di energia rinnovabile sia nell’evoluzione tendenziale ampiamente 
inferiore a quanto considerato possibile dal Libro Bianco. 
Se si considerano poi gli obiettivi specifici fissati nel Libro Bianco per ogni fonte rinnovabile, 
la biomassa risulta essere la fonte che sembra avere i maggiori problemi a svilupparsi secondo 
le potenzialità. Sembra critico, in particolare, l’uso della biomassa nella generazione elettrica, 
soprattutto a causa della difficoltà nell’approvvigionamento della materia prima. 
Almeno fino al 2010 la crescita del contributo delle altre fonti non è invece lontana da quella 
auspicata nel Libro Bianco. In particolare, è pienamente in linea con le attese lo sfruttamento 
dell’energia eolica, che è la fonte che presenta il tasso di crescita più elevato. Allo stesso 
modo, risulta perfino superiore alle attese la crescita della generazione geotermoelettrica, che 
non ha però molti margini per una crescita ulteriore. 
Risulta invece inferiore alle potenzialità l’evoluzione del mini-idro e soprattutto quella del 
fotovoltaico, il cui contributo è comunque molto limitato anche nel Libro Bianco. 

3.3.4 Competitività delle diverse fonti rinnovabili 

In aggiunta alle indicazioni relative all’espansione o alla riduzione della capacità e del livello 
di attività delle tecnologie, l’analisi dei risultati prodotti dal modello Markal fornisce 
informazioni molto rilevanti circa le conseguenze economiche derivanti da variazioni 
nell’utilizzo delle risorse e delle tecnologie, permettendo in particolare di identificare le 
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tecnologie più convenienti dal punto di vista economico, a partire dai costi ridotti delle 
tecnologie8. 
La modellizzazione degli scenari di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è infatti 
utilizzata anche per trarre indicazioni circa la competitività delle diverse tecnologie di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo scenario impone infatti una crescita 
della generazione elettrica da FER (corrispondente alla domanda di Certificati Verdi), senza 
imporre vincoli inferiori alle singole tecnologie (cioè senza imporre un livello minimo di 
attività alle diverse tecnologie), ma imponendo invece vincoli superiori dettati dalla 
disponibilità fisica della risorsa utilizzata (acqua, vento, vapore sotterraneo ecc.). 
L’analisi dei costi ridotti delle diverse tecnologie permette dunque di ricavare indicazioni 
interessanti circa la competitività delle diverse tecnologie di generazione elettrica da FER, pur 
con le cautele dovute ad una riproduzione inevitabilmente semplificata del mercato elettrico: 

• il geotermoelettrico risulta l’opzione più conveniente e marcia comunque al massimo della 
capacità ritenuta fattibile in Italia, tanto da presentare costi ridotti negativi in tutti i periodi 
dello scenario; 

• l’eolico risulta la seconda tecnologia più competitiva e anche il suo sviluppo è sempre 
vincolato dalla limitata disponibilità dei siti; 

• di particolare interesse è il risultato relativo alla produzione da biomasse/rifiuti solidi 
pretrattati. Il costo ridotto della tecnologia di generazione è sempre nullo, ma solo perché 
risulta molto stringente il vincolo relativo alla disponibilità della risorsa combustibili da 
rifiuti, la cui tecnologia di produzione presenta invece costi ridotti sempre molto elevati in 
valore assoluto. La generazione di energia elettrica da CDR sembra dunque economicamente 
vantaggiosa, anche grazie al costo molto basso del combustibile (pari al costo di pre-
trattamento e trasporto in centrale) ma rischia di trovare una seria strozzatura nella limitata 
disponibilità di combustibile. Un’accelerazione nello sfruttamento delle FER in Italia deve 
probabilmente passare per un’intensificazione dello sfruttamento delle biomasse, che richiede 
però, a monte, una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti; 

• il mini idro non risulta competitivo in nessun periodo dello scenario tendenziale, mentre 
verrebbe sfruttato solo laddove fosse necessario soddisfare una crescente domanda di 
Certificati Verdi, nel qual caso le altre tecnologie rinnovabili risulterebbero sfruttate fino al 
massimo potenziale; 

• il fotovoltaico (distribuito e centralizzato) risulta essere la tecnologia meno competitiva, 
almeno nel medio periodo, ma è interessante notare come essa divenga competitiva dopo il 
2030, quando la riduzione del costo ipotizzata nel modello raggiunge livelli paragonabili a 
quelli delle altre tecnologie. Questa tecnologia è evidentemente penalizzata dal meccanismo 
dei Certificati Verdi, che incentiva nella stessa misura tutte le diverse tecnologie rinnovabili 
(sebbene disponga di sussidi aggiuntivi): il passaggio da un meccanismo di sussidi 

                                                 
8 Poiché il modello è costruito come un problema di programmazione matematica, la soluzione del problema 
duale fornisce i prezzi ombra delle risorse ed i costi ridotti delle tecnologie. In particolare, i costi ridotti 
rappresentano in modo sintetico la distanza dal livello di marginalità, tenuto conto delle condizioni di mercato e 
della disponibilità della tecnologia. 
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differenziati per tecnologia ad un sistema di mercato tende infatti evitabilmente a premiare le 
tecnologie più competitive, mentre gli effetti su tecnologie meno mature ma potenzialmente 
promettenti sono possibili solo se il vincolo alla produzione da FER è molto stringente e non 
è possibile sfruttare le altre (più convenienti) tecnologie rinnovabili (perché ogni tecnologia 
riceve un impulso effettivo solo laddove la tecnologia immediatamente più competitiva 
raggiunga il suo massimo potenziale). 

In definitiva, come sottolineato da parte della letteratura, il rischio fondamentale di un sistema 
basato sui Certificati Verdi riguarda la correttezza di una competizione tra tecnologie che 
hanno raggiunto livelli di sviluppo diversi, in quanto tende a penalizzare gli investimenti nelle 
tecnologie ancora non sufficientemente sviluppate, sebbene molto promettenti in prospettiva 
(Meyer, 2003, Menanteau et al., 2002). 
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