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7.1 Premessa 

In questo capitolo viene tracciato un panorama sintetico delle tecnologie, dei sistemi e dei 
relativi componenti d’impianto più utilizzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
In relazione alle diverse fonti di energia e tecnologie viene inoltre identificato, per i principali 
componenti del sistema, un primo quadro di riferimento della situazione del mercato in Italia 
e nelle principali aree geografiche. La quantificazione del contributo energetico apportato per 
area geografica dalle diverse fonti attraverso le tecnologie identificate è oggetto del capitolo 1 
di questo rapporto; i riferimenti sintetici di seguito proposti hanno il solo scopo di completare 
il quadro di riferimento con l’identificazione degli ambiti di mercato. 

7.2 Energia eolica 

7.2.1 Componenti e sistemi 

Attraverso l’impiego di macchine (eoliche) l’energia del vento viene trasformata in energia 
meccanica di rotazione; per la produzione di energia elettrica la macchina è dotata di un 
generatore elettrico e viene denominata aerogeneratore. Un impianto eolico è costituito da uno 
o più aerogeneratori, collegati mediante cavi interrati alla rete di trasmissione presso cui viene 
realizzato il punto di consegna dell’energia elettrica, secondo uno schema che ottemperi sia 
alle esigenze di carattere tecnico che di inserimento nel territorio. 
In base alla loro dislocazione sul territorio gli impianti eolici possono essere classificati in 
impianti sulla terraferma (onshore) e impianti sul mare (offshore). Le principali tipologie dei 
sistemi onshore sono: centrali eoliche, impianti isolati, sistemi ibridi. 
Le centrali eoliche forniscono alla rete nazionale il contributo più significativo in termini di 
energia elettrica prodotta e rappresentano la tipologia di sistema che più si è sviluppata sul 
piano tecnologico e per la quale si sono determinati i maggiori successi di penetrazione nel 
mercato. 
La tipologia degli impianti isolati comprende aerogeneratori per alimentazione di utenze 
singole o multiple (la continuità del servizio è assicurata da un sistema di accumulo), e 
aeromotori specifici per applicazione, ad esempio per il pompaggio dell’acqua. 
Tra i sistemi ibridi si possono citare i sistemi eolico-diesel ed eolico-idroelettrico. 

L’aerogeneratore 
Le pale della macchina (comunemente in numero da una a tre) sono fissate su di un mozzo e, 
nell’insieme, costituiscono il rotore. Il mozzo è poi collegato ad un primo albero – albero 
lento – che ruota alla stessa velocità angolare del rotore e, dopo il collegamento ad un 
moltiplicatore di giri, si diparte un albero veloce che ruota con velocità angolare data dal 
prodotto di quella del primo albero per il moltiplicatore di giri. Sull’albero motore è 
posizionato un freno, a valle del quale si trova il generatore elettrico, da cui si dipartono i 
cavi elettrici di potenza. Tutti questi elementi sono ubicati in una cabina detta navicella o 
gondola la quale a sua volta è posizionata su di un supporto-cuscinetto, orientabile in base alla 
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direzione del vento. La navicella è dotata di un sistema di controllo di potenza1 e di un 
controllo dell’imbardata2 e posizionata su di una torre, che può essere a traliccio o tubolare (di 
forma conica), ancorata al terreno tramite un’opportuna fondazione in calcestruzzo armato. 
Le macchine eoliche sono classificabili in funzione di numerose variabili: in funzione della 
posizione dell’asse di rotazione, della potenza, della velocità del rotore, del numero di pale, 
del tipo di regolazione ecc. In funzione della loro dimensione le macchine eoliche sono 
classificabili in: 
- piccola (potenza 5-100 kW; diametro rotore 3-20 m; altezza torre 10-20 m); 
- media (potenza 100-1.000 kW; diametro rotore 20-60 m; altezza torre 20-60 m); 
- grande (potenza 1.000-3.600 kW; diametro rotore 55-100 m, altezza torre 60-100 m). 

7.2.2 Prospettive della tecnologia e costi 

Si conferma negli ultimi anni la tendenza all’aumento della taglia media degli aerogeneratori 
installati: dai 50 kW degli anni 80 fino ai 5 MW odierni3. In Figura 7.1 è indicata la taglia 
media degli aerogeneratori installati in alcuni paesi e la media europea. Anche in Italia, 
nonostante l’orografia complessa del territorio, si può notare un aumento contenuto ma 
costante delle potenze installate, destinato a crescere ulteriormente dal momento che, alla fine 
del 2004, erano installate oltre 60 macchine di potenza superiore a 1 MW e si prevede che a 
queste se ne aggiungeranno presto altre, già in fase di avanzata realizzazione. 
 

Figura 7.1 - Taglia media del parco eolico in Europa (kW). Anni 2000-2004 
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Fonte: elaborazioni su dati EurObserv’ER 

                                                 
1 Il sistema controllo di potenza ha il duplice scopo di regolare la potenza in funzione della velocità del vento istantanea, così 
da far funzionare la turbina il più possibile vicino alla potenza nominale, e di interrompere il funzionamento della macchina 
in caso di vento eccessivo. 
2 Il controllo dell’imbardata consiste in un controllo continuo del parallelismo tra l’asse della macchina e la direzione del 
vento. 
3 Alla fine del 2004, erano già in esercizio nove aerogeneratori della classe 4-5 MW; due di questi, di produzione tedesca, 
con potenza di 5 MW e diametro delle pale di 116 m e 126 m. 



 173

I moderni aerogeneratori hanno caratteristiche modulari, sono affidabili e si collocano nel sito 
in tempi molto brevi; sono costruiti per operare in modo continuativo, con scarsa 
manutenzione (ogni 6 mesi) e poco personale (2 addetti per ogni 20-30 macchine) per un 
periodo di oltre 20 anni. La tipologia più diffusa è quella tripala. Le prospettive di sviluppo 
tecnologico del settore riguardano, prevalentemente, l’impiego di materiali innovativi in 
grado di realizzare sistemi di sempre maggiori dimensioni a prezzi contenuti e di incrementare 
efficienza e affidabilità del sistema. Fondamentale, per la sostenibilità ambientale di questa 
tecnologia, è l’obiettivo di ridurre l’impatto complessivo del sistema sull’ambiente in tutte le 
fasi del suo ciclo di vita: nella fase di costruzione, nella fase di installazione, nella fase di 
esercizio (con la riduzione dell’impatto visivo e acustico), nella fase di dismissione. 
La crescita del mercato ha determinato una forte diminuzione dei costi; oggi il costo del kWh 
prodotto da fonte eolica si è ridotto a un quinto di quello di 20 anni fa. Per gli aerogeneratori 
con potenza intorno ad 1 MW, il costo del kW installato si colloca tra 900 e 1.100 €. 
In Italia, dal momento che buona parte delle aree ventose è localizzata in aree che presentano 
complesse caratteristiche morfologiche, i costi legati al sito, in particolare all’accessibilità e al 
collegamento alla rete, possono avere un’incidenza maggiore portando il costo specifico totale 
ad oltre i 1.200 €/kW e il costo della produzione elettrica da eolico tra 5-6 c€/kWh. 

 
Figura 7.2 - Suddivisione percentuale dei costi per gli impianti onshore. Anno 2002 
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Fonte: EWEA, European Wind Energy Agency, 2003, Wind Energy-The Facts 

7.2.3 Diffusione della tecnologia 

L’area geografica con la maggiore dotazione di impianti eolici è l’Europa, con il 74% circa 
del totale, dovuto, per il 50% circa, al parco eolico tedesco. Spagna, Danimarca e Italia sono 
gli altri paesi europei con significative installazioni eoliche mentre nel resto del mondo si 
evidenziano gli USA, con il 14% del totale, e l’India con il 6%, mentre Cina e Giappone si 
attestano su valori intorno all’1,5%. 
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Figura 7.3 - Parco eolico mondiale per aree geografiche. Anno 2004 
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Fonte: elaborazione sui dati EurObserv’ER 2004 

 
In Figura 7.3 è rappresentata la distribuzione delle installazioni eoliche in alcune aree 
geografiche e, con maggiore dettaglio, in Europa. 
In Figura 7.4 si vede come la Germania occupi una posizione di leader incontrastato nel 
settore a livello mondiale ma come sia la Spagna, pur restando su valori di diffusione 
nettamente inferiori a quelli tedeschi, a segnare gli incrementi più significativi negli ultimi 4 
anni. Discontinuo, ma con trend positivo, appare lo sviluppo dell’eolico negli USA; sempre 
più marcato negli ultimi anni lo sviluppo in India mentre appare evidente la difficoltà a 
decollare che ha questo settore in Italia. Un discorso a parte merita la Danimarca che, saturato 
rapidamente il mercato interno, appare ora proiettata sui mercati dell’esportazione. 
 
Figura 7.4 - Potenza installata in alcune aree geografiche (MW). Anni 2001-2004 
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Fonte: elaborazione sui dati EurObserv’ER 
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La capacità eolica nel mondo ha superato a fine 2004 i 47 GW installati; ma la crescita 
rilevata negli ultimi dieci anni, con un aumento totale nel periodo del 30% circa, ha fatto 
segnare per la prima volta nel 2004 una flessione (intorno al 5%) rispetto alla potenza 
installata nell’anno precedente. In Europa, invece, sono stati installati nel 2004 impianti per 
una potenza di oltre il 20% superiore a quella installata nel 2003. 
Con una nuova capacità installata nel 2004 di 357 MW di impianti connessi alla rete elettrica, 
il parco eolico italiano arriva, alla fine del 2004, a 1.265 MW, con 1.880 aerogeneratori 
connessi alla rete e collocandosi in Europa dopo Germania, Spagna e Danimarca e poco prima 
dell’Olanda. La significativa ripresa delle installazioni si è concentrata negli ultimi mesi del 
2004 contribuendo ad una produzione complessiva di elettricità da fonte eolica di poco 
superiore a 1,8 TWh, con una crescita del 25% circa rispetto al 2003. 
Tale ripresa sembra proseguire nel primo semestre 2005, che ha visto la realizzazione di nuovi 
impianti per 225 MW. A fronte di tale ripresa permangono nel nostro Paese i noti problemi di 
accettabilità di questa tecnologia emersi in alcune aree del paese, che hanno influenzato 
negativamente in sede locale l’iter, già di per sé lungo e accidentato, necessario alla 
realizzazione di un intervento sul territorio. 

 
Figura 7.5 - Andamento delle installazioni eoliche in Italia. Anni 2000-2004 
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Fonte: ENEA 

7.2.4 Mercato 

Ipotizzando un valore medio di 1 M€ per MW eolico installato si stima in Europa un mercato 
che si avvicina a 6.000 M€ l’anno. In questo ambito, la Danimarca risulta il paese leader nella 
produzione di sistemi eolici, con un giro d’affari stimato di circa 3.000 M€, cresciuto di un 
fattore dieci negli ultimi 12 anni. 
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Segue la Germania che, secondo recenti stime BWE4 presenta un giro di affari pari a circa 
5.000 M€5, e un numero di occupati nel settore che sfiora le 60.000 unità, di cui oltre 20.000 
impiegate all’estero. 
Il mercato dell’energia eolica continua ad espandersi e si stima che, tra il 2002 e il 2003, in 
Europa abbia comportato un aumento dell’occupazione quantificabile in 95.000 nuovi posti di 
lavoro con un giro d’affari di circa 6.000 M€. Il numero di turbine prodotte è passato, nei 
paesi IEA, da 34.351 nel 1999 a 49.126 nel 2003; il 72,2% di queste viene fabbricato in 
Europa. Secondo dati EurObserv’ER, quasi il 95% delle turbine installate sono prodotte dalle 
prime dieci aziende del settore (Tabella 7.1). 

 
Tabella 7.1 - Mercato e occupati delle aziende leader del settore eolico. Anno 2003 

Mercato 
Imprese 

MW quota  M€ 
Occupati Paese 

Vestas 1812 22,3% 1653 6525 Danimarca 

GE Wind Energy 1503 18,5% nd nd USA 

Enercon 1273 15,6% 1196 nd Germania 

Gamesa 956 11,7% 853 2154 Spagna 

Neg-Micon 855 10,5% 1100 2154 Danimarca 

Bonus 552 6,8% 332 853 Danimarca 

Repower 291 3,6% 286 524 Germania 

Nordex 242 3,0% nd nd Germania 

Mitsubishi 218 2,7% nd nd Giappone 

Sulzon 178 2,2% nd nd India 

Altri 263 3,2% nd nd (vari) 

Fonte: elaborazioni su dati EurObserv’ER 

 

Nel marzo 2004, le due più grandi società danesi, la Vestas, impresa leader nel mercato con 
una quota di mercato del 22,3%, e la Neg Micon hanno effettuato una fusione; la nuova joint-
venture, che ha mantenuto il nome Vestas (per l’80% controllata da Vestas e il 20% da Neg 
Micon) ha prodotto, nel 2004, 2.951 MW (2.667 MW la produzione combinata delle due 
società nel 2003) e si appresta a divenire il leader mondiale dell’industria eolica con una 
significativa capacità produttiva. 
Sul mercato italiano si segnalano: costruttori di turbine eoliche, torri, mozzi e materiali 
elettrici; aziende che si occupano delle opere elettriche e civili, ma soprattutto molti 
“promotori” che curano la realizzazione e, il più delle volte, gestiscono gli impianti eolici. 

                                                 
4 BWE (Bundesverband Energie e.V.), Associazione dell’energia eolica tedesca. 
5 Sono compresi nella stima oltre 2.000 M€ dalle attività di produzione e installazione, 500 M€ da gestione e manutenzione e 
quasi 2.000 M€ provenienti dalle esportazioni. 



 177

A questi si aggiungono le società che si occupano dello sviluppo dei siti, delle campagne 
anemologiche, delle rivelazioni topografiche e, in generale, di attività di ricerca e consulenza. 
I maggiori operatori, tuttavia, risultano essere le imprese multinazionali, che producono 
all’estero generatori e componenti eolici ed operano sul mercato nazionale con consociate alle 
quali delegano i servizi di progettazione, installazione e assistenza. 
Sul mercato aumenta di importanza la capacità di offrire aerogeneratori con potenza unitaria 
sempre maggiore e si va diffondendo il ricorso a nuovi materiali che permettano una 
maggiore resa a parità di potenziale ventoso, la riduzione dei tempi di consegna e la 
semplificazione della fase di installazione. La competizione nel settore risulta elevata e basata 
principalmente su innovazione e servizi; l’assistenza offerta al cliente, unitamente ad un buon 
rapporto prezzo/qualità, risulta infatti uno dei fattori critici di successo. 
Il maggiore produttore di aerogeneratori in Italia è la Vestas Italia srl, del gruppo Vestas6. 
Ad oggi, le turbine prodotte e installate in Italia sono più di 1.000, per un totale di oltre 1.000 
MW allacciati alla rete, che corrispondono a una quota di oltre il 60% del mercato. Nel 2004, 
la Gamesa e la Vestas con i loro prodotti sono stati i principali operatori sul mercato 
nazionale. In particolare, gli ordini ricevuti per l’installazione di turbine Vestas V 52 (850 
kW) nel prossimo futuro (2005-2006) hanno determinato un notevole slancio alla società 
italiana, che oggi occupa più di 450 persone. Vestas Italia, inoltre, sta attualmente realizzando 
i due maggiori progetti in Italia, per un totale di 70 MW ciascuno, attraverso l’utilizzo di 
turbine V 80 (da 2 MW). 
All’inizio del 2004, sono entrati per la prima volta sul mercato italiano GE Wind Energy e 
Repower che, alla fine di giugno 2005, hanno completato la realizzazione di un progetto di 
due wind farm in Sardegna e Puglia per una potenza totale di oltre 90 MW (36 turbine da 1,5 
MW e 19 da 2 MW). La Figura 7.6 riporta le quote percentuali dei maggiori costruttori 
presenti sul mercato eolico italiano nel 2004. 
 
 
Figura 7.6 - Quota percentuale dei costruttori nel mercato eolico italiano. Anno 2004 
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Fonte: elaborazioni su dati EurObserv’ER 

                                                 
6 Lo stabilimento ha una capacità produttiva annua di 400 MW ed è l’unica unità produttiva del Gruppo Vestas in tutto il 
mondo in cui si producono turbine V52-850 kW. Il numero di dipendenti impiegati nello stabilimento è pari a 500 unità, 
mentre l’indotto stimato è di circa 1.000 unità, concentrate soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Prospettive e 
innovazioni tecnologiche nell’industria dell’Eolico, F.P. Liuzzi, Vestas Mediterranean East, 15 giugno 2005. 
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Altri produttori di aerogeneratori in Italia sono Leitner e Jonica Impianti, i cui prototipi 
realizzati nel 2003 stanno avendo una buona diffusione. Leitwind è il prototipo da 1,2 MW 
realizzato dalla Leitner, caratterizzato da trasmissione di potenza diretta (senza moltiplicatore 
di giri); JIMP20 è una piccola turbina di 20 kW, caratterizzata da un generatore elettrico 
sincrono, multipolare a magneti permanenti a flusso assiale, realizzata da Jonica Impianti in 
una prima serie di 30 unità; buone sembrano al momento le prospettive commerciali. 
Per quanto riguarda l’occupazione, si può stimare, per la produzione di 1 TWh, un valore di 
542 operatori del settore tra tecnici, impiegati e operai. In Italia, la produzione annuale di 
energia eolica è di circa 2 TWh, che riconduce a più di 1.000 operatori diretti, ai quali è 
necessario aggiungerne altrettanti, considerando tutto l’indotto7. 

7.3 Energia solare fotovoltaica 

7.3.1 Componenti e sistemi 

Gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dalla loro taglia che può variare in un intervallo 
molto esteso (da qualche centinaia di W a decine di MW), sono classificabili in impianti 
connessi alla rete (grid connected) e isolati (stand alone). Negli impianti connessi a una rete 
elettrica di distribuzione, l’energia viene convertita in corrente elettrica alternata per 
alimentare il carico-utente e/o per essere immessa nella rete stessa (con la quale lavora in 
regime di “scambio sul posto”8), a seconda delle condizioni istantanee della generazione 
fotovoltaica e dell’utilizzatore. 

Negli impianti isolati, l’energia prodotta alimenta direttamente un carico elettrico (in continua 
o in alternata), mentre la parte in eccedenza viene generalmente immagazzinata in un apposito 
sistema di accumulo, per renderla disponibile all’utenza nelle ore di generazione fotovoltaica 
nulla o insufficiente. Sostanzialmente, la rete di distribuzione negli impianti grid connected e 
il sistema di accumulo negli impianti stand alone si comportano in maniera del tutto analoga. 

In un impianto fotovoltaico, che è costituito da un insieme di più componenti elettronici ed 
elettrici, oltre alle strutture (tipicamente meccaniche) di supporto dei moduli, possono essere 
individuati due sottosistemi principali: quello di generazione e quello di controllo e 
condizionamento della potenza. Il componente base del sistema di generazione, generatore o 
campo fotovoltaico, è costituito dal modulo, a sua volta costituito da più celle fotovoltaiche; 
mentre il componente principale del sistema di controllo e condizionamento della potenza, è 
costituito dal convertitore continua-alternata. 

Cella fotovoltaica 
La cella fotovoltaica è un dispositivo elettronico costituito da un materiale semiconduttore 
(molto spesso silicio), e costituisce l’unità elementare di un impianto, nella quale avviene la 
conversione della radiazione solare in elettricità. In termini di produzione commerciale, sono 
oggi disponibili essenzialmente due tipologie di celle fotovoltaiche: la prima basata sul silicio 
cristallino (mono- e multi-cristallino) e la seconda, quella dei dispositivi a “film sottile”. 

                                                 
7 Liuzzi, Vestas, Atti Eolica Mediterranea Expo, 2004. 
8 Delibera AEEG n. 224/2000. 
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I moduli fotovoltaici realizzati con celle al silicio cristallino detengono oltre il 90% del 
mercato mondiale, mentre la restante parte del mercato riguarda essenzialmente quelli al 
silicio amorfo e, solo marginalmente, quelli basati sui cosiddetti dispositivi a film sottile 
policristallino. 

La tipica cella fotovoltaica presente sul mercato è costituita da una sottile fetta (wafer) di 
silicio cristallino, di spessore complessivo compreso tra 0,25 mm e 0,35 mm circa, 
generalmente di forma quadrata e di superficie pari a circa 100 cm2 (fino a 225 cm2)9. 

La cella si comporta come una minuscola batteria, producendo – nelle condizioni di 
radiazione solare tipiche (quali quelle dell’Italia, cioè radianza pari a 1 kW/m2 e temperatura 
di cella pari a 25 °C) – una corrente tra i 3 A e 4 A a una tensione di circa 0,5 V, generando 
quindi una potenza di 1,5-2 Watt di picco (Wp). Tra le celle oggi disponibili sul mercato, 
quelle al silicio cristallino presentano prestazioni e durata nel tempo maggiori rispetto a 
qualsiasi altro materiale usato per lo stesso scopo. 

Le celle solari costituiscono un prodotto intermedio dell’industria fotovoltaica; esse infatti 
vengono assemblate in moduli fotovoltaici. I moduli in commercio attualmente più diffusi, 
con superfici variabili tra 0,5 m2 e 1,3 m2, prevedono 36 o 72 celle opportunamente collegate 
elettricamente in serie/parallelo fra loro e hanno una potenza nominale che varia fra i 50 Wp e 
i 180 Wp, a seconda del tipo e dell’efficienza delle celle, e tensione di lavoro di circa 17 
Volt.10 

I moduli comunemente usati nelle applicazioni commerciali hanno un rendimento 
complessivo compreso tra il 10% e il 13%.11 Un insieme di moduli, collegati elettricamente in 
serie in modo da fornire la tensione richiesta, costituisce una stringa. Più stringhe collegate in 
parallelo, per fornire la potenza voluta alla tensione di stringa, costituiscono il generatore 
fotovoltaico. 

Convertitore continua/alternata 
Il convertitore continua/alternata, comunemente chiamato inverter, fa parte, con il sistema di 
controllo e le connessioni e le protezioni elettriche, del cosiddetto BOS (Balance of System) di 
un sistema fotovoltaico; esso svolge la funzione di trasformare l’energia prodotta dal 
generatore fotovoltaico (sotto forma di corrente continua), con valori di tensione variabili in 
funzione della radianza solare e della temperatura ambiente (e, quindi, di lavoro delle celle 
fotovoltaiche), in corrente alternata alla tensione tipica di 220/380 V nel caso di impianti per 
utenze domestiche, o in media tensione (generalmente 8-20 kV a seconda della rete) nel caso 
di impianti di media-grande taglia grid connected. 

                                                 
9 Le celle al silicio cristallino sono ottenute attraverso un taglio di un singolo cristallo di silicio o di un lingotto di silicio 
multi-cristallino; le fette così ottenute (di spessore compreso tra 250 e 350 µm circa) vengono sottoposte a un processo ad 
alta temperatura (dell’ordine di 800-900 °C) per la formazione della giunzione p-n. Nel caso dei dispositivi a film sottile, uno 
strato di materiale semiconduttore (nella maggior parte dei casi silicio amorfo) è deposto su una lastra di vetro o su una sottile 
lamina di metallo o di altro materiale flessibile che agisce da supporto. 
10 Il processo di fabbricazione del modulo è articolato in varie fasi: connessione elettrica, incapsulamento, montaggio della 
cornice e della scatola di giunzione. La connessione elettrica consiste nel collegare in serie-parallelo le singole celle per 
ottenere i valori di tensione e di corrente desiderati. L’incapsulamento consiste nell’inglobare le celle fotovoltaiche tra una 
lastra di vetro e un materiale plastico sul retro, tramite laminazione a caldo di materiale polimerico. Il montaggio della 
cornice fornisce al modulo maggiore robustezza e ne consente l’ancoraggio alle strutture di sostegno. 
11 Il rendimento complessivo del modulo è inferiore a quello delle singole celle, sia perché non tutta la superficie del modulo 
può essere occupata dalle celle, sia per problemi di “mismatch” elettrico tra le celle costituenti il modulo stesso. 
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Sistema di accumulo 
Nel caso di impianti non collegati alla rete può essere necessario immagazzinare energia 
elettrica da utilizzare in funzione del profilo della domanda di energia da parte dell’utenza 
elettrica. A questo fine viene utilizzato quasi esclusivamente un banco di accumulatori 
ricaricabili, dimensionato in modo da garantire la sufficiente autonomia di alimentazione del 
carico elettrico. Le batterie che vengono utilizzate per tale scopo sono accumulatori di tipo 
stazionario e solo in casi particolari è possibile utilizzare batterie per autotrazione. 

7.3.2 Costi 

La peculiarità di un impianto fotovoltaico consiste nel forte impegno di capitale iniziale 
richiesto per la sua realizzazione e nelle basse spese di manutenzione. In Italia, il costo di 
investimento di un impianto chiavi in mano, operante in parallelo alla rete, si aggira intorno ai 
6.000-7.000 €/kWp, considerando sinteticamente il costo totale composto dalle seguenti voci: 
moduli, inverter, strutture di supporto dei moduli, installazione e costi tecnici. 
Nella maggior parte dei casi il costo dell’energia prodotta, 25-40 c€/kWh, risulta ancora 
superiore al costo dell’energia elettrica prodotta con una centrale convenzionale di grande 
dimensione. Per questo motivo, sebbene i costi siano fortemente diminuiti nell’ultimo 
decennio a seguito della crescita del mercato e del miglioramento tecnologico, la convenienza 
all’installazione di un impianto fotovoltaico sembra dipendere ancora fortemente da eventuali 
forme di incentivi. 
Nei costi del kWh prodotto da fotovoltaico non emergono però i fattori positivi che un tale 
impianto determina sull’utenza: minore dispersione nella rete di distribuzione, indipendenza 
dal gestore di rete; minore impatto sull’ambiente. Tutti questi elementi fanno del fotovoltaico 
la soluzione più praticabile per la generazione elettrica distribuita in ambiente urbano. 
Appare quindi evidente come gli sviluppi di questa tecnologia siano legati al sistema degli 
“usi finali” dell’energia piuttosto che a quelli della generazione di potenza. Sono infatti le 
applicazioni integrate con l’edilizia che possono contribuire in modo significativo al decollo 
di questa tecnologia; una indicazione in questo senso ci viene dal Giappone, paese che ha 
puntato in modo strategico su tale tecnologia il cui mercato sta rapidamente crescendo in un 
contesto di graduale diminuzione degli incentivi statali.12 

 
Tabella 7.2 - Costi di investimento medi per tipologia di impianto fotovoltaico. Anno 2004 

Tipologia Prezzi (€/Wp) 

Off-grid fino a 1 kwp 12-15 

Off-grid oltre 1 kwp 12-14 

On-grid fino a 10 kwp 6,6-7 

On-grid tra 10 kwp e 100 kwp  6-6,6 

Fonte: IEA 
                                                 
12 In Giappone gli incentivi, partiti 15 anni fa con un contributo in conto capitale pari all’80%, sono arrivati nel 2004 al 5% 
in conto capitale più un tasso agevolato. 
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7.3.3 Diffusione della tecnologia 

La capacità fotovoltaica installata a livello mondiale ha superato, nel 2003, i 2.200 MW, con 
un tasso di crescita del 32,4% che si è mantenuto pressoché costante rispetto agli anni 
precedenti. In Figura 7.7 è riportato l’andamento delle installazioni in alcune aree geografiche 
in cui le applicazioni fotovoltaiche sono più diffuse. 

Paese leader è il Giappone che, insieme alla Germania, è quello che presenta il più elevato 
tasso di crescita annuale. Molto meno marcato, anche se positivo, appare il trend di crescita 
negli Stati Uniti, paese tra i primi a sviluppare questo settore di applicazioni. 

Molto contenuto il trend di crescita in Italia che, a partire dal 2001, risulta inferiore alla pur 
bassa media europea. 

Lo sviluppo di questa tecnologia in Europa è descritto in dettaglio nella Figura 7.8 che mostra 
il particolare andamento delle installazioni fotovoltaiche in Italia a confronto con alcuni paesi 
di riferimento e con la media europea. 

L’Italia, che fino a tutti gli anni 90 aveva mantenuto una posizione di leadership in Europa, 
non è stata in grado di allinearsi all’improvviso e sostenuto sviluppo che si è determinato, a 
partire dalla fine degli anni 90, non solo in Germania (non presente nel grafico) ma anche in 
Olanda, Spagna e, con valori più bassi, anche in Francia e Austria. 

 

 
Figura 7.7 - Andamento della potenza installata per aree geografiche (MW). Anni 1992-2003 
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Fonte: elaborazione su dati IEA PVPS (Annual Report 2004) 
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Figura 7.8 - Andamento della potenza installata in alcuni paesi europei (MW). Anni 1992-2003 
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Fonte: elaborazione su dati IEA PVPS (Annual Report 2004) 

 
Stime EurObserv’ER danno al 2004 una potenza totale installata in Europa di oltre 1 GWp, 
con una crescita del 69,2% rispetto al 2003, determinata principalmente dal forte sviluppo del 
settore registrato in Germania che per la prima volta, durante il 2004, con una nuova potenza 
installata pari a 363 MWp (circa 30.000 nuovi impianti) ha superato il Giappone (280 MWp 
nel 2004) in quantità annuale installata. In Italia, di cui è rappresentato in Figura 7.9 
l’andamento delle installazioni per tipologia negli ultimi quattro anni, si raggiunge nel 2004 la 
potenza totale installata di 31 MW, con una nuova capacità installata identica a quella 
installata nel 2003 (4,3 MWp). 

 
Figura 7.9 - Potenza fotovoltaica installata in Italia (MWp). Anni 2000-2004 
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Fonte: elaborazione ENEA da varie fonti 
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Nel complesso, una situazione scarsamente dinamica, ascrivibile al mancato rifinanziamento 
dei programmi a suo tempo avviati dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni e, soprattutto, 
all’attesa del nuovo programma di incentivazione, previsto dal decreto legislativo 387 del 
2003 di recepimento della direttiva europea 77 del 2001, sulla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, approvato solo recentemente (decreto ministeriale del 
MAP 28 luglio 2005, esaminato nel capitolo 2, paragrafo 5, pag. 70). 

7.3.4 Mercato 

Il mercato mondiale dell’energia solare fotovoltaica continua ad espandersi rapidamente; nel 
2004 la produzione di celle fotovoltaiche è passata dagli oltre 700 MWp ai 1.200 MWp circa, 
con una crescita superiore al 60% in un solo anno (Figura 7.10). 

 
Figura 7.10 - Produzione mondiale di celle fotovoltaiche (MWp). Anni 1999-2004 
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Fonte: elaborazioni su dati EurObserv’ER 

 
Figura 7.11 - Produzione di celle per area geografica. Anno 2003 
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Leader mondiale nella produzione di celle è il Giappone con una quota di oltre il 50% sul 
totale mondiale: le due maggiori aziende del settore, la Sharp e la Kyocera, sono infatti 
giapponesi. L’Asia, nel suo complesso, ha una quota di mercato sempre più alta, pari al 58,6% 
a livello mondiale, con la Cina in crescita. Seguono l’Europa, con il 25,8%, dove leader 
incontrastata è la Germania, e gli Stati Uniti, con una quota pari al 11,5% (Figura 7.11). 

Leader incontrastata nella produzione di celle resta la società giapponese Sharp, con una 
quota di mercato pari al 25,8% (era del 26,4% nel 2003): nel 2004 sono state prodotte 324 
MW di potenza (erano 198 MW nel 2003, con un incremento annuale del 64%). Le altre 
aziende leader sono Kyocera con 105 MW (8,3 % delle celle), BP Solar con 85 MW (6,8%) e 
Mitsubishi Electric con 75 MW (6%), che hanno una produzione complessiva di celle pari a 
265 MW, ancora inferiore a quella della sola Sharp. La Germania conta più di trenta aziende, 
che producono oltre il 50% delle celle totali realizzate in Europa; l’azienda tedesca più grande 
è la RWE Solar, che tuttavia detiene il secondo posto dietro la spagnola Isofoton. 

La produzione di celle e moduli è concentrata in poche aziende; nel 2003 l’85% della 
produzione totale è da attribuire alle prime dieci del settore. 

Per quanto riguarda la tecnologia, la quota di produzione di celle al silicio è in crescita e resta 
la predominante con il 94,2% del totale prodotto. Il silicio multi-cristallino, con il 56,9% del 
mercato, risulta essere il più utilizzato rispetto al mono-cristallino, all’amorfo e al film sottile. 
Tuttavia, nuova spinta sta avendo il silicio mono-cristallino, che nel 2004 è passato ad una 
quota di mercato del 36,2% (era del 32,2% nel 2003) a causa della crescente domanda di celle 
a più elevato rendimento. Il Giappone è il maggiore produttore di celle al silicio multi-
cristallino e a film sottile (silicio amorfo e altri materiali); per quanto riguarda le celle al 
silicio mono-cristallino, invece, il primo posto spetta all’Europa. 

 
Tabella 7.3 - Produzione di moduli e celle fotovoltaiche (MW). Anni 1999-2004 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sharp 30 50,4 75,02 123,07 198 324

BP Solar 32,5 41,9 54,2 73,8 70,23 85

Kyocera 30,3 42 54 60 72 105

Siemens & Shell Solar 22,2 28 39 57,5 77 72

Astropower 12 18 26 29,7 17 -

RWE Solar 10 14 23 29,5 42 44

Isofoton 6,1 9,5 18,02 27,35 35,2 53

Sanyo 13 17 19 35 35 65

Mitsubishi - 12 14 24 40 75

Photowatt 10 14 14 17 20 28

Q-Cells 0 0 0 0 28 75

Altre industrie 35,2 91,25 54,26 84,85 107,85 268

Totale 202,3 287,65 390,5 561,77 742,28 1194  
Fonte: European Roadmap for PV R&D, PVPNET – Commissione Europea 
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Per ciò che concerne gli inverter, invece, sul mercato internazionale sono attualmente presenti 
più di 296 modelli e taglie diverse. L’inverter non costituisce unicamente una componente 
che permette la conversione di corrente diretta in corrente alternata compatibile con la rete, 
ma un dispositivo in grado di monitorare l’intero sistema e la connessione in rete13. 

Quasi la metà della produzione mondiale di inverter avviene in Europa, con la Germania che 
da sola produce il 48% del totale. Altri produttori significativi a livello mondiale sono gli 
USA con il 12% del mercato, il Giappone con il 9% e il Canada con il 7%. In crescita anche 
in questo settore la produzione dei paesi emergenti del sud-est asiatico (Taiwan 2%). 

 
Figura 7.12 - Ripartizione geografica dei produttori di inverter (%). Anno 2005 
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Fonte: Photon International 4/2005 

 

Per ciò che concerne il valore del mercato, nella sola Germania, che detiene oltre l’85% del 
mercato europeo, si stimano nel 2004 circa 20.000 occupati nel settore fotovoltaico, con un 
fatturato annuo di oltre i 1700 M€. 

Il mercato degli impianti fotovoltaici in Italia 
In Italia, dopo una fase di grandi investimenti durante gli anni 80 e i primi anni 90, il mercato 
ha subìto una forte contrazione, in palese controtendenza con i paesi più industrializzati. Negli 
ultimi anni, una certa espansione del settore si è determinata con i nuovi programmi di 
incentivazione promossi dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni. 

Ad oggi, il mercato del settore fotovoltaico in Italia, che ha raggiunto nel 2003 un valore di 
circa 38 M€, vede la presenza di diverse tipologie di operatori: 

- società nazionali produttrici di componenti e apparecchiature (celle, moduli fotovoltaici, 
inverter, regolatori di tensione, quadri elettrici ecc.); 

- distributori di apparecchiature e componenti prodotti all’estero; 

- società dedicate alla sistemistica (progettazione e installazione di impianti complessi); 

- installatori. 
                                                 
13 Photon International 4/2005. 
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Secondo recenti studi, nel mercato degli impianti di energia elettrica da fonte solare si registra 
una maggiore competizione su fattori legati al prezzo e alla qualità delle celle e dei moduli 
fotovoltaici. 

Si verifica, infatti, una pressione concorrenziale molto elevata da parte degli operatori che 
utilizzano moduli a basso costo provenienti, per la maggior parte, dai paesi asiatici. Gli 
impianti sono di piccole e medie dimensioni, realizzati anche per utenti privati, per cui non si 
richiedono grosse capacità di autofinanziamento ed, infine, rilevanti sono anche gli aspetti 
legati alla progettazione e assistenza; quest’ultimo risulta spesso un fattore critico di successo 
dal momento che i clienti sembrano premiare gli operatori che danno maggiore supporto post-
vendita. 

Celle e moduli fotovoltaici prodotti in Italia 
In Italia, possono essere individuati due grandi produttori di celle fotovoltaiche: Enitecnologie 
SpA, che dal 1° gennaio 2004 ha incorporato Eurosolare e Helios Technology. 

La produzione, che riguarda sia celle di silicio mono-cristallino che multi-cristallino, ha 
raggiunto un valore di quasi 8 MW nel 2004 (Tabella 7.4). 

Il maggiore produttore di moduli fotovoltaici è Enitecnologie, che ha assorbito Eurosolare, i 
cui mezzi di produzione hanno una massima capacità produttiva di 9 MWp/anno (12 MW/p 
entro il 2005). 

La produzione comprende sia celle a silicio mono-cristallino che multi-cristallino, nonché 
specifici moduli per tetti e facciate, realizzati utilizzando prevalentemente wafer importati 
dalla Cina. 

Enitecnologie ha infatti trasferito ad una joint-venture italo-cinese la tecnologia di produzione 
di wafer di silicio multi-cristallino. I wafer al silicio monocristallino, invece, sono reperiti sul 
mercato internazionale. 

Helios Tecnology ha, invece, una massima capacità produttiva di 3 MWp/anno per 2 turni, e 
produce celle e moduli, di potenza variabile tra i 20 Wp e 80 Wp, esclusivamente da silicio 
mono-cristallino, da wafer acquistati sul mercato internazionale. 

Oltre alle due aziende citate sono presenti in Italia numerose società, specializzate nella 
realizzazione di moduli ottenuti per incapsulamento di celle medianti appositi laminatoi; si 
stima che la produzione di questi moduli, destinati prevalentemente all’esportazione, in 
particolare in Germania, si sia attestata nel 2004 intorno a 15 MW. 

 
Tabella 7.4 - Produzione totale di celle fotovoltaiche in Italia (MWp). Anno 2004 

Produttori Tecnologia Produzione 
totale (MWp)

Enitecnologie sc-Si 0,6
Enitecnologie mc-Si 2,3
Helios Tecnology sc-Si 5
Totale 7,9  

Note: sc-Si = silicio mono-cristallino; mc-Si = silicio multi-cristallino 

Fonte: ENEA 
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In generale, la maturazione della tecnologia ha portato ad una diminuzione dei costi dei 
moduli di circa 10 volte e al raddoppio del rendimento di sistema in 20 anni. Il prezzo medio 
del modulo è leggermente diminuito nel corso del 2004, raggiungendo un valore di 3,0 €/W 
per ordini di volume ragionevoli; viceversa, al dettaglio i prezzi raggiungono un valore di 
circa 3,8 €/W. 

 
Tabella 7.5 - Andamento dei prezzi dei moduli. Anni 1993-2004 

1993 1997 2000 2001 2002 2003 2004
Prezzo €/W 4,65 4,13 4,13 3,85-4,65 3,5-4,3 3,1-3,9 3,0-3,6  
Fonte: elaborazione da fonti varie 

Balance of System 
Si annoverano tra i produttori di altri componenti e sistemi oltre 15 produttori di inverter, 
connettori e regolatori di carica per uso fotovoltaico. Per ciò che concerne gli inverter il 
prezzo medio per kVA risulta variabile in funzione di impianti collegati alla rete o meno; si 
riportano di seguito i prezzi medi per kVA per impianti collegati alla rete. 

 
Tabella 7.6 - Prezzi medi degli inverter per impianti collegati alla rete. Anno 2003 

Taglia  inverter 1-10 kVA 10-100 kVA

€/ kVA 600-900 600
 

Fonte: elaborazione da fonti varie 

 
Sono state individuate, inoltre, società produttrici di batterie con una specifica esperienza nel 
settore fotovoltaico. Le batterie per uso fotovoltaico devono infatti possedere le seguenti 
caratteristiche: basso valore di autoscarica, lunga vita stimata, manutenzione quasi nulla, 
elevato numero di cicli di carica e scarica. Il prezzo pagato per tali componenti varia 
notevolmente in funzione del volume di vendita e di numerose altre variabili impiantistiche. 

A questi produttori si aggiungono, come detto, numerosi distributori di moduli fotovoltaici e 
componenti prodotti all’estero, e rivenditori che progettano e realizzano gli impianti 
offrendoli sul mercato nella formula “impianto chiavi in mano”. Sono presenti, infine, 
imprese di servizi, tra i quali gli installatori e coloro che si occupano della manutenzione 
dell’impianto. 

7.4 Energia idroelettrica di piccola scala 

7.4.1 Sistemi e componenti 

La classificazione delle centrali idroelettriche è stata fissata dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) che ha suddiviso le installazioni mini 
idroelettriche in base alla potenza nominale effettivamente installata. 
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Le centrali idroelettriche, in prima approssimazione, possono essere suddivise in due classi 
principali: una prima classe è costituita dalle grandi centrali (grande idro); l’altra dagli 
impianti con potenza installata inferiore a 10 MW, comunemente definiti SHP (Small Hydro 
Power), in italiano impianti mini idro. Quest’ultima classe, cui si fa riferimento nel capitolo, 
per le potenzialità di diffusione può essere a sua volta suddivisa in due sotto-classi costituite 
da: micro centrali, con potenza inferiore a 100 kW, e mini centrali, con potenza non superiore 
a 1 MW. 

La classificazione degli impianti di mini-idraulica altro non è che una convenzione utile a 
rispecchiare differenti modalità realizzative e di funzionamento14. Una ulteriore 
classificazione degli impianti idroelettrici si basa sul loro funzionamento in rapporto alla 
modalità di presa e accumulo delle acque: 

- impianti ad acqua fluente: privi di qualsiasi capacità di regolazione e, pertanto, la portata 
derivabile durante l’anno è funzione del regime idrologico del corso d’acqua; 

- impianti a deflusso regolato: possono regolare le acque tramite un serbatoio di regolazione 
giornaliero, settimanale o mensile. 

In generale, un impianto idroelettrico è costituito da componenti civili e idrauliche (opere di 
presa, di convogliamento e di restituzione, centralina) e da opere elettromeccaniche (turbina, 
alternatore, quadri elettrici, sistemi di comando). Il numero delle diverse componenti e la loro 
complessità costruttiva e, conseguentemente, operativa e gestionale variano evidentemente in 
funzione della dimensione dell’impianto. La turbina idraulica è la componente principale 
nella realizzazione di un sistema idroelettrico poiché il suo costo è quello che incide 
maggiormente nel valore dell’investimento; la scelta del tipo di turbina di un impianto 
dipende dalla portata15 utile e dal salto16. 
In base alle caratteristiche stimate di salto e di portata è possibile individuare la tipologia e la 
taglia di turbina più adatte; la turbina deve essere infatti dimensionata non solo in funzione 
della portata media dell’anno, ma anche della portata di picco dei periodi con maggiore 
disponibilità d’acqua. Nel caso di microimpianti il mercato non offre una molteplicità di 
modelli. L’intervallo di valori di portata e salto all’interno dei quali scegliere è sintetizzato in 
Tabella 7.7. 

 
Tabella 7.7 - Campi di applicazione delle micro e miniturbine in commercio 

Tipologia turbina Portata (l/s) Salto (m) 

Pelton 1-1000 20-300 
Turgo 1-2000 30-300 
Flusso incrociato 20-2000 5-100 
Francio 500-2000 2-10 

Fonte: APER 
                                                 
14 Nella realtà italiana sarebbe più rispondente al reale considerare come limite superiore delle mini-centrali la potenza di 
3.000 kW (3 MW), taglia presa a riferimento dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas nelle delibere di determinazione 
dei prezzi di cessione dell’energia (delibera 162/98, 82/99 e 62/02). 
15 Portata: la massa d’acqua che fluisce attraverso la macchina espressa per unità di tempo. 
16 Salto: dislivello esistente fra la quota cui è disponibile la risorsa idrica svasata e il livello cui la stessa viene restituita dopo 
il passaggio attraverso la turbina. 
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L’impiego della risorsa idroelettrica, su piccola scala, interessa realtà locali che prevedono un 
uso dell’energia prodotta diverso da quello tipicamente industriale. È il caso dell’utilizzo di 
piccole turbine (da pochi kW ad alcune decine di kW) posizionate su torrenti di montagna, 
asservite all’alimentazione di realtà locali di dimensioni ridotte, o su salti d’acqua di 
acquedotti potabili o ancora canali irrigui o di bonifica. 
In generale, si può dire che esiste la convenienza a realizzare impianti di piccola taglia 
soprattutto in presenza di condotte e briglie pre-esistenti unitamente a valori interessanti di 
salto e portata. 
Gli impianti di mini e micro idraulica possono trovare applicazione in tutte quelle circostanze 
in cui sussista un fabbisogno energetico locale da soddisfare e la disponibilità di una portata 
d’acqua, anche limitata, su di un salto anche di pochi metri. In queste circostanze, gli impianti 
hanno un impatto limitato e non modificano l’uso del corso d’acqua. 

7.4.2 Costi 

Da molti anni l’energia da fonte idroelettrica è competitiva su basi sia tecniche che 
economiche con le forme convenzionali di produzione di energia elettrica. La variabilità dei 
costi di investimento è una caratteristica sia dei grandi che dei piccoli impianti idroelettrici, in 
quanto è legata all’entità delle opere civili necessarie alla realizzazione dello sbarramento e 
delle opere di adduzione. Per queste ragioni, in Italia, il costo unitario di investimento può 
variare tra 1.500 e 2.500 €/kW installato, con un periodo di ammortamento di 60 anni per le 
opere civili e di 30 per le opere elettromeccaniche. 
I costi operativi sono in genere compresi tra il 2% e il 3% del costo di investimento, per un 
numero di ore equivalenti di produzione pari a circa 3.700. 
Sotto queste ipotesi il costo di produzione è compreso tra 4,5 e 11 c€/kWh. Per impianti di 
piccola taglia il limite superiore può essere facilmente superato. Di conseguenza, per rendere 
economicamente conveniente il costo unitario del kWh prodotto, è indispensabile ridurre al 
minimo le spese di gestione e manutenzione ed assicurare la massima utilizzazione delle 
risorse idrauliche disponibili. 
Data la modesta complessità costruttiva di un impianto di piccole dimensioni, la gestione e 
manutenzione risultano attività molto semplificate rispetto ai grandi impianti: la gestione 
avviene tramite sistemi di controllo remoto che consentono la gestione e il monitoraggio 
dell’impianto. 

7.4.3 Diffusione della tecnologia 

L’utilizzo energetico della risorsa idrica è stata caratterizzato da continui sviluppi tecnologici, 
facendo diventare l’idroelettrico la fonte rinnovabile di energia più utilizzata in Europa. 
Tuttavia, mentre il grande idroelettrico non presenta, almeno nei paesi industrializzati, 
ulteriori potenzialità di sviluppo in particolare per l’importante impatto ambientale connesso 
con gli interventi necessari, il mini idroelettrico mantiene un notevole potenziale di sviluppo. 
Secondo recenti stime di EurObserv’ER, la capacità totale installata, alla fine del 2003, per i 
15 paesi dell’Unione Europea supera i 10.000 MW. 
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Figura 7.13 - Potenza da mini-idroelettrico installata in Europa (MW). Anni 2002-2003 
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Fonte: elaborazione su dati EurObserv’ER 

 
 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Svezia e Austria rappresentano, con 8.462 MW 
complessivamente installati, l’82% della capacità europea totale (Figura 7.13). 
Il potenziale ancora sfruttabile viene stimato, in un recente studio dell’ESHA17, pari a circa 
6.000 MW per la maggior parte derivante dal rinnovamento e dalla riattivazione di impianti 
già esistenti. 
Il parco mini idroelettrico in Europa è però piuttosto vecchio: più del 45% di questi impianti, 
infatti, ha oltre 60 anni e circa il 70% oltre 40 anni e, d’altra parte, il trend non mostra una 
crescita significativa. 
La produzione di energia elettrica da mini idroelettrico è cresciuta dell’8% dal 1995, ed ha 
raggiunto in Europa 40,67 TWh nel 2001, pari al 12% dell’elettricità prodotta dal settore 
idroelettrico e all’1,5% del totale dell’elettricità generata da energie rinnovabili. 
 
In ambito nazionale, la risorsa idroelettrica rappresenta ancora la principale fonte energetica 
rinnovabile per la produzione di elettricità ed è tuttora la più importante delle risorse 
energetiche interne. Il grado di utilizzazione del potenziale idrico nazionale è già molto 
elevato (superiore al 70%), pertanto le prospettive di sviluppo del settore sono legate 
all’implementazione dei piccoli impianti idroelettrici con potenza inferiore ai 10 MW, nonché 
alla riattivazione di quelli già esistenti. 
 
In Italia, negli ultimi cinque anni, a fronte di una potenza installata cresciuta del 6,5%, 
l’andamento dell’energia elettrica fornita dagli impianti SHP oscilla, per effetto della diversa 
idraulicità, intorno agli 8.000 MWh (Figura 7.14). 

                                                 
17 ESHA: European Small Hydraulic Association (BlueAGE: Strategic study of Small Hydro Power in European Union). 
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Figura 7.14 - Potenza installata ed elettricità prodotta in Italia dalla mini idraulica. Anni 2000-2004 
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Fonte: elaborazioni dati GRTN 

7.4.4 Mercato 

Attualmente il mercato delle turbine per applicazioni idroelettriche di piccola scala è 
dominato da tre grandi aziende: la tedesca Wasserkraft Volk AG, che conta 50 addetti e un 
giro d’affari di 9 M€, e le francesi Thee e Macamidi, con un fatturato complessivo di 2,7 M€. 

In Italia, il settore è caratterizzato da piccole e medie imprese che collaborano spesso con 
gruppi internazionali; solitamente le prime si occupano della produzione di componenti 
elettromeccaniche per impianti idroelettrici, come le turbine, mentre le seconde della messa in 
opera dell’intero impianto. Ma soprattutto, la maggior parte delle imprese presenti sul mercato 
nazionale realizzano attrezzature e componenti meccanici in base alle specifiche richieste del 
cliente e/o commercializzano turbine idrauliche con marchi stranieri. 

In molti casi, nelle applicazioni di piccola scala i costruttori di apparecchiature sono anche in 
grado di fornire un servizio completo sin dalla fase di progettazione delle opere idrauliche e 
civili, così da consegnare l’impianto “chiavi in mano”. Va inoltre segnalato che esistono in 
commercio piccolissimi sistemi idroelettrici integrati, a partire da 0,2 kW di potenza, 
facilmente installabili. Il vantaggio di questi piccolissimi impianti risiede nel fatto che non 
richiedono autorizzazione al prelievo dell’acqua e il loro impatto ambientale è praticamente 
trascurabile. 
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7.5 Energia solare termica 

Il solare termico è la tecnologia concettualmente più semplice per convertire l’irraggiamento 
solare in energia termica. I dispositivi a bassa temperatura sono i più diffusi e utilizzano 
acqua, eventualmente additivata per esigenze impiantistiche, o aria. I dispositivi ad alta 
temperatura utilizzano particolari sistemi di captazione in grado di elevare, attraverso l’uso di 
specchi concentratori, il livello di irraggiamento sull’assorbitore. Quest’ultimo viene protetto 
dalle dispersioni termiche con sistemi di protezione sotto vuoto, peraltro utilizzati anche nel 
caso di sistemi senza concentrazione per elevare le prestazioni del dispositivo. 
Mentre i dispositivi che operano a basse temperature hanno un utilizzo prevalente nei settori 
della produzione di acqua calda e della climatizzazione, i dispositivi ad alta temperatura sono 
finalizzati alla produzione di energia elettrica, attraverso turbine alimentate dal vapore 
prodotto dall’impianto. 
Una particolare tipologia di impianti di questo tipo (impianto “termodinamico”) è stata 
sviluppata dall’ENEA per la produzione di elettricità mediante turbina a vapore18 dove sono 
inoltre allo studio processi e tecnologie per la produzione diretta di idrogeno per via 
termochimica. 
In questo studio ci occuperemo solo della prima tipologia di dispositivi in quanto non si sono 
ancora sviluppate in Italia linee di produzione industriali dedicate al solare termodinamico. 

7.5.1 Sistemi e componenti 

Gli impianti presenti sul mercato europeo per la produzione di acqua calda sanitaria sono 
suddivisibili in due categorie: i sistemi “factory made” preassemblati in fabbrica, utilizzati 
generalmente presso utenze monofamiliari, e i sistemi “custom built” costituiti scegliendo 
indipendentemente collettori e boiler e assemblandoli sul luogo, in generale a circolazione 
forzata con superfici estese, adatti per utenze plurifamiliari. Il principale componente di 
questo tipo di impianto è il collettore solare che, nel caso di piccoli impianti per utenza 
monofamiliare, può essere integrato con un piccolo sistema di accumulo. 
Per ciò che riguarda la climatizzazione degli ambienti, il maggiore problema che l’impianto 
deve superare è costituito dalla variabilità della domanda di energia nel corso dell’anno, 
prevalentemente in opposizione di fase con la disponibilità di energia solare. 
Per questo motivo si è sviluppata e si sta affermando negli ultimi anni, in modo particolare 
nelle regioni del Nord Europa, una nuova tipologia di impianti solari per la climatizzazione 
che consentono di elevare la quantità di energia effettivamente utilizzata. Si tratta dei 
cosiddetti sistemi combinati, che si avvalgono di ampie superfici di captazione e utilizzano 
sistemi di accumulo dotati di elevato isolamento e di controllo della stratificazione con 
spillamento differenziato su diversi livelli di temperatura. Oltre che il collettore solare, è 
l’accumulo termico che svolge in questo caso un ruolo molto importante che ha portato alla 
realizzazione di serbatoi di accumulo di nuova generazione. 
All’interno di questa logica di utilizzo del solare per la climatizzazione va inoltre citato un 
componente di distribuzione del calore relativamente nuovo costituito da serpentine, da 
                                                 
18 Vedi “Grande Progetto Solare Termodinamico” su: http://www.enea.it/com/solar/index.html e “Progetto Archimede” su: 
http://www.enea.it/com/archimede/index.html. 
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installare a pavimento o parete, che viene anche fornito all’interno di un sistema modulare, 
dotato di isolamento termico, pronto per l’installazione. Comune alle due tipologie anche se a 
diversi livelli di complessità è il sistema di regolazione e controllo. 

Collettore solare 
Il collettore solare consiste in una piastra captante che, grazie alla sua geometria e alle 
proprietà della sua superficie, assorbe energia solare e la converte in calore (conversione 
fototermica). Tale energia viene poi inviata ad un fluido termovettore che circola all’interno 
del collettore stesso o in particolari trasportatori di energia termica quali i tubi di calore. La 
caratteristica principale che identifica la qualità di un collettore solare è l’efficienza, intesa 
come capacità di conversione dell’energia solare incidente in energia termica. 
Esistono tre principali tipologie di collettori solari: piani, sottovuoto e a concentrazione. 

- I collettori solari piani rappresentano la tipologia attualmente più diffusa. 

Quelli vetrati sono essenzialmente costituiti da una copertura in vetro, una piastra 
captante isolata termicamente nella parte inferiore e lateralmente, contenuti all’interno di 
una cassa metallica o plastica. Sono molto comuni, molto versatili e di costo medio. 
Quelli scoperti, invece, sono normalmente di materiale plastico e vengono direttamente 
esposti alla radiazione solare. Viste le elevate dispersioni termiche che li 
contraddistinguono, sono indicati solo per uso estivo e sono generalmente utilizzabili, e 
convenienti poiché poco costosi, per il riscaldamento di piscine, negli stabilimenti 
balneari, campeggi e residenze di villeggiatura estiva. 

- I collettori solari sottovuoto sono progettati con lo scopo di ridurre notevolmente le 
dispersioni di calore verso l’esterno. Infatti la presenza di un’intercapedine sottovuoto 
consente al fluido termovettore (che scorre all’interno in tubi ad U o in tubi di calore) di 
riscaldarsi, minimizzando le dispersioni termiche verso l’esterno. Sono a più alta 
efficienza rispetto ai precedenti, utilizzabili per tutto l’arco dell’anno, ma anche più 
costosi. 

- I collettori solari a concentrazione sono collettori muniti di riflettori di diversa tipologia 
(parabolici lineari, eliostati, parabolici puntuali) capaci di concentrare la radiazione solare 
in corrispondenza dell’assorbitore all’interno del quale scorre il fluido termovettore. Sono 
efficaci solo con la luce solare diretta; questo tipo di collettore, potendo raggiungere alte 
temperature (400-600 °C), è una scelta logica per generatori solari o centrali elettriche. 

7.5.2 Prospettive di sviluppo della tecnologia e costi 

La tecnologia del solare termico, a meno di particolari applicazioni ancora molto poco diffuse 
quali la produzione del freddo con sistemi frigoriferi ad assorbimento, è una tecnologia 
matura che potrà svilupparsi nell’edilizia nuova e nel retrofit con la riduzione dei costi di 
investimento (sistema e installazione) e di manutenzione del sistema. Relativamente ad 
applicazioni multi-utenza, non solo per la produzione di acqua calda sanitaria ma anche per il 
riscaldamento di ambienti, vi è un certo interesse per gli accumuli stagionali che 
permetterebbero di superare la penalizzazione economica dovuta al limitato periodo di 
riscaldamento che si registra soprattutto in Centro e Sud Italia. 
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Gli sviluppi attesi riguardano in particolare la disponibilità sul mercato di sistemi integrati con 
la componentistica tipica del settore delle costruzioni, una prospettiva che appare 
difficilmente realizzabile al di fuori di una logica di industrializzazione della produzione, che 
sembra ancora piuttosto lontana soprattutto in Italia. 
In Italia, un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria con una superficie di 4 
m2 e 250-300 litri di serbatoio di accumulo costa mediamente 2.000-2.500 €, inclusi 
installazione, materiale di consumo e IVA al 10%. Se, inoltre, è prevista l’integrazione al 
riscaldamento, il prezzo aumenta fino a 6.000-10.000 € (in funzione della frazione solare che 
si intende coprire). 
A parità di superficie, i collettori a tubi sottovuoto (a seconda della tipologia) possono avere 
un costo tra il 30% e il 50% maggiore rispetto ai collettori piani. I costi legati alla 
manutenzione e al funzionamento dell’impianto si aggirano intorno al 3% del costo 
dell’impianto per un impianto privato di piccola dimensione. A causa della presenza di un 
mercato ancora non completamente strutturato, il costo reale dipende da numerosi altri fattori 
e può variare in funzione delle politiche di mercato aziendali nonché dalle caratteristiche 
dell’interlocutore/acquirente. 
Non sono stati considerati, in questa valutazione, i possibili incentivi presenti sul mercato, che 
indicativamente arrivano al 25-30% del costo dell’impianto. Il tempo di ammortamento in 
assenza di incentivi per un impianto solare per acqua calda per un nucleo domestico è 
nell’ordine di circa 5 anni se si sostituisce un boiler elettrico, di 10-12 anni se si sostituisce 
uno scaldabagno a gas. Da precisare però che tali valori sono da considerarsi orientativi in 
quanto legati al reale utilizzo dell’energia termica potenzialmente producibile con i sistemi 
solari. 
Con ciò si vuole intendere che, mentre per le applicazioni convenzionali (combustibili fossili, 
biomasse, elettricità) l’utente paga l’energia realmente consumata (quantificata mediante 
contatore o pesa dei combustibili), nel caso del solare l’energia producibile ma non utilizzata 
(ad esempio non utilizzo delle abitazioni per ferie nel periodo estivo o altro) porta ad una 
revisione peggiorativa dei numeri indicati. La continua crescita del mercato contribuirà 
probabilmente a un livellamento del costo delle componenti e quindi anche dell’installazione 
di un impianto solare termico. 
Ad oggi, sebbene siano poco presenti in Italia, gli impianti solari termici di grandi dimensioni 
(>100 m2) per utenze più grandi rappresentano l’applicazione più redditizia della tecnologia 
solare; grazie all’effetto scala, infatti, i costi del collettore per m2 diminuiscono e allo stesso 
tempo gli impianti possono raggiungere rese più alte. 

7.5.3 Diffusione della tecnologia 

Fin dal 1990, il mercato del solare termico ha subìto un notevole sviluppo; alla fine del 2001 
risultavano installati 100 milioni di metri quadrati di collettori solari nei 26 paesi IEA. In tale 
settore la leadership è detenuta dalla Cina dove, nel 2003, sono stati installati 12 milioni di m2 
di collettori solari che hanno permesso di raggiungere una superficie totale installata pari a 52 
milioni di m2. Il mercato cinese del solare termico coinvolge più di 1.000 aziende, con 
150.000 addetti, relativi solamente alle 33 maggiori imprese, ed un giro d’affari di circa 1.000 
M€. 
 



 195

In Figura 7.15 è riportato il dato mondiale del mercato delle installazioni nel 2004. 
 

Figura 7.15 - Quota delle installazioni di collettori solari nel mondo. Anno 2004 
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Secondo le stime ESTIF19, alla fine del 2004, erano installati in Europa circa 14 milioni di m2 
di collettori solari per una capacità termica complessiva di 9,8 GWt. 
Il mercato europeo è dominato dalla Germania con il 50% circa della superficie totale 
installata nei paesi dell’UE-25, seguita da Grecia e Austria (Figura 7.16). 

 
Figura 7.16 - Quota delle installazioni di collettori solari in Europa. Anno 2004 
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19 ESTIF, European Solar Thermal Industry Federation. 



 196

Figura 7.17 - Installazioni di collettori solari in alcuni paesi europei. Anni 2002-2004 (m2 x 1.000) 
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Fonte: elaborazione dati ESTIF, giugno 2005 

 
Nella Figura 7.17 è rappresentato l’andamento delle installazioni negli ultimi tre anni: si 
conferma il trend positivo di Germania, Austria e Grecia ma anche di Francia, Spagna e Italia. 
Nonostante la favorevole situazione climatica, e una certa ripresa del settore negli ultimi anni, 
l’Italia presenta valori molto bassi di densità di installazioni per abitante (circa 8 m2 per 1.000 
abitanti nel 2004) contro 334 e 274 m2 per 1.000 abitanti rispettivamente dell’Austria e della 
Grecia (dati EurObserv’ER 2005). 
Quasi il 90% degli impianti solari installati in Italia è costituito da piccoli impianti con 
superficie inferiore a 30 m2, installati presso utenze residenziali (case unifamiliari o 
bifamiliari). 
Tra questi, la maggior parte sono impianti di sola produzione di acqua calda: nel Centro e nel 
Sud si tratta per la maggior parte di impianti compatti a circolazione naturale mentre nelle 
regioni del Nord sono più diffusi gli impianti a circolazione forzata con separazione di 
collettore e serbatoio. Solo in alcune regioni del Nord Italia si rileva una tendenza all’utilizzo 
di impianti solari per la climatizzazione ambientale. 

7.5.4 Mercato 

Secondo dati EurObserv’ER, l’azienda austriaca GREENoneTEC, con un fatturato di 23 M€, 
è stata, nel 2003, l’azienda leader in Europa in questo settore con una produzione complessiva 
di collettori e assorbitori solari pari a 235.000 m2. Altre produzioni significative di collettori 
solari si sono avute in Germania, dove le prime tre imprese hanno prodotto complessivamente 
circa 245.000 m2 , in Spagna, dove Isofoton ha prodotto 35.000 m2; in Grecia con oltre 
100.000 m2; in Irlanda del Nord e in Svezia dove la Thermomax e la Sunstrip A.B. hanno 
prodotto rispettivamente 50.000 e 70.000 m2. 
La tipologia più diffusa in Europa è quella dei collettori vetrati, con oltre 1 milione di m2 
installati nel 2002, a fronte di valori molto più bassi per i collettori non vetrati (circa 100.000 
m2) e per quelli sotto vuoto (poco più di 80.000 m2). 
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In USA e Canada, dove i sistemi maggiormente utilizzati sono quelli dedicati al riscaldamento 
delle piscine, la tipologia di collettori solari senza vetro è molto diffusa (quasi 25 milioni di 
m2 installati), mentre in Cina e in Giappone, rispettivamente con 32 e con oltre 12 milioni di 
m2, la tipologia più diffusa è quella sottovuoto. 
L’Italia rappresenta attualmente uno dei mercati europei in crescita. Il mercato, ad oggi molto 
polverizzato, vede la presenza di produttori nazionali di collettori solari, ma soprattutto di 
rivenditori specializzati in grado di fornire l’impianto “chiavi in mano” e l’assistenza post-
vendita, oltre naturalmente a società che si occupano della distribuzione di prodotti importati, 
installazione di impianti solari e di attività di consulenza. 
Negli ultimi 5 anni, il mercato ha visto duplicarsi il numero dei produttori e rivenditori grazie 
ad una crescente domanda e ad aspettative positive di crescita futura. In particolare, le 
principali aziende nazionali produttrici di impianti solari termici, che coprono circa il 45% del 
mercato italiano, hanno un giro di affari stimato per il 2003 pari a circa 18 M€, in crescita 
rispetto al valore dell’anno precedente: 14 M€ per il 2002.20 Secondo una recente stima di 
Assolterm21, il giro di affari complessivo del settore si attesta attualmente sui 50-60 M€ 
l’anno. 
Una quota maggiore del mercato è però occupata dalle filiali italiane di produttori stranieri 
provenienti prevalentemente da Australia, Germania, Austria, Grecia e Israele. Sono presenti, 
inoltre, circa 100 importatori e distributori di impianti solari termici, che il più delle volte si 
occupano delle varie fasi di progettazione, dimensionamento degli accessori e montaggio. 
Per molto tempo, gli impianti solari termici sono stati commercializzati solo da aziende 
operative esclusivamente in questo settore. Da qualche anno, invece, alcuni dei grandi 
produttori di caldaie e di sistemi di riscaldamento convenzionali hanno iniziato a 
commercializzare impianti solari termici o, quantomeno, hanno iniziato ad integrare nel 
catalogo dei loro prodotti impianti solari. 
Per ciò che concerne l’occupazione, una stima totale del settore risulta pari a circa 500 
occupati a tempo pieno, considerando in aggregato le attività di produzione, importazione, 
distribuzione, installazione, progettazione, consulenza e trasporto.22 
In conclusione, è interessante evidenziare i fattori di successo che, a partire dalla seconda 
metà degli anni 90, hanno permesso lo sviluppo del mercato, quali il forte sviluppo del 
mercato locale delle Province Autonome di Trento e Bolzano23, i programmi di finanziamento 
lanciati in molte Regioni, nonché il fondamentale supporto del Ministero dell’Ambiente. 
Attualmente, i maggiori ostacoli allo sviluppo del mercato consistono invece in un’immagine 
negativa del solare e poca attenzione dell’opinione pubblica ai vantaggi che esso comporta; 
basso livello di qualificazione e consapevolezza da parte di installatori termoidraulici, 
progettisti e architetti nei confronti del solare termico e insufficienti programmi di 
finanziamento, nonché difficoltose procedure per le concessioni edilizie24. 
                                                 
20 EurObserver’ER, Solar thermal energy for Italy; European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), Sun in Action II, 
volume 2. 
21 Assolterm, Associazione Italiana Solare Termico. 
22 European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), Sun in Action II, volume 2. 
23 Il Comune di Bolzano rappresenta la più alta diffusione in Italia di pannelli solari termici sia in assoluto che in rapporto 
con la popolazione (4722 m2 e una media di quasi 50 m2 ogni 1.000 abitanti), ma anche una potenza installata di impianti 
solari fotovoltaici pari a 55 kW nel territorio, nonché 222 m2 di pannelli solari termici installati in strutture edilizie di 
proprietà comunali. 
24 Da evidenziare, inoltre, la mancata applicazione della legge 10 del 1991 che avrebbe dovuto promuovere “l’uso razionale 
dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”, con obblighi di intervento e monitoraggio per gli 
Enti Locali. 
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Tabella 7.8 - Produzione nazionale di collettori solari per tipologia (m2). Anni 2002-2003 

tipologia 2002 2003

vetrati 15000 20000

non vetrati 2500 3000

sottovuoto 3000 4000

totale 20500 27000
 

Fonte: EurObserv’ER 

 
Nonostante tali difficoltà, ci si aspetta in futuro una crescita di tale mercato anche in Italia. Ad 
oggi, sono oltre 30 i produttori di collettori solari; nella maggior parte dei casi, si tratta di 
piccole e medie imprese che si basano su una produzione essenzialmente artigiana e una 
distribuzione territoriale che vede le regioni del Sud prevalere sulle restanti. 
Il mercato è dominato dai collettori solari piani, ma si può rilevare anche in Italia una 
tendenza all’impiego di collettori a tubi sottovuoto (Tabella 7.8). La taglia più comune di 
collettori solari è pari a 2.000 x 1.000 mm e il materiale di assorbimento usato è nella maggior 
parte dei casi acciaio inox, rame e alluminio anodizzato. 

Gli altri componenti di un impianto solare sono quelli tipici dell’impiantistica termo-idraulica, 
nel cui settore sono presenti molte aziende italiane che detengono un’importante fetta di 
mercato europeo. La specializzazione nel settore riguarda: i sistemi di accumulo termico e i 
relativi scambiatori; i sistemi di distribuzione del calore progettati ad-hoc per funzionamenti a 
temperature relativamente basse (tipicamente sistemi radianti a pavimento e parete e 
termoventilatori con batterie sovradimensionate), nonché i sistemi di regolazione e controllo 
dedicati al circuito solare. 

7.6 Energia da biomassa 

Con il termine biomassa si intendono, in senso generale, tutte le sostanze di origine biologica, 
sia vegetale che animale, disponibili per impieghi energetici. 

In particolare, tra le biomasse vegetali si possono annoverare la quota biogenica dei rifiuti 
urbani (possibilmente raccolta separatamente), i prodotti delle foreste (legna da ardere, 
ciocchi, scaglie/chips), i residui delle segherie e delle industrie del legno (segatura, ricci, 
intestature, rifili, chips, pellets, tronchetti), gli oggetti e prodotti in legno a fine vita utile 
(mobili, pedane, cassette da imballo, travi, infissi e carpenterie delle demolizioni), residui 
delle attività agricole (paglie, stocchi, foglie, potature) e della manutenzione del verde urbano 
(potature e sfalci), residui delle attività agroindustriali (gusci, nocciole, sanse, lolla ecc.) e gli 
oli e grassi vegetali (oli di semi vergini, oli usati da frittura, biodiesel, bioetanolo). 
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Costituiscono invece biomasse animali i reflui liquidi e solidi degli allevamenti e delle 
abitazioni, i fanghi prodotti dai depuratori, i grassi animali solidi e liquidi, le farine animali e 
le emissioni gassose da materiale in fermentazione.25 
Una ulteriore distinzione risulta dalla classificazione tra: 

- biomasse vincolate ai cicli produttivi di origine quali le catene alimentari primarie e 
secondarie, le utilizzazioni forestali, le lavorazioni agroindustriali e l’ecosistema urbano; 

- biomasse strettamente legate all’uso protettivo/produttivo del territorio e ad alternative 
all’agricoltura intensiva e alla forestazione convenzionale. 

In questo paragrafo vengono trattate le biomasse vegetali e animali e il biogas; la produzione 
di biocombustibili è trattata nel paragrafo 7.7. 

Dal punto di vista tecnologico ed industriale, le alternative per la valorizzazione energetica 
delle biomasse già mature sono in sintesi: 

- la combustione diretta, con conseguente produzione di calore da utilizzare per il 
riscaldamento domestico, civile e industriale, o per la generazione di vapore (forza 
motrice o produzione di energia elettrica); 

- la produzione di biogas mediante fermentazione anaerobica di reflui zootecnici, civili o 
agroindustriali, e la successiva utilizzazione del biogas prodotto per la generazione di 
calore e/o elettricità; 

- la trasformazione in combustibili liquidi di particolari categorie di biomasse coltivate 
come le specie oleaginose (produzione di biodiesel, via estrazione degli oli e successiva 
conversione chimica degli stessi in miscele di estesi metilici e/o etilici) e specie 
zuccherine (produzione di etanolo via fermentazione alcolica). 

In Tabella 7.9 è riportato uno schema sintetico sull’utilizzazione energetica della biomassa. 

 
Tabella 7.9 - Tipologie di biomassa, processi di conversione e usi energetici 

 

 

                                                 
25 G. Tomassetti, La valutazione energetica delle biomasse, FIRE, gennaio 2005. 

Biomassa Proprietà Processi di conversione Prodotti Usi finali

H2O = 35% Combustione
C/N > 30 Pirolisi e Gassificazione

H2O > 35%
20 < C/N < 30

70% < H2O < 90%
20 < C/N < 30

15% < H2O < 90%
C/N qualsiasi
H2O > 35% Idrolisi e 

C/N qualsiasi fermentazione alcolica
H2O > 35%

C/N qualsiasi

Colture agricole ad alto 
contenuto in cellulosa e 

Etanolo e 
derivati Miscela con benzine

Colture agricole oleaginose Estrazione olii  
esterificazione Biodiesel Usi motoristici e 

riscaldamento (con gasolio)

Piante zuccherine Fermentazione alcolica Etanolo e 
derivati Miscela con benzine

Effluenti zootecnici Digestione anaerobica Biogas Energia termica e/o elettrica 

Legna da ardere e residui 
lignocellulosici agro-forestali

Calore, Oli, 
Gas Energia termica e/o elettrica 

Sottoprodotti agricoli 
putrescibili Digestione anaerobica Biogas Energia termica e/o elettrica 
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La gassificazione, la pirolisi e la produzione di etanolo da lignocellulosici sono tecnologie 
ancora non commerciali ma vicine alla maturità industriale. Ad oggi, le biomasse soddisfano 
il 10,9% circa degli usi energetici principali nel mondo con 1.117 Mtep all’anno, grazie 
soprattutto alle foreste e ai residui agricoli. In futuro un largo contributo potrebbe provenire 
da raccolto dedicato, coltivato in terreni marginali. L’utilizzo di tale fonte mostra un forte 
grado di disomogeneità fra i vari Paesi. 

I Paesi in via di sviluppo, nel complesso, ricavano mediamente il 38% della propria energia 
dalle biomasse, con 1.074 Mtep all’anno, e in molti di essi tale risorsa soddisfa fino al 90% 
del fabbisogno energetico totale mediante la combustione di legno, paglia e rifiuti animali. 
Nei Paesi industrializzati, invece, le biomasse contribuiscono appena per il 3% agli usi 
energetici primari con 156 Mtep all’anno. 

In Europa, complessivamente, al 2004, il consumo di energia primaria da biomassa ha 
raggiunto gli oltre 50 Mtep, corrispondenti al 3,5% della domanda di energia, con punte del 
20% in Finlandia, del 15% in Svezia e del 13% in Austria. L’impiego delle biomasse in 
Europa soddisfa, dunque, una quota abbastanza marginale dei consumi di energia primaria, 
rispetto alle sue potenzialità. All’avanguardia, nello sfruttamento delle biomasse come fonte 
energetica, sono i Paesi del Centro-Nord Europa, che hanno installato grossi impianti di 
cogenerazione e teleriscaldamento alimentati da biomasse. 

Nel quadro europeo dell’utilizzo energetico delle biomasse l’Italia, con il 2,5% del proprio 
fabbisogno coperto da biomasse, è al di sotto della media europea e si pone in una condizione 
di scarso sviluppo, nonostante l’elevato potenziale di cui dispone, che risulta non inferiore ai 
27 Mtep. 

7.6.1 Legna e pellet 

Nell’Unione Europea, nel 2004 la produzione di energia dal legno ha raggiunto i 55,4 Mtep, 
con una crescita del 5,6% rispetto ai valori del 2003 (52,5 Mtep). Il settore si è sviluppato 
essenzialmente attorno alle applicazioni termiche (produzione di calore); la produzione di 
energia elettrica, è invece stimata, al 2004, pari a circa 35 TWh, con un incremento del 23,2% 
rispetto al 2003. 

Occorre tuttavia sottolineare che il monitoraggio di tale settore risulta di difficile 
determinazione poiché una parte considerevole dell’energia proveniente dal legno, per uso di 
riscaldamento domestico, non passa per canali commerciali e la metodologia di raccolta e 
analisi dati differisce di Stato in Stato. La Francia risulta il paese leader nella produzione di 
energia primaria dal legno (9,18 Mtep nel 2004), per la maggior parte dovuto all’uso della 
biomassa nel riscaldamento domestico (7,4 Mtep). Segue la Svezia, dove nel 2004 sono stati 
venduti oltre 15.000 impianti di riscaldamento a pellet, portando il numero di famiglie 
utilizzatrici di pellet ad oltre 60.000. Il paese leader per la produzione di energia elettrica da 
legna è la Finlandia, con circa 10 TWh nel 2004, nonché quello con il maggiore consumo pro-
capite (1,39 tep).26.  

Il mercato della produzione di energia dal legno ha creato, e continua tuttora a creare, più 
posti di lavoro di ogni altra fonte classica di energia (Tabella 7.10). 
                                                 
26 EurObserv’ER, Wood Energy Barometer, 2005. 
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Tabella 7.10 - Addetti nel settore del legno. Anno 2002 

Filiera Addetti  per ktep consumati

Filiera Forestale da 4,2 a 6,3
Filiera rifiuti legnosi da 2,3 a 3,7
Petrolio 1,4
Gas 1,2  

Fonte: EurObserv’ER 

In Francia sono stati stimati 50.000 posti di lavoro (20.000 diretti e 30.000 indiretti)27, 30.000 
per la Germania e 15.300 per l’Austria. 

Per ciò che concerne l’Italia, negli ultimi anni per il riscaldamento nel settore civile si è 
ricorso ad un crescente utilizzo di legno pastigliato (pellet) e di legno sminuzzato (cippato o 
chip). Il primo aspetto da considerare riguarda la consistenza del settore di produzione di 
macchine pellettizzatrici e cippatrici. Sul mercato italiano si sono individuati circa 15 società 
produttrici di macchine per fare i pellet e per la produzione di cippato. Il processo di 
pellettizzazione è standardizzato e consiste nella pressatura della materia prima attraverso una 
trafila forata che crea dei cilindretti più o meno compressi, normalmente dimensionati con 
diametri variabili da 2 a 12 mm e altezza media da 12 a 18 mm.28 

Le aziende individuate offrono, oltre alla progettazione e realizzazione di diversi tipi di 
impianti di smaltimento, differenti modelli di pellettizzatrici, sia a trafila anulare verticale che 
piana, ad un prezzo di vendita variabile in funzione della dimensione della macchina e della 
sua capacità produttiva. 
Per il cippato, invece, il legno viene ridotto meccanicamente in piccoli frammenti di 
dimensioni uniformi, in genere le dimensioni standard sono 40x20x10 mm. 
Tutte le aziende che producono questo tipo di impianti sono localizzate nelle regioni del Nord 
Italia, dove peraltro è presente la maggiore concentrazione di produttori di pellet e cippato e 
soprattutto dove vi è la maggiore disponibilità di materia prima legnosa e residui agro-
forestali. 
Per ciò che concerne, più specificatamente, il pellet, a conferma delle sue caratteristiche 
positive, legate ai numerosi vantaggi tecnici e gestionali, costituisce attualmente in Italia la 
forma di biomassa solida energetica trasformata con maggiore potenzialità di sviluppo di 
mercato. Tuttavia, il mercato del pellet risulta ad oggi ancora poco trasparente, caratterizzato 
da uno sviluppo disomogeneo, una informazione inadeguata sulle tecnologie produttive e 
sulle possibilità di approvvigionamento delle materie prime e soprattutto dalla mancanza di 
una normativa di riferimento che regoli l’intero settore. 
Ciò nonostante, si sta assistendo ad una fase iniziale di rapida crescita contraddistinta da un 
consistente incremento della produzione nazionale negli ultimi tre anni e dall’entrata sul 
mercato di numerosi piccoli produttori. L’unico limite a tale espansione sembra essere legato 
alla disponibilità di residui di lavorazione di legname nelle attività di prima trasformazione 
industriale e, in particolare, alla produzione di segati, di tranciati e compensati. 

                                                 
27 Stime per il 2004 dell’ADEME (Agence de l’environment et de la maîtrise de l’énergie). 
28 Le fasi preventive di lavorazione della materia prima hanno il fine di sminuzzare finemente, omogeneizzare, condizionare 
e stabilizzare la biomassa per avere un prodotto finito di caratteristiche costanti. 
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Le tipologie più comuni utilizzate nei pellettifici italiani sono infatti la segatura e i trucioli di 
pialla, seguiti dagli scarti grossolani di segheria, il cippato di bosco, il cippato ottenuto da 
residui di lavorazione del legno e infine i residui di potature agricole. 29 

Per quanto riguarda la produzione, si stima che per il periodo 2003-2004 si sia raggiunto un 
valore di 198.000 t/anno, in crescita rispetto al valore fornito dall’AIEL30, per il solo 2003, di 
circa 160.000 tonnellate, e superiore rispetto alle 85.000-95.000 tonnellate prodotte nel 
2001.31 Dalle citate indagini campionarie, si sono individuati 36 produttori di pellet, di 
dimensioni medio-grandi, da ritenersi i principali, concentrati prevalentemente nelle regioni 
del Nord Italia, dove, sotto l’influenza di Stati quali l’Austria (che presenta un mercato dei 
pellet già da tempo consolidato), è nato, 4-5 anni fa, il mercato nazionale del pellet di legno, e 
dove si riscontra oggi un maggiore il livello di consumo nazionale di pellet dovuto alla più 
alta diffusione di piccoli sistemi di riscaldamento domestico.Tale numero di produttori 
nazionali (con un numero stimato di addetti totali pari alle 80 unità), è da considerarsi in 
difetto rispetto al numero reale che sembra attestarsi sulle 100 unità. Negli ultimi due anni 
sono entrate nel mercato numerose aziende di medio-piccole dimensioni. Queste 
rappresentano oggi circa il 40% del totale, e hanno visto nel pellet un valido strumento per 
permettere lo smaltimento e il successivo riutilizzo dei propri residui legnosi (la produzione di 
pellet rappresenta quindi una loro attività secondaria). 

In generale, tutti i produttori nazionali fanno ricorso ai mercati locali per il reperimento delle 
materie prime necessarie per la produzione del pellet; sono pochi i casi in cui si fa riferimento 
ad altre regioni o a mercati esteri. In funzione del costo della materia prima utilizzata, varia 
anche il costo di produzione del pellet, che si attesta in un intervallo che va da 5,5 c€/kg a 9,5 
c€/kg, e necessariamente risulta variabile anche il prezzo finale del combustibile, pari a 11÷17 
c€/kg, per la vendita all’ingrosso, e 20÷26 c€/kg, per il dettaglio. 

Una possibile stima dei consumi di pellet è stata effettuata attraverso la determinazione del 
numero di impianti funzionanti a pellet, presenti sul mercato italiano. La tipologia principale 
dei consumatori di pellet è rappresentata infatti dagli utenti in possesso di piccole stufe per 
uso domestico; seguiti dalle caldaie dei riscaldamenti autonomi e dai riscaldamenti 
centralizzati di grandi edifici. L’analisi ha portato a valutare, per il 2003, la presenza in 
ambito nazionale di circa 125.000 stufe a pellet, di potenza variabile da 8 a 12 kW, e un 
conseguente consumo complessivo annuo stimato di 173.000 tonnellate. Si è poi stimata una 
diffusione di caldaie a pellet di media dimensione, con potenza di 30-35 kW, superiore alle 
500 unità, con un consumo complessivo di 2.300 tonnellate ed infine la presenza di circa 20 
impianti per il riscaldamento centrale degli edifici con un consumo attribuibile di 2.000-2.500 
tonnellate annue32. 

Ad oggi, il consumo complessivo di pellet in Italia sembra attestarsi sulle 250.000 tonnellate 
annue. Tutto il pellet prodotto in Italia viene venduto interamente all’interno dei confini 
nazionali, ma soprattutto nelle regioni del Nord d’Italia, principale area di concentrazione non 
solo produttiva, ma anche di consumo. 
                                                 
29 La produzione di pellet a partire da produzioni forestali dedicate risulta infatti economicamente poco conveniente. 
30 Annalisa Paniz, Davide Pettenella, Il mercato del pellet in Italia da prodotto di nicchia a biocombustibilie di massa?, 
AIEL territoriolegnoenergia, maggio 2004. 
31 A. Panini, Aspetti di mercato: la situazione nazionale e le prospettive, CTI 2002. 
32 Annalisa Paniz, Davide Pettenella, Il mercato del pellet in Italia da prodotto di nicchia a biocombustibilie di massa?, 
AIEL territoriolegnoenergia, maggio 2004. 
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Nella quasi totalità dei casi, inoltre, il pellet viene fornito direttamente dai produttori di stufe a 
pellet ai clienti nei propri punti vendita, al fine di incentivare la vendita degli impianti il cui 
costo è superiore rispetto ai classici camini o stufe a legna, evitando al consumatore i disagi di 
reperire il combustibile necessario. Infine, non si hanno flussi di esportazione di tale prodotto, 
mentre il livello di importazione è risultato nel 2004 pari a oltre 100.000 tonnellate (di cui 
25.000 dalla sola Austria). 

In Italia, i principali settori di utenza per le biomasse sono, nell’ordine: il riscaldamento 
domestico (sia di tipo individuale, che collettivo attraverso il teleriscaldamento); la 
produzione di calore di processo; la produzione di energia elettrica in impianti centralizzati a 
partire da legna e residui agricoli e agroindustriali, rifiuti solidi urbani (RSU) e biogas da 
liquami. 

Nella produzione di energia termica da biomassa, l’apporto più importante nel 2003 proviene 
dall’utilizzo di legna nelle abitazioni (oltre 46.000 TJ) e nelle industrie (quasi 40.000 TJ), 
mentre si stima una produzione con impianti a cogenerazione di quasi 13.000 TJ; più limitata 
la produzione di calore da impianti di teleriscaldamento (circa 1200 TJ). 

Costi 
Gli impianti di riscaldamento a biomassa sono caratterizzati da alti costi di investimento e da 
bassi costi di esercizio. Nel seguito vengono fornite indicazioni in merito ai costi dei 
componenti tecnologici per un impianto di riscaldamento domestico a pellet e a cippato. 

Nel sistema a pellet i costi comprendono caldaia, sistema di estrazione del pellet, bollitore per 
acqua sanitaria e centralina di regolazione; nel sistema a cippato i costi comprendono caldaia, 
estrattore del cippato, ciclone centrale di regolazione. 

I prezzi, espressi in €/kW, esclusa l’IVA, sono riferiti alle sole apparecchiature e sono da 
considerarsi orientativi. A questi costi va aggiunta l’installazione, che incide in misura 
variabile dal 20 al 50% del costo delle apparecchiature a seconda delle diverse situazioni 
impiantistiche. 

I prezzi indicati dai grafici della Figura 7.18 e della Figura 7.19 si riferiscono a impianti basati 
su tecnologie avanzate, il cui costo può essere notevolmente superiore a quelli di sistemi più 
semplici disponibili sul mercato. 

 
Figura 7.18 - Costi indicativi di un impianto a pellet per uso domestico (€/kW) 
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Fonte: elaborazione da fonte ITABIA 2004 
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Figura 7.19 - Costi indicativi di un impianto di riscaldamento a cippato (€/kW) 
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Fonte: elaborazione da fonte ITABIA 2004 

 
Tabella 7.11 - Aspetti economici per l’utente*. Anno 2003 

unità Chips Pellet Gasolio Gas

Investimento € 15.750 14.700 10.000 8.500
Costo capitale €/anno 1.110 1.049 704 594
Costo esercizio €/anno 8.310 8.839 16.294 13.094
Costo per MWh €/MWh 55 59 109 87  

* valutazioni riferite ad una caldaia da 100 kW con funzionamento pari a 1500 h/anno 
Fonte: CTI 
 
Si evidenziano per entrambe le tipologie di impianto (a pellet e a cippato) un calo molto 
pronunciato dei costi unitari di investimento con l’aumentare della potenza installata. 
Tuttavia per valutare efficacemente il risparmio derivante dall’utilizzo di un impianto a 
biomassa è necessario disporre di un buon approvvigionamento di biomassa a livello locale. 
Secondo quanto indicato nella Tabella 7.11, la convenienza economica nella realizzazione di 
un impianto di riscaldamento a biomassa si basa inoltre sui tempi di ritorno dell’investimento, 
che dipendono dalle quantità di combustibile fossile risparmiato e quindi dai tempi di utilizzo 
dell’impianto. 
Ad oggi, il mercato di tali piccoli impianti per il riscaldamento domestico è in continuo 
aumento, come testimonia la crescente diffusione di stufe a pellet, che hanno cominciato a 
diffondersi dal 1998, manifestando un boom delle vendite a partire dal 2000, parallelamente 
all’incremento della produzione del pellet. 

Mercato 
Vista la forte peculiarità del settore della produzione di energia da biomassa, è difficile fornire 
una stima sufficientemente esaustiva del relativo mercato. Soprattutto, è necessario 
evidenziare la specialità della materia prima utilizzata (le biomasse), il cui valore assume un 
ruolo rilevante principalmente in relazione al forte legame che questa presenta con il 
territorio. Il sistema biomasse prende infatti dal territorio la materia prima – sia sotto forma di 
residui di attività agricole e forestali e delle relative industrie di trasformazione, sia sotto 
forma di colture dedicate alla esclusiva produzione di energia – e al territorio ritorna buona 
parte delle uscite sia in termini di energia, sia in termini di sottoprodotti per il sistema 
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agricolo33. Da evidenziare, inoltre, che il costo di approvvigionamento della materia prima ha 
una forte incidenza sul costo dell’energia prodotta, mediamente sulla base degli impianti 
realizzati, il consumo specifico è di 1-1,2 kg di biomassa per kWh elettrico prodotta. 

Il costo della biomassa dipende dalla tipologia ma mediamente si attesta attualmente intorno 
ai 40-50 €/tonnellata mentre tale costo per le colture energetiche varia da 30 a 60 €/t di 
sostanza secca e include coltivazione, raccolta, stoccaggio e trasporto del prodotto, sebbene 
possa essere dimezzato migliorando le pratiche agronomiche ed incrementando la produttività 
annuale di colture lignocellulosiche. Pertanto, un’accurata valutazione del sistema delle 
biomasse in termini di valore di mercato e di occupazione indotta risulta di difficile 
determinazione, non solo per le numerose filiere produttive di biomasse utilizzabili per 
impieghi energetici, ma soprattutto perché mancano dati precisi relativi alla quantità 
effettivamente prodotta e consumata in ambito nazionale. 

Le biomasse comunemente utilizzate in Italia per la produzione di energia termica e/o elettrica 
sono costituite da residui forestali, agricoli e agroindustriali; per queste biomasse, composte 
da scarti e prodotti di risulta di attività produttive eterogenee, è assente una quantificazione 
precisa della loro disponibilità e di conseguenza delle potenzialità produttive per alimentare il 
crescente mercato della bioenergia. 

Il rapporto 2003 dell’ITABIA stima la disponibilità di biomasse in Italia a circa 20-22 milioni 
di tonnellate: di queste, circa 6 milioni provenienti da residui dell’industria del legno, circa 
1,5 milioni da residui agroindustriali, circa 6 milioni da residui forestali e circa 7,5 milioni da 
residui di colture erbacee ed arboree. 

Per quanto riguarda, invece, la potenziale diffusione delle coltivazioni dedicate alla 
produzione di biomassa, anche in questo caso i fattori da considerare sono numerosi 
(strutturali, geografici, economici, sociali ecc.) e di non facile interpretazione. Una possibile 
stima fa ammontare a 1 milione di ha il territorio che potrebbe essere destinato alla 
riconversione a colture annuali o poliennali per la produzione di biomassa da energia. 
Ipotizzando una produttività media dell’ordine delle 10 t/anno di biomassa, si raggiunge un 
potenziale globale di 10 Milioni di t/anno, da aggiungere alla residuale già evidenziata.34 

Per ciò che concerne la commercializzazione, i prezzi delle biomasse combustibili (ben 
distinte dai rifiuti da smaltire), sono correlati non solo ai costi della produzione, ma anche al 
valore del combustibile sostituito. La legna da ardere, quercia in tronchetti, portata in casa, ha 
prezzi attorno agli 80÷110 €/t, mentre risulta più basso se acquistata all’ingrosso (anche 
45÷55 €/t), sebbene in alcune realtà sia possibile disporre di legname praticamente a costo 
zero (potature agricole, scarti delle utilizzazioni forestali ecc.). 

Le pellet nel mercato austriaco, tedesco ed italiano costano all’ingrosso attorno ai 150 €/t, 
mentre al dettaglio arrivano a 270 €/t. Gli impianti di teleriscaldamento acquistano cippato 
(legno in scaglie) e segatura dalle segherie a prezzi attorno ai 30÷40 €/t. I prodotti agro-
industriali quali gusci e sansa variano a seconda delle quantità disponibili in ogni stagione. Il 
prezzo medio della sansa si aggira intorno ai 40-50 €/t, ma varia sensibilmente in funzione 

                                                 
33 Utilizzo di ceneri ottenuti dalla combustione della biomassa legnosa quale ammendante in ambito agricolo e forestale 
chiudendo così il circolo della filiera bosco-legna-energia. Vittorio Bartorelli, Disponibilità di biomasse sul territorio italiano 
e aspettative reali di sfruttamento, ITABIA, febbraio 2003. 
34 V. Bartorelli, Disponibilità di biomasse sul territorio italiano e aspettative reali di sfruttamento, ITABIA, febbraio 2003. 
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della qualità, del periodo di acquisto e anche dalla distanza dell’utenza dal sansificio35. Va 
d’altro canto fatto rilevare che per larga parte l’approvvigionamento di biomassa per i grandi 
impianti di generazione elettrica avviene sul mercato mondiale dove può costare anche 10÷20 
€/tonnellata. Ciò avviene a valle di processi e con modalità che lasciano molti dubbi in 
relazione alle caratteristiche “rinnovabili” di questa biomassa e, nel contempo, rendono più 
difficilmente praticabili progetti di filiera sulla biomassa locale. 

Impianti di generazione 
Per quanto riguarda le tecnologie per impieghi termici delle biomasse, negli ultimi anni si è 
assistito ad un processo di forte innovazione del settore, che ha portato alla odierna 
suddivisione del mercato in: 

a. caldaie per reti di riscaldamento nelle aree montane, progettate per servire villaggi o 
piccole città, utilizzano come combustibile gli scarti delle segherie locali, derivanti dalla 
manutenzione di boschi e i sottoprodotti agricoli. Le caldaie, di taglia intorno ai 10 MW 
termici, sono a griglia fissa, alimentate da segature e cippato; 

b. caldaie per il riscaldamento di piccole abitazioni, con camera di grande volume per il 
caricamento di legna a tronchetti e funzionamento a fiamma rovescia verso il basso, con 
ventilatore; 

c. termocamini con vetro di chiusura della camera di combustione per legno in pezzi. Tali 
impianti possono o scaldare l’aria ambiente con circolazione forzata o scaldare l’acqua, 
permettendo anche la cottura di cibi alla brace; 

d. caldaie e stufe, alimentate meccanicamente con materiale sfuso di pezzatura regolare, 
attraverso una coclea che si alimenta da un serbatoio di carico e che rifornisce un crogiolo 
di combustione. Il combustibile può essere costituito da residui sminuzzati quali la sansa 
esausta, i gusci di nocciole, i noccioli di frutta o pellet di diametro 6 mm e lunghezza 
10÷15 mm.36 

Attualmente, il mercato degli impianti di piccola potenza (10-50 kW) per riscaldamento 
domestico si aggira in qualche decina di migliaia di unità all’anno.37 Le aziende produttrici di 
tali impianti sono per la maggior parte aziende di piccole e medie dimensioni, spesso 
localizzate in distretti industriali e in zone dove è facilmente reperibile il combustibile 
necessario. 

Grandi impianti 
Per ciò che concerne, infine, la componentistica per grandi impianti di produzione di energia 
da biomassa, non esistono in Italia produttori di componenti e sistemi per la fornitura 
completa di tali impianti. Sono presenti per la maggior parte società di impiantistica e di 
ingegneria, che quindi producono e/o acquistano le diverse parti dell’impianto da fornitori 
specializzati, e assemblano l’impianto in funzione delle specifiche esigenze del cliente finale; 
il che determina evidentemente un livello di innovazione tecnologica praticamente assente in 
ambito nazionale. 

                                                 
35 G. Tomassetti, La valutazione energetica delle biomasse, FIRE, gennaio 2005 
36 G. Tomassetti, Energia dalle biomasse, FIRE, gennaio 2005. 
37 ITABIA, Le biomasse per l’energia e l’ambiente, 2003. 
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7.6.2 Biogas 

Sin dal 1990 in Europa si è assistito ad una continua crescita della produzione di biogas, che è 
passata dalle 2.304 tonnellate nel 1999, alle 3.219 tonnellate nel 2003 (Figura 7.20). Paese 
leader in questo settore continua ad essere il Regno Unito, con oltre 15.000 addetti nel settore 
nel 2003 e una produzione di biogas grezzo pari a 1.151 tonnellate; segue la Germania, che 
dichiara 2.000 installazioni per una produzione di biogas pari a 685 tonnellate.38 

Di questo secondo gruppo fanno parte la Linde KCA, azienda svizzera leader nel settore del 
biogas con 20 unità installate e una capacità di 992.500 tonnellate, e la francese Valorga, 
impresa in continua crescita che ha raggiunto nel 2003 le 11 unità e una capacità di 884.400 
tonnellate (Tabella 7.12). L’industria del biogas è divisa tra un piccolo gruppo di aziende 
specializzato nella realizzazione di installazioni di bassa capacità e un largo gruppo che 
installa unità con capacità di trattamento di diverse migliaia di tonnellate. 
 
 
Figura 7.20 - Produzione di biogas per area geografica (t x 1.000). Anno 2003 
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Fonte: elaborazione sui dati EurObserv’ER 

 

 
Tabella 7.12 - Industrie biogas in Europa: fatturato e numero addetti. Anni 2000-2003 

fatturato   
(M€)

numero   
addetti

fatturato   
(M€)

numero   
addetti

2000 10,4 19 15 60
2001 46,5 70 15 60
2002 29 60 10 30
2003 28 60 22 60

Linde KCA Valorga

 

Fonte: EurObserv’ER 

                                                 
38 EurObserv’ER, Le Barometre du Biogas, 2004 
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In Italia, la maggior spinta verso la digestione anaerobica sembra provenire dalla “direttiva 
nitrati” (DLgs n. 152 del 11/5/99) che, nell’ottica di proteggere le acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, limita la possibilità di spandere reflui 
zootecnici su terreni, con necessità di un loro trattamento preliminare. In questo caso la 
digestione anaerobica si presenta quindi come una scelta efficiente per l’abbattimento del 
carico organico e la produzione di energia rinnovabile ne costituisce quasi un sottoprodotto. 

Per ciò che concerne, invece, la produzione di energia elettrica da rifiuti, la produzione 
avviene sia tramite combustione diretta, sia mediante l’utilizzo di biogas captato dalle 
discariche di rifiuti solidi urbani. In particolare, dal 1995 la produzione di energia da RSU è 
aumentata di circa 11 volte, dai 168 GWh del 1995 ai 1.812 GWh del 2003. La capacità 
installata è aumentata di un fattore sei, passando dai 73 MW del 1995 ai 446 MW del 2003. A 
fine 2003, la produzione di energia elettrica da biogas39 ammontava a 1.033 GWh). Si stima 
che l’88% circa della produzione di energia elettrica da biogas provenga da rifiuti organici in 
discarica. La rimanente parte è prodotta con biogas provenienti da fanghi di depurazione, da 
deiezioni animali e da residui industriali. Da sottolineare l’apporto di questi impianti nella 
eliminazione mediante combustione del biogas delle emissioni di metano. 

Prospettive di sviluppo del settore 
Per quanto riguarda il costo di approvvigionamento delle biomasse, si prevede che possa 
essere dimezzato nel medio periodo. Ciò sarà possibile migliorando le pratiche agronomiche 
ed incrementando la produttività delle colture dall’attuale 10-15 t/ha/anno di sostanza secca a 
20-25 t/ha/anno. L’utilizzo della forestazione a rapida rotazione potrà costituire un importante 
fattore di abbattimento del costo, ma per competere con la produzione agricola dovrà essere 
raggiunta una produttività pari a 10/t/ha/anno di sostanza secca ed un prodotto finale 
facilmente commerciabile. 

Tra le tecnologie, la combustione diretta è il processo di conversione energetico più diffuso, 
ma anche nei moderni impianti le efficienze di conversione non superano il 55%. La 
combustione in letto fluido è un valido strumento sia per migliorare l’efficienza della 
combustione che l’impatto ambientale, mentre il sistema di cogenerazione di calore ed 
elettricità, meglio se accoppiato con una turbina a gas, potrà risultare un sistema efficiente per 
utilizzare al massimo il potenziale energetico. 

Altri processi termochimici che possono essere impiegati sono la gassificazione e la pirolisi. 
La prima è una tecnologia sperimentata, ma non ancora commercializzata, in parte legata ad 
impianti di piccole taglie (5-500 kW) per applicazioni nei Paesi emergenti. Resta ancora da 
perfezionare la depurazione dei gas necessari all’alimentazione dei motori o, in prospettiva, di 
fuel cell. Con la pirolisi è possibile ottenere, oltre che carbone e gas, un prodotto liquido, 
costituito da diverse sostanze chimiche, con rese fino all’80% rispetto alla biomassa secca. 
È in corso di sviluppo l’impiego di questo olio come combustibile o come fonte di prodotti 
chimici a più alto valore aggiunto. 

Il mercato delle biomassa soffre ancora di una bassa domanda, che deve essere incentivata 
attraverso soprattutto una campagna di sensibilizzazione della popolazione sui benefici 
ambientali. Occorre inoltre attenuare il divario dei costi con le fonti fossili, attraverso bonus 

                                                 
39 Miscela di metano e CO2 con percentuali del primo variabili tra il 40% e il 70%, derivante dalla degradazione di sostanza 
organica in condizioni di anaerobiosi. 
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fiscali o altri strumenti di equivalente impatto. Non meno importante è l’associazione agli 
impianti di servizi alla popolazione locale quali la fornitura di calore, lo smaltimento di rifiuti 
e la creazione di oasi naturalistiche. In conclusione, per ottenere apprezzabili risultati nel 
campo bioenergetico il cammino è ancora lungo e avrà successo se le biomasse verranno 
utilizzate per: soddisfare esigenze ambientali; coprodurre energia e materiali di interesse 
industriale; assicurare benefici tangibili alla popolazione. 

7.6.3 Biocombustibili 

L’uso di biocombustibili – biodiesel e bioetanolo – sta aumentando nei vari Paesi del mondo. 
La produzione combinata dell’Unione Europea (UE15) per il 2003 (Figura 7.21) ha raggiunto 
la quantità di 1.735.500 tonnellate, equivalente a 1.488.680 tep40. 
La CE ha stabilito un target ambizioso pari al 5,75% al 2012 di biocombustibili per trasporti 
con un obiettivo intermedio del 2% al 2006. Per ciò che riguarda l’Italia con un consumo che 
si aggira intorno a 40 milioni di tonnellate annuale, ciò si traduce nella sostituzione di circa 
800.000 tonnellate come obiettivo intermedio e circa 2.000 milioni di tonnellate come 
obiettivo al 2010-2012. 

Biodiesel: produzione e mercato 
Il biodiesel è un carburante rinnovabile a basso impatto ambientale. Viene prodotto da oli 
vegetali, tipicamente colza, soia e girasole; può essere utilizzato da subito come sostituto del 
gasolio nel settore dei trasporti e come combustibile per il riscaldamento senza modificare 
motori o caldaie. Il biodiesel è biodegradabile, non è tossico, è uno degli strumenti della 
Unione Europea per ridurre la dipendenza dal petrolio nonché le emissioni in accordo al 
Protocollo di Kyoto. 
 
Figura 7.21 - Produzione di biodiesel nell’Europa a 15 (t x 1.000). Anni 1992-2004 

 

Fonte: elaborazione sui dati EurObserv’ER 

                                                 
40 EurObserv’ER, Biofuels Barometer 
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Attualmente in Italia, esso è utilizzato principalmente dalle aziende petrolifere in miscela fino 
al 5% per le sue qualità lubrificanti; infatti nei gasoli a basso tenore di zolfo è necessario 
aggiungere degli additivi per fornire la lubrificazione necessaria alla pompa e agli iniettori dei 
motori diesel, cosa in passato affidata allo zolfo. 

La Germania, grazie anche ad una legislazione favorevole, è divenuta la maggiore produttrice 
di biodiesel con oltre 1 milione di t nel 2004 ed una crescita del 45% rispetto al 2003 (Tabella 
7.13). Dopo la Germania, la seconda nazione nella produzione di biodiesel, nonostante un 
calo del 2,5% fatto registrare rispetto al 2003, è la Francia con quasi 350.000 t nel 2004. La 
maggiore crescita percentuale nel corso del 2004 è stata fatta segnare dalla Spagna che passa 
tra il 2003 e il 2004 da 6.000 a 13.000 t con quasi il 120% di incremento. 

In Tabella 7.14 sono indicate le principali aziende di produzione di biodiesel in Europa. 

Azienda leader nella produzione e commercializzazione è la Diester Industrie; questo gruppo 
ha un giro d’affari di 1,8 bilioni di euro e conta 150 addetti (i dati sono riferiti all’anno 2000). 
Azienda concorrente è la Novaol, con circa 50 impiegati ed un giro d’affari di 76,2 M€. 

In Italia, il biodiesel è utilizzato in miscela con il diesel al 5% nella rete di distribuzione, al 
30% nelle flotte private e puro per il riscaldamento ed usi di nicchia (Tabella 7.15). 

La crescita costante della produzione italiana, è stata favorita dalla legge 388/2000 
(Finanziaria 2001) che stabiliva l’esenzione dell’accisa per un contingente annuo di 300.000 t 
nell’ambito di un programma triennale di sperimentazione. 

Ad oggi, l’industria italiana produce circa il 20% del biodiesel prodotto in tutta Europa. Di 
contro l’art. 527 della finanziaria 2005 ha ridotto a 200.000 tonnellate annue il contingente 
annuo di biodiesel in esenzione di accise. 
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Tabella 7.13 - Produzione di biodiesel nei principali Paesi UE (t x 1.000). Anni 2003-2004 

Paese 2003 2004

Germania 715 1035

Francia 357 348

Italia 273 320

Danimarca 41 70

Repubblica Ceca 70 60

Austria 32 57

Repubblica Slovena 0 15

Spagna 6 13

Regno Unito 9 9

Lituania 0 5

Svezia 1 1,4

Totale 1504 1933,4
 

Fonte: elaborazione sui dati EurObserv’ER 
 
Tabella 7.14 - Principali aziende europee nel settore del biodiesel. Anno 2004 

Azienda Nazionalità Produzione 
(x1000 t)

Diester Industrie Francia > 300

ADM USA (fliale tedesca) > 250

Novaol Francia > 250

Natur Energie West Germania > 100

Fox Petroli Italia > 100

MUW Germania > 100

Campa biodiesel Germania > 70
 

Fonte: EurObserv’ER 

 

Tabella.7.15 - Evoluzione del mercato del biodiesel in Italia. Anni 2001-2003 
Immissioni consumo Italia (t x 1000) 2001 2002 2003

Additivo per gasolio al 5% 120 140 200

Componente di miscele con gasolio in misura del 20/30% 10 20 25

Combustibile per riscaldamento puro al 100% 40 50 55

Totale 170 210 280  
Fonte: Assobiodiesel 
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Figura 7.22 - Operatori e rispettive quote di mercato. Anno 2003 
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Fonte: elaborazione su dati Assobiodiesel 

 

Il complesso delle capacità produttive è oggi pari a circa 420.000 t/anno, ripartite tra i 
principali operatori del settore presenti su tutto il territorio nazionale (Figura 7.22). Tali 
aziende hanno recentemente investito in miglioramenti tecnologici e aumenti della capacità 
produttiva, e sono già in grado di soddisfare la prevista crescita del mercato. 

In sintesi, allo stato attuale i costi di produzione risultano essere maggiori di quelli relativi alla 
produzione di gasolio minerale; la materia prima olio vegetale rappresenta infatti il 75-80% 
del costo del prodotto finito e soprattutto i costi logistici risentono della mancanza di un 
sistema sviluppato delle idonee infrastrutture L’esenzione dell’accisa risulta pertanto lo 
strumento essenziale di compensazione di tali costi di produzione al fine di consentire un 
posizionamento competitivo del prodotto sul mercato. 

Bioetanolo: produzione e mercato 
Il bioetanolo può essere prodotto mediante un processo di fermentazione da biomasse, ovvero 
da diversi prodotti agricoli ricchi di carboidrati e zuccheri quali i cereali, le colture 
zuccherine, gli amidacei e le vinacce. In campo energetico, il bioetanolo può essere utilizzato 
come componente per benzine o per la preparazione dell’ETBE (EtilTerButilEtere: un 
derivato alto-ottanico alternativo all’MTBE, MetilTerButilEtere). 

Paragonato al petrolio, l’uso dei biocarburanti per il trasporto è ancora abbastanza raro: 
l’etanolo è il più utilizzato in questa categoria grazie soprattutto all’enorme uso negli USA e 
in Brasile. Negli USA l’etanolo è utilizzato come carburante per il trasporto già dal 1980 e la 
sua produzione è 20 volte maggiore della produzione di ogni altro paese IEA. 

Nonostante ciò, negli Stati Uniti, l’etanolo rappresenta solo il 2% del carburante utilizzato per 
il trasporto, mentre in Brasile, dove la produzione di etanolo ha raggiunto, nel 2000, 11 bilioni 
di litri, esso risponde ad una domanda del 30%. 

La produzione combinata di bioetanolo e biodiesel ha raggiunto nel 2003, in Europa, 
1.743.500 tonnellate (equivalenti a 1.488.680 tep), di cui 309.500 di etanolo e 1.434.000 di 
biodiesel, con una crescita del 26,1% rispetto all’anno precedente. 
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Figura 7.23 - Produzione di etanolo in Europa e in Spagna (t x 1.000). Anni 2000-2003 
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Fonte: elaborazione sui dati EurObserv’ER 

 

L’etanolo, con più di 18,3 milioni di tonnellate nell’anno 2003, risulta il biocarburante più 
prodotto nel mondo. Ciò è dovuto, come accennato, essenzialmente a due Stati, il Brasile (9,9 
milioni di tonnellate nel 2003) e gli Stati Uniti (8,4 milioni di tonnellate nel 2003). 

In Europa, invece, la situazione è modesta; nel 2003 sono state prodotte 309.500 (547.650 di 
ETBE) tonnellate contro le 317.300 del 2002 con un decremento del 2,5%. 

La capacità attuale, derivante dalla sostituzione del metanolo per gli additivi antidetonanti 
(ETBE al posto di MTBE), è di 1,5 Mt/anno nell’UE. 

 
Tabella.7.16 - Produzione di etanolo e di ETBE nei paesi UE. Anni 2003-2004 

Etanolo ETBE Etanolo ETBE
Spagna 160.000 383.400 194.000 413.200
Francia 82.000 164.250 102.000 170.600
Svezia 52.000 0 52000 0
Polonia 60.430 67000 35840 n.d.
Germania 0 0 20000 42500
CE* 70.320 n.d. 87200 n.d.
Totale UE 424.750 572.050 491.040 626.300

2003 2004

 
CE* - Etanolo venduto dalla CE nel quadro della gestione del mercato comunitario dell’alcol trasformato  
in etanolo per trazione 

Fonte: EurObserv’ER – Biofuels Barometer Giugno 2005 
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In Italia il mercato del bioetanolo avrebbe dovuto aprirsi a partire dal 2001, a seguito dello 
stanziamento nella legge finanziaria di quell’anno di un fondo a favore di un progetto 
sperimentale, al fine di incentivare l’impiego di alcoli e derivati (ETBE) nel mercato 
dell’autotrazione. 
Non essendo partito tale progetto, ne consegue che, ad oggi, una discreta quantità di etanolo 
prodotto viene venduto ad altri Paesi (Brasile, Svezia ecc.) per essere impiegato come 
combustibile; in Italia, quindi, l’etanolo è ancora assente dal mercato energetico, nonostante 
le riconosciute potenzialità e la disponibilità. 
In conclusione, è da evidenziare come la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ha 
modificato quanto previsto nella Finanziaria 2001 trasferendo il progetto bioetanolo al 
triennio 2005-2007 e, soprattutto, allocando 219 M€ per le agevolazioni fiscali. Questo 
stanziamento consentirà di produrre in 3 anni circa 3 milioni di ettolitri di etanolo agricolo 
(vinicolo, da barbabietole e da cereali) da destinare principalmente alla trasformazione in 
ETBE. 
Globalmente tutto ciò dovrebbe portare ad un utilizzo annuo di circa 120.000 tonnellate di 
bioetanolo per trasporto. 

Prospettive di sviluppo del settore biocombustibili 
La tecnologia per la produzione di biodiesel e bioetanolo da colture agricole dedicate è 
abbastanza consolidata, ma è indispensabile indirizzare la ricerca verso altri canali di 
produzione, quali ad esempio l’ottenimento di ETBE da scarti lignocellulosici. 

In Paesi come l’Italia, in cui l’agricoltura è afflitta da problemi organizzativi e di costo, l’uso 
di materiali di scarto lignocellulosici per tale scopo sembra avere discrete prospettive. 
Tuttavia l’idrolisi della cellulosa, sia acida che enzimatica, dovrà essere portata a un livello di 
maturità. 




