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Introduzione 
Il quadro di riferimento per il futuro del settore dell’energia è fortemente vincolato dall’accumulo di gas serra in atmosfera, che 
rappresentano una minaccia di grande portata per l’equilibrio climatico. 

Figura I1: Evoluzione della concentrazione di CO2 in atmosfera negli ultimi 800.000 anni (IPCC) 

 

In figura I1 è riportata la concentrazione di CO2 in atmosfera negli ultimi 800 mila anni: è immediatamente visibile come i 410 ppm 
(parti per milione) raggiunti nel 2018 siano di gran lunga superiori rispetto alle pur ampie variazioni riscontrate negli ultimi 800 mila 
anni, ben prima della nostra comparsa sulla terra. Cosa questo significhi in termini di temperatura del pianeta è abbastanza 
prevedibile alla luce dei modelli più recenti validati dall’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), l’istituzione che l’ONU 
ha creato per lo studio dei fenomeni climatici (Figura I2). 

 
Fig. I2: Regional temperature scaling with carbon dioxide (CO2) concentration from 1850 to 2099 for Central Europe (CEU) (Fonte 

IPCC 5) 

 

Senza allarmismi o catastrofismi, è chiaro che la sostenibilità del sistema energetico passa attraverso una decarbonizzazione il più 
rapida possibile, non solo per la conservazione del clima, ma anche e soprattutto per la competitività del sistema economico. Chi 
per primo troverà soluzioni efficaci per la copertura dei bisogni energetici senza ricorrere ai combustibili fossili può assumere un 
vantaggio tecnologico ed economico importante, soprattutto dove vi sia un tessuto produttivo e manifatturiero sviluppato e capace 
di rispondere efficacemente ai vincoli regolatori. Non è un caso che la Germania, primo paese manifatturiero d’Europa, spinga per 
efficienza energetica e fonti rinnovabili; infatti, ne può trarre un grande beneficio economico accompagnando le proprie imprese 
verso prestazioni tecnicamente più avanzate. Per tale ragione anche per la regione Veneto, area manifatturiera di grande spessore, 
disegnare un percorso virtuoso verso l’affrancamento dai combustibili fossili ha un senso economico, prima ancora che ambientale. 
Infatti, se i benefici ambientali sono apprezzabili su scala globale, quelli economici sono assolutamente locali. In questa prospettiva 
la politica europea per l’energia e il clima, consolidata nell’insieme di ben 8 provvedimenti raccolti nel Clean Energy Package 
approvato in via definitiva nella sua interezza il 22 maggio 2019, rappresenta per l’area produttiva della Regione Veneto 
un’occasione di sviluppo industriale, considerata la forte competitività delle imprese del territorio nel settore del condizionamento 
dell’aria, dell’efficienza energetica e delle tecnologie per la mobilità sostenibile (si veda la Tabella I1). 
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Tab. I1: I documenti approvati con il Clean Energy Package dall’Unione Europea a tutto maggio 2019 

 
European 
Commission 
Proposal 

EU Inter-
institutional 
Negotiations 

European 
Parliament 
Adoption 

Council 
Adoption 

Official Journal 
Publication 

 

Energy Performance 
in Buildings 

30/11/2016  Political 
Agreement 

17/04/2018  14/05/2018  19/06/2018 - Directive 
(EU) 2018/844  

Renewable Energy 30/11/2016  Political 
Agreement 

13/11/2018  04/12/2018  21/12/2018 - Directive 
(EU) 2018/2001  

Energy Efficiency 30/11/2016  Political 
Agreement 

13/11/2018  04/12/2018  21/12/2018 - Directive 
(EU) 2018/2002  

Governance of the 
Energy Union 

30/11/2016  Political 
Agreement 

13/11/2018  04/12/2018  21/12/2018 - Regulation 
(EU) 2018/1999  

Electricity Regulation 30/11/2016  Political 
Agreement 

26/03/2019  22/05/2019  - 

Electricity Directive 30/11/2016  Political 
Agreement 

26/03/2019  22/05/2019  - 

Risk Preparedness 30/11/2016  Political 
Agreement 

26/03/2019  22/05/2019  - 

ACER 30/11/2016  Political 
Agreement 

26/03/2019  22/05/2019  - 

 
A livello nazionale il documento di riferimento attuale, in attesa del pieno recepimento delle direttive europee contenute nel 
pacchetto per l’energia pulita di maggio 2019, è il Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), licenziato dal 
ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico nel dicembre 2018. 
Il PNIEC mira al raggiungimento degli obbiettivi fissati al 2030 dedicando grande spazio alle fonti rinnovabili come risorse 
sostitutive, in grado di abbattere l’emissione di gas ad effetto serra. L’incremento previsto dal 18,5% al 30% della produzione da 
fonti rinnovabili sui consumi finali lordi complessivi si ottiene, nelle intenzioni del piano, agendo principalmente su tre settori: la 
produzione di energia elettrica (fino a raggiungere una quota del 55,4%), il settore termico (fino al 33% della domanda termica) e i 
trasporti (21,6% della domanda di trasporto).  
Il GSE così riassume gli obiettivi del PNIEC: 
In coerenza con il contesto strategico nazionale e regolatorio comunitario, l’Italia a dicembre 2018 ha presentato la sua proposta di 
“Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima” attraverso cui si intende dare attuazione a una visione di ampia trasformazione 
dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali 
rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell’ambiente.  
Gli obiettivi generali perseguiti dall’Italia sono:  
a. accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione 

profonda del settore energetico entro il 2050;  
b. porre il cittadino e le imprese (in particolare PMI) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione 

energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive;  
c. favorire l’evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito 

basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili;  
d. continuare a garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali, perseguendo la sicurezza e la continuità della 

fornitura;  
e. promuovere l’efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela dell’ambiente, il miglioramento della 

sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese;  
f. promuovere l’elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare 

anche la qualità dell’aria e dell’ambiente;  
g. accompagnare l’evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che favoriscano il riorientamento del 

sistema produttivo verso processi e prodotti a basso impatto di emissioni carbonio che trovino opportunità anche nella 
domanda indotta da altre misure di sostegno;  

h. adottare misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, 
quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;  

i. continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell’Unione.  
Indubbiamente la politica europea e quella nazionale all’orizzonte 2030 vanno nella giusta direzione, ma con un obiettivo 
decisamente troppo poco ambizioso per il rispetto del target convenuto a Parigi nel 2015 di contenere al di sotto dei 2 gradi 
l’incremento di temperatura rispetto al periodo pre industriale. L’Europa ha immaginato una Roadmap 2050 con una 
decarbonizzazione quasi integrale, che non ha valore di norma, ma indica il livello di investimenti necessari per il rispetto del target 
condiviso ( https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490877208700&uri=CELEX:52016PC0765
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_fr.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_fr.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3374_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Energy+efficient+buildings%3a+Council+adopts+revised+directive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6383_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/commission-welcomes-council-adoption-new-rules-renewable-energy-energy-efficiency-and-governance-2018-dec-04_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
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L’idea di disegnare uno scenario 100% rinnovabile per il sistema energetico di una regione poteva sembrare irrealistico fino a pochi 
anni fa, considerata la forte dipendenza dai combustibili fossili nel campo dei trasporti, della produzione di energia termica negli 
edifici e della produzione elettrica. 
Oggi la prospettiva è mutata radicalmente. L’urgenza profonda di avviare una transizione energetica in considerazione degli effetti - 
conosciuti sempre meglio - dei cambiamenti climatici ha innescato nuove traiettorie tecnologiche che sembravano impossibili solo 
pochi anni fa. 
La produzione di energia elettrica in Italia, come in gran parte del mondo, ha visto il contributo delle fonti rinnovabili crescere in 
modo sostanziale, mostrando come sia tecnicamente possibile, per quanto difficile, affidare la copertura della domanda 
interamente a fonti prive di emissione di gas serra; così pure gli edifici, che tutt’ora assorbono quasi il 40% dell’energia consumata 
in Europa, stanno progressivamente riducendo la propria intensità di domanda, tanto che è oggi legge per la progettazione degli 
edifici pubblici il requisito Nearly Zero Energy Building (NZEB), che rende tali edifici capaci di generare sul posto l’energia elettrica 
necessaria per il loro utilizzo. 
Sebbene sia il settore meno virtuoso nel raggiungimento degli obiettivi concordati in Europa, anche nei trasporti la spinta verso la 
sostituzione dei combustibili fossili è molto forte, con un’attività di ricerca assai intensa e un lavoro continuo di costruzione di 
accordi internazionali di collaborazione. Così pure l’industria, in cui i processi sono progressivamente elettrificati per la 
trasformazione della struttura produttiva e per la diffusione tecnologie di produzione in cui i combustibili fossili sono sostituiti 
dall’energia elettrica, può contare sulle fonti a cui ricorre il settore elettrico. 
Non è dunque azzardato pensare ad un percorso che nell’arco di 3 decenni porti ad una decarbonizzazione integrale dell’economia 
di un territorio come la regione del Veneto; anzi lo si ritiene un esercizio virtuoso, capace di rafforzare la competitività e di spingere 
verso la maggiore efficienza non solo del settore energetico, ma dell’intera economia, indirizzata verso la sostenibilità, 
coerentemente con un orientamento dei mercati verso l’economia circolare e l’uso consapevole delle risorse, energia su tutte. 
 
Per la Regione Veneto l’obiettivo al 2020, fissato dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012, è un 
vincolo poco significativo, essendo il 10,3% di target sul consumo finale lordo ben al di sotto della quota raggiunta nel 2016 e 2017, 
(oltre il 17%, come riportato al capitolo 1). 
La sostanziale invarianza della quota dal 2013, tuttavia, lascia intuire che le attuali politiche per la penetrazione delle fonti 
rinnovabili sono poco efficaci, incapaci da un lato di spingere la crescita delle fonti non fossili, dall’altro di contenere la domanda 
finale in modo significativo. 
Il raggiungimento degli obiettivi, infatti, è il frutto di un lavoro congiunto su due fronti: 
- la riduzione della domanda. Tale apporto non va concepito in termini privatistici, ovvero il minore consumo non deve 
essere conseguito a discapito della quantità/qualità del servizio (ad esempio abbassando eccessivamente la temperatura negli 
edifici o riducendo l’illuminamento nelle strade). È necessario puntare al concetto di efficienza, vale a dire fornire gli stessi servizi (o 
servizi migliori) con un minore consumo di energia grazie all’innovazione tecnologica; 
- la progressiva sostituzione delle fonti fossili per soddisfare la domanda residua. 
Gli ambiti di azione nella politica locale in cui si può incidere su tali dinamiche sono molti, spesso non direttamente correlati con il 
settore dell’energia in senso stretto. Si possono distinguere le misure orientate all’offerta da quelle mirate alla domanda. 
 
Questo rapporto tecnico, frutto di un lavoro svolto dal Centro Levi Cases dell’Università di Padova per conto del Gruppo Consiliare 
PD della Regione del Vento, affronta gli aspetti tecnici e normativi relativi alle politiche per la transizione energetica nella regione 
Veneto, evidenziando i potenziali delle fonti rinnovabili, i vincoli relativi al loro utilizzo e le criticità normative che limitano le azioni 
nel campo dell’efficienza energetica e degli investimenti energetici privi di emissioni di gas serra. Lo studio si concentra sui settori 
residenziale e civile, senza entrare in modo dettagliato sugli usi industriali. Per l’energia elettrica si segue l’ipotesi che la domanda 
industriale continui ad essere soddisfatta dalle importazioni extra regione, come avviene ora. La domanda di energia termica 
industriale invece non è stata studiata nel dettaglio, perché l’analisi avrebbe dovuto entrare nel merito dei cicli produttivi, con un 
livello di dettaglio assai maggiore. Si auspica però il recupero di calore dai processi industriali, la realizzazione e il consolidamento 
delle reti di teleriscaldamento, l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili in reti termiche intelligenti (Heat Smart Grid), dove 
ogni utente può essere acquirente o venditore del calore a seconda delle necessità. Le potenzialità per la decarbonizzazione del 
settore termico sono certamente buone, ma richiedono un approccio di sistema capace di ottimizzare i recuperi e le economie di 
scopo esistenti, con un intervento che va molto oltre il settore dell’energia. 
 
Il primo capitolo analizza in dettaglio le diverse filiere energetiche rinnovabili, valutandone il potenziale di crescita, con un 
approfondimento specifico sulla Regione Veneto; riporta anche la dinamica della domanda e delle prospettive dell’efficienza 
energetica, che rappresenta la fonte più pulita in assoluto e spesso anche la più economica. Una parte è dedicata all’evoluzione del 
settore dei trasporti, che rappresentano una quota rilevante del consumo energetico regionale. 
Il secondo capitolo affronta il tema della normativa di settore, con un inquadramento generale e un approfondimento specifico 
sulle norme regionali, considerato che le competenze regionali sono assai rilevanti a valle della riforma costituzionale del 2001 che 
ha reso l’energia materia concorrente tra Stato e amministrazioni regionali. 
Infine, il terzo capitolo introduce degli elementi economici di valutazione delle prospettive delle diverse fonti rinnovabili e trae delle 
conclusioni d’insieme, disegnando uno scenario che porti la Regione Veneto ad una copertura 100% rinnovabile al 2050. 

 

Arturo Lorenzoni, Paola Valbonesi, Alberto Bertucco 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   
 
 

8 

Capitolo 1: Produzione e consumo di energia elettrica 
 
 

 
Sezione 1.1: Evoluzione del consumo e della produzione elettrica (Prof. Fabio Bignucolo)  
 
1.1.1. Evoluzione dei consumi e della produzione elettrica nazionale, bilancio elettrico nazionale e 
ripartizione regionale  
Il sistema elettrico richiede una spiccata contemporaneità tra generazione e carico, a meno delle perdite di 
rete, al fine di garantire la stabilità del suo funzionamento, ovvero assicurare agli utenti un livello di qualità 
della tensione (valore efficace e frequenza) prossimo ai valori nominali. Tale contemporaneità può essere 
leggermente derogata qualora siano connessi al sistema elettrico dispositivi di accumulo, in grado di 
assorbire il surplus di generazione e rendere disponibile successivamente l’energia accumulata. Ne sono un 
esempio gli impianti idroelettrici a pompaggio e, di più recente introduzione, i sistemi di tipo elettrochimico 
basati su batterie ricaricabili. Tuttavia, tali sistemi presentano ancora costi di investimento tali da limitarne 
in maniera significativa la diffusione su larga scala. 
Al fine di caratterizzare compiutamente un sistema elettrico è quindi imprescindibile conoscere le 
caratteristiche del carico sotteso alle reti, sia in termini di assorbimento massimo di potenza che di energia 
complessivamente richiesta in un determinato periodo di tempo, ad esempio una annualità. L’andamento 
temporale del carico elettrico nazionale è riportato in nero nei grafici di Figura 1, con riferimento a tre 
giornate caratteristiche annuali. È possibile apprezzare la forma “ad M” di tali grafici, con picchi di 
assorbimento a metà mattinata e nel pomeriggio. La recente diffusione di massa di alcune tecnologie, come 
ad esempio i condizionatori, ha modificato questo andamento soprattutto nei mesi più caldi, con un 
aumento dei consumi particolarmente concentrato nella fascia centrale della giornata. 
Una parte del carico complessivo nazionale è coperta da importazioni dall’esterno (banda gialla nei grafici 
di Figura 1), di conseguenza il parco di generazione nazionale è chiamato a soddisfare complessivamente la 
curva indicata in verde. La selezione degli impianti di generazione avviene secondo il criterio del minor 
prezzo, ovvero in una logica di mercato dove viene trovata la condizione di equilibrio tra le curve di offerta 
dei vari generatori e le curve di domanda degli utenti. Tipicamente, gli impianti a fonte rinnovabile sono 
caratterizzati da bassi costi di generazione, quindi hanno priorità di dispacciamento rispetto agli impianti a 
fonte fossile, il cui costo di produzione è largamente composto dal costo del combustibile. 
 

     
Figura 1 – Diagramma giornalieri della potenza oraria richiesta sulla rete nazionale nel terzo mercoledì di alcuni 

mesi del 2017 (fonte: Terna) 
 
 
Per caratterizzare meglio il carico elettrico su base annua, è possibile costruirne la curva di durata, che 
rappresenta sull’asse orizzontale per quanto tempo un certo valore di potenza, letto sull’asse verticale, è 
stato uguagliato o superato (Figura 2). È quindi possibile vedere che in Italia il picco di potenza assorbita nel 
2017 è stato pari a circa 56,6 GW, mentre il carico elettrico complessivo non è mai sceso sotto a 19,1 GW. 
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Figura 2 – Curva di durata del carico elettrico nazionale, con indicazione della potenza massima e minima registrata 

nel 2017 (fonte: Terna) 
 
Per ogni giornata, è possibile apprezzare come le diverse tecnologie di generazione contribuiscano al 
soddisfacimento del carico elettrico. Ad esempio, in Figura 3 è riportato un giorno caratteristico (terzo 
mercoledì) del mese di dicembre 2017. Tenuta in considerazione la stagionalità di alcune fonti primarie (in 
primis quella solare, particolarmente ridotta nei mesi invernali), è possibile individuare il contributo fornito 
dagli impianti fotovoltaici (tipica campana diurna) e dagli impianti eolici (generazione tendenzialmente 
maggiore nelle ore notturne), che integrano la produzione da parte degli impianti più tradizionali, come 
quelli fossili e quelli idroelettrici. 
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Figura 3 – Andamento della curva di carico in una giornata significativa (terzo mercoledì di dicembre 2017) e 

contributi orari delle varie tipologie di impianto di produzione (fonte: Terna) 
 

 
Con specifico riferimento alla produzione da Impianti Alimentati a Fonte Rinnovabili (IAFR), in Figura 4 è 
riportato l’andamento della potenza installata negli ultimi 15 anni. È evidente una crescita continua degli 
impianti rinnovabili, fino ad una potenza nominale installata complessiva superiore a 53 GW. Anche per 
effetto dei vari strumenti di incentivazione all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione elettrica, lo 
sviluppo degli impianti eolici è iniziato in maniera graduale dalla seconda parte del decennio scorso, mentre 
gli impianti fotovoltaici installati sono aumentati significativamente soprattutto nel triennio 2010-2012. È 
rimasta sostanzialmente stabile la potenza complessiva installata di impianti idroelettrici, tenendo in 
considerazione sia rifacimenti/potenziamenti che dismissioni di siti obsoleti. 
È tuttavia opportuno ricordare come ogni unità di generazione sia caratterizzata da una propria 
producibilità su base annua, tendenzialmente molto elevata per gli impianti con disponibilità continua della 
fonte primaria (ad esempio gli impianti ad acqua fluente ed a bioenergie) e via via minore per altre fonti più 
aleatorie (vento) o caratterizzate da significativa variabilità sia giornaliera che stagionale (impianti 
fotovoltaici). Il contributo energetico delle singole tecnologie è riportato in Figura 5, nella quale si può 
vedere come la disponibilità della fonte primaria a seguito di variazioni meteorologiche su base 
pluriannuale, in primis quella idraulica, abbia dirette conseguenze sull’effettiva produzione energetica 
annuale da fonti rinnovabili. La fonte idroelettrica fornisce ancora il più elevato contributo energetico a 
livello nazionale, tuttavia le produzioni fotovoltaica, da bioenergie ed eolica stanno raggiungendo quote 
significative nel bilancio energetico nazionale. 
Al fine di dare una rappresentazione sommaria del contributo di generazione rinnovabile delle varie 
tipologie di impianto, in  
Tabella 1 si riporta l’energia unitaria prodotta annualmente dalle varie fonti, sia a livello nazionale che 
regionale. Per considerare la variabilità su scala pluriennale della fonte primaria, oltre al valore medio 
riferito agli ultimi 4 anni, è riportato tra parentesi anche il range di variabilità registrato nello stesso 
intervallo temporale. È possibile apprezzare come la producibilità elettrica regionale sia migliore del 
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rispettivo dato nazionale per le fonti idroelettrica e bioenergie, mentre la minore disponibilità primaria in 
Veneto impatta negativamente sulla producibilità unitaria delle fonti eolica e solare rispetto al dominio 
nazionale, pur se con scostamenti non eccessivi (6,3% e 12,2% rispettivamente). 
 

 
Figura 4 – Potenza installata degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in Italia 

 (fonte: GSE) 
 
 

 
Figura 5 – Evoluzione della produzione annuale da fonti rinnovabili, in Italia (fonte: GSE) 

 
Tabella 1 – Producibilità annuale registrata dagli impianti a fonte rinnovabile negli ultimi 4 anni, in Italia e in Veneto 

(valore medio e ampiezza di variazione minimo-massimo) 
 

Fonte 
Producibilità annuale 
in Italia 
[MWh/MW] 

Producibilità annuale 
in Veneto 
[MWh/MW] 

Idraulica 2.454 (1.919 – 3.179) 3.478 (2.519 – 4.890) 
Eolica 1.767 (1.620 – 1.880) 1.655 (1.358 – 1.884) 
Solare 1.200 (1.146 – 1.239) 1.074 (1.040 – 1.111) 
Geotermia 7.521 (7.206 – 7.720) Non presente 
Bioenergie 4.708 (4.633 – 4.781) 5.476 (5.296 – 5.659) 
Parco impianti 
rinnovabili complessivo 2.127 (1.951 – 2.385) 2.395 (2.047 – 2.876) 
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È interessante notare come la distribuzione della potenza nominale dei singoli impianti sia molto diversa a 
seconda della fonte primaria considerata. Mentre gli impianti biogas/bioliquidi e geotermici si concentrano 
rispettivamente su taglia medie (200-1000 kW) e grandi (oltre i 10 MW), gli impianti fotovoltaici sono 
largamente diffusi soprattutto in piccole taglie, compatibili con la connessione alle reti di distribuzione 
anche in Bassa Tensione (BT) in prossimità delle utenze finali. La numerosità degli impianti è più omogenea 
sulle diverse taglie per i settori idroelettrico e biomasse (Figura 6). 
 
 

 
Figura 6 – Distribuzione percentuale del numero degli impianti per fonte rinnovabile, secondo classe di potenza 

(fonte: GSE) 
 
 
In termini complessivi, la produzione elettrica nazionale da fonte rinnovabile è confrontata con la domanda 
totale su base annuale in Figura 7, mentre il contributo percentuale della generazione rinnovabile è 
riportato graficamente in Figura 8. Si apprezza la riduzione complessiva della produzione elettrica 
nell’ultimo decennio come conseguenza soprattutto della contrazione economica nazionale e, 
secondariamente, della crescente attenzione alle tematiche del risparmio energetico e dell’efficienza negli 
usi finale dell’energia. È evidente la crescita significativa nell’uso del gas naturale come combustibile fossile, 
il quale può essere impiegato in impianti termoelettrici e a ciclo combinato con rendimenti significativi. 
Viceversa, la produzione da combustibili liquidi e solidi è in significativa contrazione, anche a seguito della 
programmata dismissione dell’utilizzo del carbone entro il 2025. Una rappresentazione nazionale più 
dettagliata riferita all’anno 2017, con suddivisione della produzione per fonte e della domanda per settore 
produttivo, è riportata in Figura 9. 

 
Figura 7 – Produzione elettrica annuale lorda ripartita per fonte primaria, in [TWh] (fonte: GSE) 

 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   
 
 

13 

 
Figura 8 – Quota di produzione elettrica rinnovabile (fonte: GSE) 

 

 
Figura 9 – Bilancio elettrico nazionale riferito all’anno 2017 (fonte: GSE) 

 
 
In termini prospettici, si prevede un ulteriore sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile a livello mondiale, 
tenendo in considerazione che questi sono sempre più prossimi ad essere interessanti dal punto di vista 
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economico anche in assenza di specifici strumenti di incentivazione. Nella Figura 10 si riporta il trend atteso 
da International Energy Association (IEA), che prevede un rallentamento della crescita dei consumi elettrici 
complessivi nei paesi dell’area OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ed un 
sempre maggiore contributo delle fonti solare ed eolica, a discapito dell’uso dei combustibili fossili. Si 
ritengono sostanzialmente costanti i contributi futuri da fonte idroelettrica e nucleare (anche in relazione ai 
lunghi tempi di ammortamento di tali impianti). Ovviamente gli scenari attesi si differenziano, anche 
sensibilmente, in relazione alle politiche energetiche che saranno adottate a livello sia mondiale che 
nazionale/locale, così come avrà sostanziale influenza la sensibilità che la popolazione assumerà in 
relazione all’uso delle varie fonti (si consideri ad esempio il mutuato assetto energetico del Giappone a 
seguito dell’incidente di Fukushima del marzo 2011). 
È infine interessante notare come sempre più gli impianti siano del tipo IFG (Inertia Free Generator), ovvero 
senza generatori rotanti direttamente collegati alla rete. Ciò può portare ad una riduzione della stabilità 
della rete a fronte di forti perturbazioni, ovvero ad una generale difficoltà nel garantire una adeguata 
qualità del servizio agli utenti elettrici finali. A fronte di questo, sarà necessario prevedere nuovi dispositivi 
e opportuni strumenti di controllo e regolazione per assicurare la stabilità del sistema elettrico anche a 
fronte di una elevata presenza di sistemi di generazione non intrinsecamente dotate di inerzia. 
 
 

 
Figura 10 – Dati storici e scenario di sviluppo della produzione elettrica nei paesi OECD (sinistra). Quota di impianti 

IAFR e, tra questi, quota di impianti IFG in Italia e in Europa, secondo tre possibili scenari di sviluppo (destra) 
 
 
Rientrando nel dominio nazionale, è interessante analizzare la dislocazione spaziale tra centri di consumo e 
sorgenti di generazione. Tale ripartizione è stata modificata sensibilmente negli ultimi anni a seguito della 
crescente diffusione degli impianti fotovoltaici e soprattutto eolici, principalmente allocati nelle regioni 
meridionali e insulari. Con riferimento all’anno 2017, si apprezza come le regioni settentrionali e centrali 
siano tipicamente in deficit elettrico, ovvero producano localmente meno di quanto consumano, salvo casi 
isolati e meno significativi in termini assoluti come la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige ( 
Tabella 2). Nell’area settentrionale, il Veneto è la regione con il livello di autoproduzione più basso (51%). In 
altre parole, per giungere ad uno scenario in cui la Regione Veneto consumi solo energia elettrica prodotta 
localmente da fonti rinnovabile, gli impianti IAFR dovrebbero non solo rimpiazzare le centrali a fonti fossili 
attualmente in funzione ma anche compensare il marcato deficit produzione/consumo attualmente 
registrato su base regionale. 
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Tabella 2 – Ripartizione regionale di consumo elettrico e generazione nell’anno 2017 in [GWh], con indicazione del 
livello percentuale di autoproduzione locale 

 

 
 
 
1.1.2. Il Piano di Sviluppo della rete elettrica di Terna 
Il gestore della rete di trasmissione nazionale Terna redige annualmente un report in cui dettaglia lo stato 
del sistema elettrico principale, identifica potenziali criticità infrastrutturali e definisce gli interventi di 
miglioramento e potenziamento previsti nel medio e lungo periodo. I criteri seguiti nella definizione del 
Piano di Sviluppo sono sintetizzati in Figura 11 
 

 
Figura 11 – Criteri di elaborazione del Piano di Sviluppo da parte di Terna (fonte: Terna) 

 
Sono individuati i fenomeni climatici significativamente impattanti per la corretta gestione 
dell’infrastruttura di trasporto sia in Altissima tensione (AAT, rete primaria esercita a tensione nominale 
400-220 kV) che in Alta Tensione (AT, rete secondaria, tensione nominale 150-132 kV), congiuntamente con 
le condizioni tipiche di lavoro del sistema che ne determinano potenziali criticità in termini di capacità di 
trasporto e regolazione di tensione/frequenza. Sono quindi individuate le aree di rete affette dalle maggiori 
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problematiche per il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza nella gestione del sistema elettrico. È 
opportuno sottolineare come più di metà delle criticità sulla rete primaria di trasmissione siano localizzate 
nel Nord-Est Italia (Figura 12). Diversamente, la rete secondaria di trasmissione appare meno affetta da 
criticità nel Triveneto (Figura 13). 
 

 
Figura 12 – Aree con maggiore criticità per la sicurezza sulla rete primaria a tensione nominale 400-220 kV (fonte: 

Terna) 
 
 

 
Figura 13 – Aree con maggiore criticità per la sicurezza sulla rete secondaria a tensione nominale 150-132 kV (fonte: 

Terna) 
 
 
Più nel dettaglio, nel Triveneto le criticità sul livello di tensione più elevato (400 kV) sono principalmente 
causate dal basso livello di interconnessione e di magliatura, anche in relazione all’importazione di potenza 
dal confine sloveno. La rete a 220 kV risulta particolarmente critica nel Bellunese, dove non è in grado di 
garantire un funzionamento affidabile a fronte di un guasto in rete (criterio di dimensionamento e verifica 
“N-1”) soprattutto nei periodi di elevata idraulicità. Sulla rete secondaria di trasmissione la situazione è 
meno critica, pur se permangono alcune difficoltà nelle aree comprese tra Vicenza, Treviso e Padova a 
causa di una insufficiente interconnessione con la rete primaria di trasmissione a livelli superiori di 
tensione. In Figura 14 si riporta un focus specifico, nel quale si evidenziano le criticità sul sistema di 
trasmissione e le relative cause prevalenti nell’area Nord-Est. Sono individuate diverse criticità: sicurezza 
nella fornitura alle utenze, efficiente interconnessione per favorire lo scambio di energia ed evitare 
contingenze di mercato, integrazione di impianti a fonte rinnovabile finalizzata alla decarbonizzazione. Il 
Piano di Sviluppo riporta inoltre l’elenco delle attività già previste/pianificate nell’ambito dei Piani di 
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Sviluppo elaborati per gli anni precedenti e, successivamente, alcune attività più a lungo termine, ancora in 
fase di studio. 
 
 
 

 
Figura 14 – Aree critiche per la sicurezza del sistema di trasmissione nell’area Nord-Est, con indicazione delle cause 

prevalenti delle criticità riscontrabili (fonte: Terna) 
 
 
1.1.3. Posizionamento rispetto agli obiettivi 2020 (traiettorie PAN), analisi del contesto regionale rispetto 
al livello nazionale 
Con il Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN), l’Italia si è data degli obiettivi e delle 
traiettorie di sviluppo in termini di quote minime da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia 
(overall target) e nei vari sotto-settori energetici, ovvero trasporti, settore elettrico e settore termico. Nello 
specifico, le traiettorie definite per i consumi finali lordi di energia (Figura 15) e per il settore trasporti 
(Figura 16, immagine superiore) sono tracciate per soddisfare i vincoli al 2020 definiti dalla Direttiva 
2009/28/CE, mentre non sono stati definiti obiettivi vincolanti specifici per il settore elettrico e per il 
settore termico (Figura 16, immagine centrale e immagine inferiore), pur se sono state create delle 
traiettorie di sviluppo auspicabili. 
Il monitoraggio delle quote dei consumi finali coperte da fonti rinnovabili è in grado di dare informazione 
sul livello di raggiungimento degli obiettivi definiti dal PAN. È possibile apprezzare come sia il settore 
elettrico che quello termico abbiano già ampiamente superato nel 2017 gli obiettivi indicati dal piano per il 
2020, mentre il settore trasporti tende a comportarsi in prossimità alla traiettoria auspicata nel piano. 
Complessivamente, nel 2017 il 18,3% dei consumi finali lordi di energia era coperta da fonti rinnovabili, 
migliorando il dato dell’anno precedente che già aveva superato l’obiettivo nazionale al 2020 (17,0%). 
È inoltre opportuno sottolineare come l’evoluzione tecnologica, combinata a valutazioni di carattere 
energetico ed ambientale, porteranno probabilmente a riversare nel settore elettrico parte di consumi 
tradizionalmente riconducibili al settore trasporti (mobilità pubblica, sviluppo di veicoli elettrici) ed al 
settore termico (processi industriali, cottura ad induzione, pompa di calore). In altre parole, ciò porterà ad 
una crescente elettrificazione dei consumi finali, per cui sarà ulteriormente opportuno monitorare lo 
sviluppo degli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabile rispetto agli impianti più tradizionali 
basati su combustibili fossili, in quanto tale quota diventerà sempre più dominante rispetto agli altri settori 
nel soddisfacimento del vincolo complessivo sui consumi finali lordi di energia. 
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Figura 15 – Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, rispetto all’obiettivo vincolante 

definito al 2020 dalla Direttiva 2009/28/CE ed alla traiettoria di sviluppo individuata dal PAN (fonte: GSE) 
 

 

 

 
Figura 16 – Quota dei consumi finali lordi di energia nel settore trasporti coperta da fonti rinnovabili, rispetto 
all’obiettivo vincolante definito al 2020 dalla Direttiva 2009/28/CE ed alla traiettoria di sviluppo individuata dal 
PAN (immagine superiore). Quota dei consumi finali lordi di energia nel settore elettrico (immagine centrale) e 
termico (immagine inferiore) coperta da fonti rinnovabili, rispetto alle relative traiettorie di sviluppo individuate dal 
PAN (fonte: GSE) 
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1.1.4. Generazione elettrica rinnovabile nel contesto regionale: evoluzione storica recente e stato attuale 
Rispetto al quadro nazionale riportato nella precedente Figura 9, è possibile elaborare il bilancio elettrico 
regionale riferito all’anno 2017. Nella parte destra della Tabella 3 si riportano i valori assoluti (in TWh/anno) 
ed i corrispondenti valori percentuali su scala regionale, mentre i corrispondenti valori nazionali sono 
riportati nella parte a sinistra della stessa tabella. L’analisi specifica consente di capire in quale misura il 
quadro elaborabile per la Regione Veneto si discosti dal trend complessivo nazionale, ovvero come le 
passate politiche energetiche e di sviluppo del parco di produzione elettrica regionale abbiano o meno 
seguito i trend registrati a livello italiano. 
Nello specifico, a livello regionale, la produzione di energia elettrica avviene tramite impianti IAFR per il 
39,6%, dato superiore a quello nazionale di diversi punti percentuali. D’altro canto, tuttavia, la produzione 
regionale è una quota piuttosto ridotta rispetto al relativo consumo, quindi è possibile affermare che solo il 
21,6% del consumo elettrico veneto è alimentato da impianti rinnovabili allocati in regione. 
 
 

Tabella 3 – Bilancio elettrico nazionale e bilancio elettrico regionale 
 
Bilancio elettrico nazionale (2017) Bilancio elettrico Regione Veneto (2017) 
ENERGIA RICHIESTA SULLA RETE: 320,5 TWh, di 
cui: 
 Fonti rinnovabili: 101,0 TWh (31,5%), di 

cui: 
o Idraulica: 35,8 TWh (11,2%) 
o Bioenergie: 17,9 TWh (5,6%) 
o Geotermica: 5,8 TWh (1,8%) 
o Eolica: 17,6 TWh (5,5%) 
o Solare: 21,8 TWh (6,9%) 

 Fonti non rinnovabili: 182,5 TWh (56,9%), 
di cui: 

o Carbone: 29,3 TWh (9,2%) 
o Gas naturale: 137,0 TWh (42,7%) 
o Altri combustibili: 16,1 TWh (5,0%) 

 Impianti di pompaggio: assorbita 2,5 TWh, 
generata 1,8 TWh (0,6%) 

 Saldo Estero: 37,8 TWh (11,8%) 

ENERGIA RICHIESTA SULLA RETE: 32,335 TWh, di 
cui: 
 Fonti rinnovabili: 6,955 TWh (21,5%), di 

cui: 
o Idraulica: 2,949 TWh (9,1%) 
o Bioenergie: 1,956 TWh (6,0%) 
o Geotermica: 0 TWh (0,0%) 
o Eolica: 0,018 TWh (0,0%) 
o Solare: 2,032 TWh (6,3%) 

 Fonti non rinnovabili: 10,598 TWh (32,8%) 
 Impianti di pompaggio: generata 0,001 

TWh (0,0%) 
 Saldo con altre regioni/estero: 14,781 TWh 

(45,7%) 

PERDITE DI RETE: 18,7 TWh (rendimento di 
trasmissione e distribuzione 94,2%) 

PERDITE DI RETE: 1,760 TWh (stima basata sul 
rendimento di trasmissione e distribuzione a livello 
nazionale) 

CONSUMI: 301,9 TWh, di cui: 
 Agricoli: 6,0 TWh (2,0%) 
 Industriali: 125,5 TWh (41,6%) 
 Terziario: 104,9 TWh (34,7%) 
 Domestici: 64,3 TWh (21,7%) 

CONSUMI: 30,460 TWh, di cui: 
 Agricoli: 0,699 TWh (2,3%) 
 Industriali: 14,635 TWh (48,0%) 
 Terziario: 9,574 TWh (31,4%) 
 Domestici: 5,553 TWh (18,2%) 

 
 
In analogia con le precedenti Figura 4 e Figura 5 (riferite al contesto nazionale), si riportano in Figura 17 ed 
in Figura 18 l’andamento della potenza installata degli impianti IAFR ed il corrispondente andamento della 
produzione da fonti rinnovabili riferite alla Regione Veneto, nell’ultimo decennio. Rispetto allo scenario 
nazionale, sono completamente o sostanzialmente assenti la fonte geotermica (sfruttata nella sola 
Toscana) ed eolica (a causa della scarsa disponibilità primaria nel territorio regionale). La crescita del 
fotovoltaico ha seguito una traiettoria similare a quella nazionale, arrivando a diventare su scala regionale 
la principale fonte rinnovabile in termini di potenza installata, mentre la potenza complessiva degli impianti 
idroelettrici si è mantenuta grossomodo costante nell’ultimo decennio. In termini di energia prodotta, gli 
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impianti fotovoltaici e a bioenergie forniscono un contributo annuo similare e pari a circa 2 TWh, mentre il 
settore idroelettrico fornisce ancora il contributo maggiore anche su scala regionale (come a livello 
nazionale), sebbene con significative oscillazioni su scala pluriennale per effetto della marcata variabilità 
meteorologica. 
 

 
Figura 17 – Potenza installata degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in Veneto 

 
 

 
Figura 18 – Evoluzione della produzione annuale da fonti rinnovabili, in Veneto 

 
 
1. 1. 5. L’evoluzione attesa dei consumi elettrici 
In generale, è possibile individuare delle correlazioni dirette tra l’andamento economico di un’area 
(regione, stato) ed il suo consumo elettrico, soprattutto in contesti economici con elevata penetrazione 
elettrica nei processi produttivi e negli usi finali. Questo legame si è dimostrato anche nell’ultimo decennio, 
nel quale la contrazione economica congiunturale che ha coinvolto gran parte degli stati industrializzati a 
partire del 2008 si è tradotta in una contrazione dei consumi elettrici nazionali, fino a quel punto in 
costante ascesa. Osservando la Figura 7 e considerando una sostanziale costanza delle importazioni 
dall’estero, regolate da contratti di lunga durata, è possibile apprezzare una riduzione della produzione 
elettrica lorda superiore al 12% dal 2008 al 2014. Negli ultimi anni tale parametro è ritornato a salire 
riportandosi a valori prossimi a quelli dei primi anni nel nuovo millennio. 
Nel futuro, l’andamento del consumo elettrico sarà influenzato su scala regionale, così come a livello 
nazionale, dall’attesa diffusione di tecnologie che porteranno ad una crescente elettrificazione negli usi 
finali dell’energia. Alla già apprezzabile diffusione di sistemi di riscaldamento/raffrescamento alimentati da 
energia elettrica, quali principalmente le pompe di calore, si potranno affiancare più recenti politiche e 
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tecnologie orientate ad una maggiore elettrificazione dei trasporti. Ne è un esempio evidente l’atteso 
sviluppo delle auto elettriche, già osteggiato dalle principali case produttrici che dichiarano ambiziosi 
obiettivi di mercato per il prossimo decennio. Alcuni progetti stanno investigando una significativa 
elettrificazione anche in altri ambiti, quali la logistica distributiva e il trasporto pesante su gomma. Il reale 
beneficio conseguibile dal punto di vista ambientale, oltre alla riduzione dell’inquinamento locale nei 
contesti a forte densità abitativa e/o produttiva, dovrà essere verificato in relazione alle modalità 
implementate per la produzione di energia elettrica, ovvero al mix di fonti rinnovabili e fossili. Per queste 
ultime, in particolare, sarà opportuno verificare da un lato l’efficacia dei sistemi di captazione delle 
particelle inquinanti derivanti dalla combustione e dall’altro il rendimento complessivo conseguibile nel 
processo di produzione, trasporto e distribuzione dell’elettricità. È tuttavia opportuno ricordare come le 
recenti tecnologie per la realizzazione delle centrali a fonte fossile di grande taglia stiano conseguendo 
risultati tecnici molto significativi sia in merito all’efficienza del processo che alla cattura degli inquinanti 
prima della loro immissione in atmosfera. 
D’altro canto, l’attenzione crescente ai temi del risparmio energetico e dell’efficienza negli usi finali potrà 
limitare la crescita del consumo elettrico che potrebbe essere stimabile semplicemente traslando sul 
vettore elettrico parte degli attuali consumi termici e del settore trasporti. 
Per quanto detto, non è facilmente prevedibile l’andamento futuro dei consumi elettrici. D’altro canto, 
appare evidente come l’evoluzione economica, sia locale che nazionale e internazionale, e opportune 
politiche energetiche siano due tra gli elementi di maggiore influenza. Su scala regionale, produrre 
localmente con soli fonti rinnovabili l’intera domanda elettrica attuale richiederebbe quasi di quintuplicare 
l’attuale parco rinnovabile installato, a parità di mix tra fonti rinnovabili utilizzate. 
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Sezione 1.2: Settore fotovoltaico (Prof. Fabio Bignucolo)  
 
 
1.2.1. La generazione fotovoltaica nel settore elettrico nazionale: evoluzione tecnologica e di mercato 
Pur se i primi impianti fotovoltaici sono stati installati in Italia all’inizio degli anni ’80, essi si sono diffusi in 
modo molto rapido solo a partire dalla seconda metà del decennio scorso, sulla scorta di generose 
incentivazioni alla loro installazione. La tecnologia più utilizzata, sia a livello mondiale che anche nel 
contesto nazionale, è sicuramente quella del silicio cristallino (Si-c), il cui mercato si ripartisce tra la 
tecnologia in silicio monocristallino (Si-mc) e soprattutto quella in silicio policristallino (Si-pc, per i costi 
unitari inferiori, soprattutto in passato). Altre tecnologie presenti nelle installazioni eseguite sono quelle a 
film sottile, tra cui silicio amorfo (Si-a), tellururo di cadmio (CdTe) e seleniuro di rame indio gallio (CIGS). 
Tuttavia la diffusione di queste tipologie di pannelli è limitata al 6% circa del mercato nazionale negli ultimi 
anni. 
Il parametro principale che consente di caratterizzare e comparare reciprocamente le varie tecnologie di 
generazione fotovoltaica è il rendimento di conversione, che da informazione su quanta potenza elettrica 
può essere prodotta a partire dalla radiazione solare, in condizioni standard di funzionamento 
(irraggiamento perpendicolare al pannello di intensità 1.000 W/m2, spettro luminoso AM1,5 e temperatura 
di cella 25°C). Il rendimento di conversione influenza direttamente la superficie richiesta per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico di una determinata potenza.  
In Figura 19 è possibile apprezzare l’evoluzione tecnologica dei diversi materiali fotovoltaici negli ultimi 40 
anni. Si identificano bene le tecnologie basate sul silicio cristallino che, a partire dalle prime applicazioni 
spaziali degli anni ’50, si sono evolute progressivamente con lo scopo di diventare stabili ed affidabili per 
applicazione terrestri, oltre che economicamente confrontabili con altre tecnologie di generazione 
elettrica. Il rendimento di cella ha raggiunto valori massimi nell’ordine del 25% e 20% rispettivamente per 
Si-mc e Si-pc (il rendimento dei pannelli è leggermente inferiore a tali valori). Nell’ultimo decennio, la 
ricerca tecnologica e lo sviluppo di siti industriali con capacità produttive via via crescenti hanno consentito 
da un lato il continuo miglioramento della tecnologia, dall’altro una forte riduzione del costo unitario dei 
pannelli. In particolare, quest’ultimo parametro è sceso di grossomodo un ordine di grandezza da quando è 
iniziata la larga diffusione degli impianti fotovoltaici in Italia, ovvero circa 10 anni fa. Di conseguenza, 
mentre in passato il costo dei pannelli era la parte preponderante del costo di installazione complessivo 
degli impianti fotovoltaici, ora tale componente è grossomodo bilanciata con il costo complessivo degli altri 
elementi di impianto (ad esempio, strutture di montaggio, inverter, cavi, sistemi di connessione alla rete, 
sistemi ausiliari, iter di sviluppo autorizzativo, ecc.). 
Le tecnologie a film sottile presentano caratteristiche peculiari, quali talvolta la flessibilità, un migliore 
comportamento a radiazione solare non diretta (tipica delle giornate molto umide o nuvolose) e minori 
perdite conseguenti al surriscaldamento delle celle durante il normale funzionamento. D’altro canto però, 
presentano rendimenti di conversione sensibilmente inferiori rispetto al silicio cristallino, che si traducono 
in maggiori superfici fotovoltaiche richieste a parità di potenza nominale complessiva di impianto. Tale 
vincolo si riflette inevitabilmente in maggiori costi per strutture, cavi e altri componenti. Per questo motivo, 
soprattutto in seguito alla forte riduzione del costo dei pannelli cristallini rispetto al costo complessivo di 
impianto, tali tecnologie stanno incontrando delle significative difficoltà di diffusione, tali da confinarle a 
pochi punti percentuali del mercato fotovoltaico (sia su scala mondiale che nazionale). 
Infine, le tecnologie riportate nella parte superiore del grafico sono tipicamente contraddistinte da 
costruzioni molto più complesse che consentono di raggiungere rendimenti di conversione di cella molto 
elevati (superiori al 40%). Tuttavia, esse sono attualmente confinate alle applicazioni aerospaziali, dove le 
peculiarità dei progetti ammettono costi unitari sensibilmente più elevati rispetto alle applicazioni terrestri. 
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Figura 19 – Evoluzione tecnologica dei materiali fotovoltaici a partire dagli anni ’70 (fonte: NREL) 

 
 
Considerando i valori tipici di rendimento di conversione, è possibile calcolare la superficie richiesta per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico: 

 Per piccoli impianti (ad esempio domestici), tipicamente installati in modo compatto sulle 
coperture degli edifici, è sufficiente calcolare la superficie fotovoltaica richiesta. Considerando 
che l’irraggiamento standard è pari a 1.000 W/m2, dal punto di vista numerico, l’area 
complessiva di pannelli fotovoltaici, in [m2], si ottiene dividendo la potenza voluta, in [kW], per il 
rendimento di conversione del pannello fotovoltaico. Per lo stesso motivo, il rendimento di 
conversione si può calcolare numericamente dividendo la potenza nominale dei pannelli, in 
[kW], per l’area dei pannelli, in [m2]; 

 Per impianti di taglia media o grande, i pannelli sono tipicamente disposti su più filari, 
opportunamente distanziati al fine di evitare ombreggiamenti sistematici soprattutto nei mesi 
invernali. Tale spaziatura si traduce in un incremento della superficie orizzontale richiesta per 
unità di potenza fotovoltaica installata. 

Tali considerazioni sono riportate in forma sintetica in  
 
Tabella 4, in funzione della tecnologia fotovoltaica considerata e con riferimento ad installazioni nel nord 
Italia. In sintesi, l’installazione di un impianto di potenza nominale pari a 1 MW in Veneto richiede 
tipicamente una superficie orizzontale compresa tra 1,3 e 1,6 ettari (a titolo indicativo, tale superficie 
orizzontale corrisponde all’area occupata da due campi da calcio di dimensioni regolamentari per 
competizioni a livello internazionale). 

 
Tabella 4 – Dimensioni caratteristiche degli impianti fotovoltaici in funzione della tecnologia di conversione e del 

tipo di installazione 
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Dal punto di vista della producibilità degli impianti, ovvero dell’energia prodotta per unità di potenza 
installata, sono molto influenti: 

 orientazione ed inclinazione. In Veneto, la condizione di esposizione che massimizza la 
producibilità è quella a Sud, con angolo di inclinazione di circa 36° (condizioni assunta come 
riferimento in  

  
 Tabella 5). Tuttavia, esistono diverse condizioni di installazione per le quali la perdita di 

producibilità annua è particolarmente contenuta, ad esempio l’installazione a Sud con 
inclinazione tipica delle coperture in area pianeggiante o pre-collinare (circa 15°). Un impianto 
orizzontale massimizza la potenza nominale installabile (non è necessario distanziare tra loro i 
filari) e la produzione complessiva annuale, ma penalizza la producibilità unitaria del 14% circa 
rispetto all’esposizione ottimale. Valori ancora interessanti sono conseguibili con inclinazioni 
tipiche di coperture esposte ad est (che privilegiano la generazione mattutina) o ad ovest. Infine, 
non è da escludere, anche in relazione alla possibile integrazione architettonica negli edifici in 
contesti urbani, la disposizione verticale in facciata (perdita di circa 1/3 rispetto alla producibilità 
ottimale); 

 
 

Tabella 5 – Perdita di producibilità unitaria di un impianto in funzione della disposizione dei pannelli fotovoltaici, 
rispetto alla condizione ottimale (valutazioni riferite ad un sito a Padova, orientazione Sud, inclinazione 36°) 

 

 
 
 

 eventuali elementi che possono ridurre la producibilità effettiva rispetto alla stima teorica. In 
particolare, gli ombreggiamenti sulla superficie fotovoltaica causano perdite significative di 
producibilità, anche maggiori rispetto al rapporto tra area ombreggiata ed area complessiva 
delle superfici fotovoltaiche. Altre limitazioni alla producibilità unitaria conseguibile derivano 
dalle modalità di installazione (in particolare se non viene garantito un efficace scambio termico 
per limitare la temperatura di funzionamento dei pannelli) e da insufficiente manutenzione 
(pulizia dei pannelli, risoluzione tempestiva di guasti, ecc.). 

Assicurare un’adeguata producibilità unitaria degli impianti è imprescindibile per ridurre il costo 
equivalente dell’energia elettrica prodotta da fotovoltaico, ovvero la ripartizione dei costi (principalmente 
di installazione) sull’energia prodotta nella vita dell’impianto. Ad oggi, in Veneto il costo di produzione 
elettrica di un impianto votato alla sola immissione di potenza in rete tende ad essere ancora eccessivo 
rispetto ai valori tipici di valorizzazione dell’energia elettrica sul mercato. Questo sia per la minore 
producibilità unitaria registrabile dagli impianti rispetto ad altre regioni (Figura 20), sia in riferimento agli 
andamenti giornalieri di disponibilità della fonte primaria e di prezzo riconosciuto all’energia immessa in 
rete. Diversamene, sono interessanti anche dal punto di vista economico gli impianti installati in prossimità 
del carico, ovvero tali da auto-consumare localmente l’energia prodotta. In questo caso, il valore di costo di 
produzione fotovoltaica va confrontato con il costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete, che è 
gravato da diverse componenti aggiuntive che ne elevano significativamente il valore rispetto al solo costo 
di mercato. 
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Figura 20 – Producibilità unitaria registrata nel 2017 con dettaglio regionale 

 
 
1.2.2. Stato attuale a livello nazionale ed evoluzione attesa nel mondo 
In Italia, dopo una fase di forte sviluppo iniziata una decina di anni fa, l’installazione di nuovi impianti è 
stata rallentata dalla progressiva riduzione dell’entità degli incentivi riconosciuti in conto energia. Negli 
ultimi anni, in assenza di incentivi statali sulla produzione fotovoltaica, gli impianti fino a 500 kW hanno 
continuato a beneficiare dello Scambio sul posto (SSP), che consente una migliore valorizzazione 
dell’energia fotovoltaica prodotta e parzialmente auto-consumata all’interno dello stesso confine di utenza. 
Inoltre, per impianti realizzati da persone fisiche, è possibile la detrazione fiscale fino al 50% (assimilata ad 
intervento di miglioramento/rifacimento dell’impianto elettrico), mentre alcuni interventi edilizi obbligano 
la realizzazione di impianti rinnovabili (tipicamente fotovoltaici soprattutto in contesti urbani) ai fini 
dell’ottenimento della autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione significativa. In prospettiva, vanno 
ricordati gli obblighi di basso consumo energetico degli edifici di nuova costruzione (NZEB, Nearly Zero 
Energy Building), di prossima applicazione. 
Lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in Italia nell’ultimo decennio è riportato graficamente in Figura 21, sia 
in termini di numero di impianti che di potenza complessivamente installata.  

 
Figura 21 – Evoluzione del numero e della potenza degli impianti fotovoltaici in Italia (fonte: GSE) 
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È interessante analizzare la distribuzione dei quasi 800.000 sistemi fotovoltaici, sia in termini di 
distribuzione spaziale sul territorio nazionale che di potenza unitaria degli impianti (e, conseguentemente, 
di tipologia di investitore e di livello di tensione di connessione). Sotto il primo aspetto, sebbene esista una 
differenza non trascurabile in termini di disponibilità della fonte primaria (si veda la precedente Figura 20), 
permangono differenze molto marcate a livello regionale in termini di numerosità degli impianti, 
largamente maggiore nelle regioni settentrionali. Ad esempio, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
presentano un numero di impianti installati pari a quasi il 40% del totale nazionale (Figura 22). 
Considerando che molti impianti sono realizzati all’interno di utenze esistenti, ciò potrebbe spiegarsi con 
una più elevata densità abitativa e produttiva in tali regioni. 
Confrontando la distribuzione della numerosità degli impianti con la distribuzione su scala regionale della 
potenza fotovoltaica installata (Figura 23), è possibile apprezzare alcune anomalie significative, correlabili a 
fenomeni distorcenti causati anche da politiche locali particolarmente disomogenee. Ne è un esempio 
significativo il caso pugliese, dove in passato era possibile realizzare impianti a terra insistenti su terreni 
agricoli e di potenza fino a 1 MW tramite strumenti autorizzativi molto snelli dal punto di vista burocratico 
(nel caso specifico, una Dichiarazione di Inizio Attività per la costruzione ed esercizio dell’impianto e una 
Comunicazione di Inizio Lavori per la realizzazione dell’opera di connessione, anche se questa era costituita 
da diversi chilometri di linea). Ciò ha quindi incoraggiato la realizzazione di parchi di generazione a terra di 
dimensioni medio-grandi, anche contigui tra loro, che hanno aumentato significativamente la potenza 
media degli impianti in Puglia (56,9 kW/impianto a fine 2017) rispetto alla media nazionale (25,4 
kW/impianto). Diversamente, altre amministrazioni regionali hanno avuto atteggiamenti meno propensi, se 
non osteggianti, verso la diffusione degli impianti fotovoltaici, soprattutto se di dimensioni medie o grandi. 
 

 
Figura 22 – Distribuzione regionale del numero degli impianti fotovoltaici installati a fine 2017 (fonte: GSE) 
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Figura 23 – Distribuzione regionale della potenza fotovoltaica installata a fine 2017 (fonte: GSE) 

 
 
Considerando la potenza media degli impianti fotovoltaici a livello nazionale, è opportuno un 
approfondimento sulla loro distribuzione per fasce di potenza ( 
 
Tabella 6). Si vede come la stragrande maggioranza degli impianti, ovvero il 93,6% della potenza installata, è 
di taglia medio-piccola, tale da essere connesso alle reti di distribuzione in Bassa Tensione (fino a 100-200 
kW) o in Media Tensione (fino a 10 MW), all’interno delle reti di utenza o con connessione specifica 
finalizzata all’immissione in rete dell’intera produzione. Impianti con queste caratteristiche vengono 
denominati Generazione Distribuita. Tra tutte le fonti rinnovabili, emerge chiaramente come quella 
fotovoltaica è sicuramente la più capillare, ovvero quella più vicina e più nota alla popolazione. 
Considerando che le reti di distribuzione sono tradizionalmente passive, ovvero non sono state 
originariamente sviluppate per accogliere grandi quantità di impianti di generazione, l’inserimento di un 
quantitativo significativo di impianti fotovoltaici ha comportato un impatto non trascurabile, in relazione 
alla robustezza di tali reti nelle zone dove si sono concentrate le installazioni fotovoltaiche. Il problema è 
sicuramente più ingente in reti aeree molto lunghe e debolmente dimensionate, tipiche dei contesti rurali. 
Sebbene un impianto di generazione dovrebbe poter essere collegato ai sistemi di Media Tensione fino ad 
una potenza di 10 MW, si sono registrati e tuttora esistono diversi contesti particolarmente contingentati, 
dove la connessione alla rete è una delle principali criticità allo sviluppo del settore fotovoltaico, andando a 
introdurre costi addizionali e incertezza sulle tempistiche di entrata in esercizio degli impianti. Una larga 
diffusione degli impianti in aree specifiche, infine, coinvolge direttamente anche lo sviluppo della rete di 
trasmissione in AT/AAT, che molto spesso riceve ingenti quantitativi di generazione dalle reti di 
distribuzione e del cui piano di sviluppo si è già parlato in precedenza. 
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Tabella 6 – Composizione del parco fotovoltaico italiano per classi di potenza, a fine 2016 e a fine 2017 (fonte: GSE) 

 
 
 
Osservando le sole installazioni avvenute nel 2017, esse si concentrano principalmente su impianti entro i 
200 kW, per un ammontare complessivo di poco meno di 44.000 impianti e circa 414 MW. Tale valore 
corrisponde ad un aumento della potenza installata del 2,15% rispetto all’anno precedente. Ci si attende 
tuttavia un incremento anche significativo di tali parametri nei prossimi anni, come conseguenza della 
decrescita dei costi della componentistica principale (in primis i pannelli fotovoltaici) e 
dell’implementazione di strumenti economico/legislativi che possano migliorare la remunerazione 
economica dell’energia prodotta, soprattutto in abbinamento al consumo di utenza. Inoltre, sarebbe 
auspicabile una maggiore chiarezza amministrativa sul fronte autorizzativo, ad esempio sul possibile 
sfruttamento temporaneo e/o parziale di terreni a destinazione agricola (condizioni di utilizzo, 
eventualmente in compatibilità con la destinazione agricola, e vincoli di ripristino a fine vita dell’impianto). 
Si conferma come, successivamente all’estinzione degli incentivi, la taglia media dei nuovi impianti installati 
si sia progressivamente ridotta fino a scendere stabilmente sotto i 10 kW/impianto a partire dal 2014 
(Figura 24). 

 
Figura 24 – Andamento della potenza media cumulata degli impianti (istogramma) e della potenza media degli 

impianti installati annualmente (indicatori circolari) nell’ultimo decennio (fonte: GSE) 
 
 
Analizzando i trend registrati a livello mondiale, si conferma l’importanza della fonte fotovoltaica rispetto 
alla altre, anche non di tipo rinnovabile. Gli impianti a fonte rinnovabile, denominati RES in ambito 
internazionale (Renewable Energy Source), coprono il 68% delle nuove installazioni e il solo fotovoltaico 
costituisce più di metà di tale ammontare, ovvero quasi il 38% delle nuove installazioni a (Figura 25). 
Rimanendo in ambito RES, sono significativi anche i contributi da eolico ed idroelettrico di grande taglia. Le 
nuove installazioni a fonte fossile sono principalmente alimentate a gas naturale, sebbene molti nuovi 
impianti sfruttino ancora combustibile solido (carbone) soprattutto nelle aree a maggiore diffusione di tale 
fonte primaria. 
 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   
 
 

29 

 
Figura 25 – Distribuzione per fonte dei nuovi impianti di generazione elettrica installati nel mondo nel 2017, con 

indicazione della quota di rinnovabili (fonte: Solar Power Europe) 
 
 
È interessante analizzare la geografia delle nuove installazioni fotovoltaiche e l’evoluzione di tale 
distribuzione negli anni (Figura 26). Si apprezza chiaramente il ruolo trainante inizialmente avuto 
dall’Europa, il cui contributo è stato massimo nel 2011. Successivamente, hanno acquisito importanza nella 
realizzazione di impianti fotovoltaici prima gli Stati Uniti e poi, in misura preponderante anche nell’attuale 
mercato, la Cina. Tale paese contribuisce in modo determinante alla progressiva espansione dello 
sfruttamento di questa fonte, in quanto ad oggi copre più della metà della capacità fotovoltaica 
annualmente installata (53 MW dei 99 MW complessivi a livello mondiale nel 2017). Gli investimenti in 
fotovoltaico hanno superato nel 2017 l’ammontare complessivo di 145 miliardi di US$. 
 

 
Figura 26 – Distribuzione geografica delle installazioni fotovoltaiche nell’ultimo ventennio (fonte: Solar Power 

Europe) 
 
 
È significativo osservare come, sebbene il mercato fotovoltaico sia in costante espansione a livello 
mondiale, si registri sul mercato una significativa contrazione dei costi unitari dei componenti e quindi dei 
costi di installazione degli impianti (-13% nel 2017). Ciò è principalmente dovuto agli ingenti investimenti 
sulla capacità produttiva, in costante aumento. Anche sul fronte della produzione dei componenti 
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fotovoltaici, la Cina ha un ruolo nettamente dominante, immettendo sul mercato circa 2/3 dei moduli 
fotovoltaici annualmente installati. 
Esistono infine dei casi virtuosi di diffusione degli impianti fotovoltaici come il Giappone, che rispetto 
all’Italia ha un’estensione territoriale poco maggiore ma una popolazione grossomodo doppia. Nonostante 
l’elevata densità abitativa, nel triennio 2015-2017 tale nazione ha installato una potenza fotovoltaica 
complessiva superiore all’intera Europa, dove il mercato annuo è appena inferiore a 6 GW. 
Analizzando il trend atteso per il prossimo futuro, si stima una continua diffusione di nuovi impianti di tipo 
fotovoltaico a livello mondiale, considerando che questa tecnologia sta diventando chiaramente 
competitiva rispetto alle fonti fossili soprattutto nelle aree caratterizzate da una buona disponibilità solare 
combinata a costi di produzione elettrica non eccessivamente bassi. Dall’attuale potenza complessivamente 
installata nel mondo (poco superiore a 400 GW nel 2017) si stima il raggiungimento del valore simbolico di 
1 TW (1.000 GW, Figura 27) entro il 2022. Tale traguardo potrà essere raggiunto con maggiore facilità 
qualora vengano intraprese politiche energetiche specificatamente orientate all’uso dell’energia solare 
oppure, dualmente, finalizzate al contenimento delle emissioni inquinanti per combustione di fonti fossili. 

 
Figura 27 – Evoluzione attesa della potenza fotovoltaica installata nel mondo, in funzione di diversi scenari di 

politica energetica (fonte: Solar Power Europe) 
 
 
1.2.3. Il contributo fotovoltaico a livello regionale ed il confronto con la situazione nazionale 
Nel Veneto sono installati il 13,7% degli impianti fotovoltaici (106.211 impianti a dicembre 2017), per una 
potenza complessivamente installata che ha superato i 1.850 MW (9,4% della capacità nominale nazionale). 
Al fine di valutare la diffusione della tecnologia nel contesto territoriale e urbano, è possibile fare 
riferimento a due parametri significativi, valutabili come KPI (Key Performance Indicator) per il 
monitoraggio della diffusione fotovoltaica sul territorio: 

 Potenza installata per unità di superficie, in [W/km2]. Tale parametro da indicazione in merito 
all’installazione degli impianti sul territorio; 

 Potenza installata pro capite, in [W/abitante]. Associando la densità abitativa all’uso 
dell’energia, questo parametro da informazione sul livello di autoproduzione locale tramite 
impianti fotovoltaici. 

In Figura 28 e in Figura 29 sono riportati gli andamenti negli anni di questi parametri con riferimento al 
contesto nazionale, al Veneto e alle province di Verona e Padova. È possibile apprezzare immediatamente il 
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ruolo trainante del Veneto rispetto alla media nazionale, e il ruolo specifico delle due province nell’ultimo 
decennio. Merita una citazione anche la provincia di Rovigo, che ha raggiunto un valore di potenza pro-
capite pari a quasi 1.300 W/abitante. In tale provincia, non densamente popolata, è stato realizzato uno 
degli impianti più grandi d’Italia (potenza complessiva superiore a 70 MW, installata su una superficie 
grossomodo pari a 120 campi da calcio nel Comune di San Bellino). A livello comparativo, in Figura 30 e in 
Figura 31 sono riportati gli stessi parametri nel contesto nazionale, con dettaglio regionale. 

 
Figura 28 – Evoluzione degli impianti fotovoltaici in termini di potenza installata per unità di superficie, in Italia, 

Veneto, provincia di Verona e provincia di Padova 
 
 
 

 
Figura 29 – Evoluzione degli impianti fotovoltaici in termini di potenza installata pro-capite, in Italia, Veneto, 

provincia di Verona e provincia di Padova 
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Figura 30 – Diffusione su scala nazionale degli impianti fotovoltaici in termini di potenza installata per unità di 

superficie, con dettaglio regionale (fonte: GSE) 
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Figura 31 – Diffusione su scala nazionale degli impianti fotovoltaici in termini di potenza installata pro-capite, con 

dettaglio regionale (fonte: GSE) 
 
 
Nel corso dell’ultimo decennio, le caratteristiche dei vari strumenti incentivanti che si sono via via 
susseguiti, così come le normative inerenti all’autorizzazione alla realizzazione dei siti fotovoltaici, hanno 
avuto una elevata influenza sulla taglia media degli impianti. In genere, sono stati installati impianti di taglia 
maggiore a ridosso del 2011 (periodo di transizione tra il II, il III e il IV Conto Energia). Come si vede in 
Figura 32, in tale anno la potenza media degli impianti installati era di circa 50 kW sia a livello nazionale che 
su scala regionale e provinciale (a livello indicativo, tale potenza installata consente di produrre 
annualmente il consumo di circa 20 utenze residenziali medie). 
Diversamente, sia la fase iniziale dello sviluppo fotovoltaico che gli ultimi anni hanno visto la diffusione di 
impianti con potenza nominale media sensibilmente inferiore. Nello specifico, l’estinzione degli strumenti 
di incentivazione in Conto Energia (giugno 2013) ha comportato una contrazione degli investimenti nel 
settore fotovoltaico e una progressiva riduzione della taglia degli interventi, nonostante un marcato 
abbassamento del costo unitario dei componenti fotovoltaici. Sebbene negli ultimi anni la realizzazione 
degli impianti sia stata principalmente legata agli obblighi sulle nuove costruzioni (o sulle ristrutturazioni 
significative) o alle opportunità di detrazione fiscale, si intravedono i segnali che possono portare a breve 
ad una riattivazione sensibile del mercato delle installazioni fotovoltaiche anche in ambito 
industriale/commerciale e, potenzialmente, ad un aumento della taglia media dei singoli impianti. 
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Figura 32 – Taglia media degli impianti installati annualmente, in Italia, Veneto, provincia di Verona e provincia di 

Padova 
 
 
In termini di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, il Veneto è la quarta regione d’Italia, con valori 
di energia generata prossimi alle regioni confinanti di Lombardia ed Emilia Romagna (Figura 33). Il massimo 
contributo in questa classifica è fornito dalla Puglia, anche per effetto delle già citate normative regionali 
che in passato favorivano, tramite procedure autorizzative semplificate, la realizzazione di impianti 
fotovoltaici a terra fino alla potenza nominale di 1 MW. È significativo notare come altre regioni 
meridionali, sebbene teoricamente favorite da una maggiore disponibilità solare, producano molta meno 
energia fotovoltaica rispetto al Veneto. 

 
Figura 33 – Produzione di energia elettrica su scala regionale nel 2017 

 
 
Più nel dettaglio, la produzione fotovoltaica del Veneto (2.032 GWh nel 2017) si è assestata sull’8,3% della 
produzione fotovoltaica nazionale (24.378 GWh). Tale valore è piuttosto significativo se consideriamo sia la 
dimensione relativa della regione (pari a solo il 6,1% della superficie italiana) che la producibilità unitaria 
conseguibile nell’area settentrionale, sensibilmente inferiore a quella tipica delle zone meridionali e 
insulari. La diffusione degli impianti, e quindi la produzione elettrica conseguente, dimostrano l’interesse 
della popolazione e dei principali stakeholder locali verso questa tecnologia, sempre più capillarmente 
presente sulle coperture degli edifici industriali, commerciali e residenziali. 
Nel 2017 la producibilità unitaria annuale degli impianti in Veneto è stata pari a 1.113 kWh/kW rispetto ad 
un valore medio nazionale di 1.252 kWh/kW. È opportuno ricordare che la producibilità unitaria può 
manifestare tra i diversi anni variazioni naturali entro il 5-10%, in funzione di aspetti climatici puntuali, 
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soprattutto se questi si manifestano nel periodo estivo. Precipitazioni più o meno frequenti nei mesi più 
caldi, così come temperature più o meno elevate (le prestazioni dei pannelli si riducono di circa 4-5% ogni 
10°C di sovratemperatura), possono comportare piccole variazioni da anno ad anno. Infine, la maggior 
parte degli impianti attualmente in funzione sono stati installati da 7-8 anni e iniziano a manifestare dei cali 
di produzione (tipicamente attesi nell’ordine del 0,5%/anno) o carenze manutentive che riducono anche 
sensibilmente la loro producibilità unitaria. 
La tipologia degli impianti fotovoltaici realizzati è piuttosto eterogenea nei diversi contesti regionali. Il tipo 
di economia locale, oltre a provvedimenti specifici adottati a livello regionale (ad esempio processi 
semplificati per l’autorizzazione alla costruzione di alcune tipologie di impianti), hanno avuto un 
significativo impatto sulla distribuzione delle tipologie impiantistiche attualmente presenti (Figura 34). Ad 
esempio, oltre al caso eclatante pugliese già citato in precedenza, in Sardegna sono presenti molti impianti 
su serre e pensiline, mentre il Trentino Alto Adige è la regione che maggiormente si è focalizzata sugli 
impianti su edificio (91%). La distribuzione degli impianti in Veneto presenta un quarto della potenza 
installata allocata su impianti a terra, due terzi su coperture di edifici. 
 

 
Figura 34 – Ripartizione della potenza fotovoltaica installata per tipologia costruttiva, in Italia ed in alcune regioni 

(aggiornamento 2014) 
 
Dal punto di vista del settore produttivo che ha profuso i maggiori investimenti nel settore fotovoltaico, le 
diversificazioni tra regioni sono ancora più marcate (Figura 35). Da un lato la Puglia registra la massima 
percentuale di impianti categorizzati come industriali, mentre il Trentino Alto Adige accoglie la maggiore 
percentuale di impianti sia riferiti al settore agricolo che al terziario. La massima percentuale di impianti 
domestici è presente in Valle d’Aosta, pur se in questa regione i valori assoluti della potenza installata sono 
quasi trascurabili rispetto a quelli nazionali. In questa classificazione, la distribuzione percentuale del 
Veneto ricalca sostanzialmente la ripartizione nazionale, con una marcata diffusione di impianti di tipologia 
domestica. 

 
Figura 35 – Ripartizione della potenza installata per settore prevalente di attività, in Italia ed in alcune regioni 

(aggiornamento 2017) 
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In Figura 36 è riportato l’andamento progressivo della produzione regionale nell’ultimo decennio e la 
ripartizione a livello provinciale. Pur se con i vincoli legati alle diverse caratteristiche dei vari territori, si 
apprezza una distribuzione abbastanza bilanciata tra i diversi contributi provinciali, tra i quali spicca quello 
di Rovigo seguito a modesta distanza da Verona, Padova e Treviso. Nel grafico si conferma la variabilità 
della fonte primaria da anno ad anno: ad esempio, la produzione regionale da fotovoltaico nel 2016 è stata 
inferiore all’anno precedente nonostante un leggere incremento della potenza installata. 
 
 

 
Figura 36 – Produzione fotovoltaica regionale e ripartizione provinciale 

 
 
1.2.4. Potenzialità di sviluppo nel contesto regionale: capacità fotovoltaica installabile e distretti ad 
energia positiva 
Qualora per assurdo si volesse produrre per via fotovoltaica l’interno consumo elettrico regionale (30,460 
TWh omettendo le perdite di rete), considerando la producibilità unitaria registrata nel 2017 (1.113 
kWh/kW) sarebbero necessaria una potenza fotovoltaica complessivamente installata pari a circa 27,4 GW, 
ovvero quasi 15 volte l’attuale parco fotovoltaico regionale. Ciò significherebbe aumentare il parco 
fotovoltaico esistente di circa 25,5 GW. In termini dimensionali, tale potenza fotovoltaica aggiuntiva, anche 
considerando l’attuale tecnologia per applicazione terresti in grado di assicurare il più alto rendimento di 
conversione (Si-mc), richiederebbe l’installazione di circa 130 milioni di metri quadrati di pannelli 
fotovoltaici, con un’occupazione al suolo grossomodo intorno a 200-230 km2 (all’incirca il 1,09-1,25% della 
superficie complessiva regionale, pari a 18.345 km2). Oltre al tema dell’impatto ambientale sul territorio, è 
opportuno ricordare che tale diffusione della fonte fotovoltaica richiederemmo enormi, e probabilmente 
irrealistici, investimenti infrastrutturali in quanto la generazione di energia elettrica avverrebbe solo in un 
arco temporale piuttosto breve della giornata, quindi la rete elettrica dovrebbe essere dimensionata per 
accogliere tale elevata produzione diurna, immagazzinarla e successivamente distribuirla al fine di renderla 
disponibile alle utenze lungo l’intera giornata. Inoltre, in una logica di mercato, la sovra-produzione 
giornaliera molto concentrata temporalmente sarebbe poco valorizzata, limitando l’interesse verso tale 
tipologia di impianti di generazione. Al contempo, il prezzo dell’energia nei momenti di indisponibilità della 
fonte solare sarebbe molto elevato, andando indirettamente ad incoraggiare l’installazione di impianti di 
generazione basati su altre fonti, ovvero in grado di garantire la produzione nelle ore notturne o in assenza 
di fonte solare. 
Sebbene sembri irrealistica la copertura dell’intera domanda elettrica tramite soli impianti fotovoltaici, un 
aumento anche sensibile della loro penetrazione nel mix energetico regionale sarebbe auspicabile, anche in 
considerazione dell’attesa aumento dei consumi di energia elettrica rispetto ad altri settore energetici. Dal 
punto di vista dell’integrazione sul territorio, una valutazione più accurata della potenza installabile 
potrebbe essere fatta a partire da informazioni catastali quali la superficie di coperture realizzate o 
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l’estensione di terreni (ripartite per destinazione d’uso) e facendo opportune considerazioni in relazione 
alla sfruttabilità di tali superfici ai fini fotovoltaici, noti gli elementi che hanno maggiore influenza sulla 
produzione annuale a parità di potenza installata (orientazione e inclinazione, modalità di posa, presenza di 
ombreggiamenti sistematici, ecc.). 
È opportuno sottolineare come la fonte fotovoltaica, essendo quella più capillare e prossima agli utenti 
finali anche non specificatamente formati sui temi energetici, sia in grado di innescare indirettamente 
comportamenti virtuosi anche nei singoli cittadini. Essi, infatti, nota la modalità di remunerazione della 
produzione solare, possono acquisire sensibilità sul loro comportamento elettrico ed al contempo 
intraprendere azioni finalizzate alla massimizzazione dell’autoconsumo locale. Più l’energia viene 
consumata localmente, minori sono le perdite sul sistema elettrico e, indirettamente, l’impatto che tale 
tipologia di generazione ha sulla gestione delle reti di trasmissione e distribuzione. 
In questa direzione, l’introduzione di nuove figure commerciali in grado di aggregare reciprocamente e 
localmente impianti di generazione e centri di consumo può rappresentare una spinta significativa allo 
sviluppo di nuovi impianti (Figura 37). Tramite la figura degli aggregatori locali, gli utenti possono interagire 
in modo più proficuo con i sistemi di generazione, anche modificando il loro profilo di consumo in relazione 
alla disponibilità di generazione rinnovabile. D’altro canto, gli impianti di generazione potrebbero 
beneficiare di nuovi schemi di remunerazione della produzione, che siano alternativi, più stabili e 
maggiormente remunerativi rispetto alla pura immissione in rete e remunerazione al prezzo di mercato 
della componente energia. Infine, una maggiore libertà nella valorizzazione dell’energia può favorire lo 
sviluppo di tecnologie emergenti quali i sistemi di accumulo di utenza e la trazione elettrica 
 
 

 
Figura 37 – Confronto tra la regolamentazione attuale (sinistra, in assenza di Scambio Sul Posto) e possibilità fornite 

da forme di aggregazione locale, soggetti interessati e benefici attesi 
 
 
L’esempio tipico di tale aggregazione è il sistema-condominio, nel quale attualmente esiste la prescrizione 
di fornire un punto di consegna (contatore) ad ogni singolo appartamento, oltre che uno per i servizi 
comuni. In questo contesto, l’installazione di un impianto fotovoltaico condominiale sarebbe funzionale alle 
sole utenze comuni, generalmente molto modeste in assenza di sistemi di riscaldamento/raffrescamento 
centralizzati a pompa di calore. Diversamente, rappresentando l’edificio condominiale come una 
aggregazione di utenti individuali, un impianto fotovoltaico potrebbe andare a coprire una parte dei 
consumi interni complessivi, ottenendo una migliore remunerazione. 
Una diretta estensione del concetto si potrebbe avere a livello di quartiere o nei distretti 
industriali/commerciali. In questo senso, già la Comunità Europea ed altre regioni italiane stanno valutando 
azioni di promozione di tali figure di aggregazione (si veda ad esempio la legge regionale Piemonte del 3 
agosto 2018, n. 12, Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche, ripresa dal Dgr Piemonte 8 
marzo 2019, n. 18-8520). D’altro canto, si registrano difficoltà di applicazione e barriere allo sviluppo di tali 
nuove figure. Tra queste, la definizione del ruolo dei distributori elettrici, la necessità di garantire un 
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adeguato livello di qualità della fornitura alle utenze finali e le modalità di copertura dei costi complessivi 
del sistema elettrico in presenza di crescenti percentuali di autoproduzione locale. 
 
1.2.5. Barriere allo sviluppo: stabilità normativa, tempi di ritorno degli investimenti, valorizzazione della 
produzione fotovoltaica, integrazione nel territorio 
A conclusione del capitolo specifico sulla fonte fotovoltaica, è opportuno sintetizzare quali possano essere 
le barriere al suo sviluppo su larga scala, a livello generico e con specifico riferimento al contesto regionale: 

 Valorizzazione della produzione fotovoltaica. Con gli attuali costi dei componenti fotovoltaici, la 
realizzazione di impianti finalizzati alla sola immissione di potenza in rete riceverebbe una 
valorizzazione di mercato insufficiente a giustificare l’investimento. Fanno eccezione i grandi 
parchi fotovoltaici installati nelle regioni a maggiore disponibilità solare, purché non soggette a 
frequenti congestioni di rete che ne limitano la valorizzazione di mercato. È quindi preferibile 
valorizzare la produzione fotovoltaica in modi diversi rispetto alla semplice vendita sul mercato 
dell’energia. Ad esempio: 

 All’interno di utenze individuali, è raccomandabile un dimensionando opportuno dell’impianto 
di generazione in modo da assicurare una elevata percentuale di auto-consumo. In quest’ottica, 
lo Scambio sul Posto (ancora richiedibile per impianti IAFR entro i 500 kW, pur se senza certezze 
per il futuro) consente di meglio valorizzare la generazione fotovoltaica. Purché siano soluzioni 
economicamente competitive, anche l’integrazione di sistemi di accumulo e logiche di 
intelligent demand possono favorire la massimizzazione della quota percentuale di energia 
auto-consumata; 

 PPA (Power Purchase Agreement). Sono contratti tra un impianto di produzione e un trader che 
consentono di definire ex-ante la valorizzazione dell’energia prodotta. Dal punto di vista 
dell’impianto di produzione, hanno lo scopo di favorire la bancabilità degli investimenti, mentre 
per il trader consentono di garantire stabilità e prevedibilità del prezzo dell’energia sul medio 
periodo. Tale schema contrattuale è particolarmente interessante per gli impianti caratterizzati 
da costi iniziali molto intensi e costi di gestione relativamente irrisori (nel complesso intorno al 
10% dei costi di installazione, come per gli impianti a fonte rinnovabile). 

 Autoconsumo aggregato su base locale. Lo sviluppo di entità aggreganti potrebbe consentire 
l’autoconsumo virtuale tra utenti locali, con indubbi vantaggi sulla gestione del sistema 
elettrico (prevedibilità del comportamento degli utenti, aumento del numero di utenti 
connettibili o hosting capacity) e sulla valorizzazione dell’energia prodotta, sia dal lato 
produttore che dal lato acquirente.  

 Partecipazione ai mercati dell’energia (in forma aggregata) e alla fornitura valorizzata di servizi 
di regolazione per la rete (servizi ancillari). 

 Tempo di ritorno degli investimenti fotovoltaici. Gli asset di produzione elettrica sono 
tipicamente investimenti a medio-lungo termine che si sposano faticosamente con gli obiettivi 
di redditività a breve termine che spesso contraddistinguono le logiche di gestione aziendale. 
All’aumentare della quota di energia auto-consumata localmente (o all’interno del distretto 
energetico di appartenenza, nell’ipotesi in cui si sviluppi la figura dell’aggregatore), aumenta 
nettamente la remunerazione annuale conseguibile dall’impianto e si riduce conseguentemente 
il tempo di ritorno dell’investimento. 

 Stabilità normativa. Questo aspetto è uno dei principali deterrenti allo sviluppo di iniziative di 
lunga durata, ovvero con lunga vita del componente e tempi di ritorno nell’ordine di molti anni. 
Per non ostacolare lo sviluppo della fonte solare è necessario assicurare una elevata stabilità 
normativa, evitando provvedimenti impositivi applicati anche retroattivamente sugli 
investimenti già realizzati (si consideri ad esempio il DL 91/2014, convertito dalla legge 
116/2014, con il quale è stata imposta la rimodulazione o la riduzione delle tariffe incentivanti 
già riconosciute agli impianti fotovoltaici per effetto di strumenti incentivanti precedenti). 

 Superfici richieste ed impatto ambientale. Gli impianti fotovoltaici utilizzano come fonte 
primaria la radiazione solare che ha densità energetica piuttosto bassa, quindi intrinsecamente 
necessitano di ampi spazi per l’ottenimento di potenze significative. Anche se il rendimento di 
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conversione raggiungesse ipoteticamente il valore unitario, un impianto di produzione di 1 MW 
richiederebbe 1.000 m2 di pannelli fotovoltaici. A parità di potenza, tale occupazione del suolo è 
sensibilmente maggiore rispetto ad impianti a fonte fossile, caratterizzati da una densità di 
potenza notevolmente superiore. 

 Integrazione nel territorio e processi autorizzativi. Uno dei limiti allo sviluppo degli impianti a 
fonte rinnovabile in genere è la procedura autorizzativa che, in alcuni casi, può protrarsi su 
durate pluriennali senza dare alcuna garanzia di esito positivo. Ciò comporta per gli investitori 
una esposizione finanziaria piuttosto estesa e rischiosa. Sarebbe raccomandabile correlare la 
procedura autorizzativa alla tipologia di intervento e/o alla destinazione d’uso dell’area oggetto 
di installazione dell’impianto fotovoltaico, ad esempio: 

 Favorire lo sfruttamento di aree dismesse a destinazione industriale; 
 Favorire l’integrazione degli impianti sugli edifici e l’autoconsumo locale o localmente 

aggregato; 
 Prevedere una forte presenza di impianti fotovoltaici negli edifici pubblici, anche tramite 

integrazione in elementi di arredo urbano (es. pensiline, barriere, ecc.) in abbinamento alla 
fornitura di servizi aggiuntivi alla popolazione e/o alle aziende; 

 Valutare l’utilizzo di terreni a destinazione agricola, pur se con vincoli chiaramente indicati in 
termini di modalità di installazione, interazione con l’attività agricola o altre limitazioni. 
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Sezione 1.3: Settore idroelettrico ed eolico (Prof.ssa Giovanna Cavazzini e Prof. Giorgio Pavesi)  
 
 
1.3.1. Analisi dell’attuale situazione dell’idroelettrico del Veneto e del suo potenziale di sviluppo  
A differenza di altre fonti che hanno sperimentato solo negli ultimi anni un forte sviluppo, la produzione 
idroelettrica riveste da sempre un ruolo di primaria importanza non solo a livello regionale ma anche a 
livello nazionale.  Come si può osservare in Figura 3838, nell’ambito della regione Veneto, la produzione si è 
assestata negli ultimi venti anni mediamente sui 3500-4000 GWh, raggiungendo nel 2014 un picco intorno 
ai 5500 GWh. 
 

 
Figura 38 Serie storica della produzione lorda rinnovabile per fonte – Anni 2000-2017 (GWh) [1] 

 
Gran parte di questa produzione fa riferimento ad impianti ad acqua fluente che hanno coperto nel 2017 il 
52% della produzione lorda, mentre gli impianti a bacino e quelli a serbatoio (comprensivi di eventuali 
pompaggi) hanno coperto rispettivamente il 23% ed il 25% ( 
Tabella 7).  
 

Tabella 7 Produzione Idroelettrica per tipologia di fonte – Anno 2017 [1] 
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Un’analisi più dettagliata a livello provinciale evidenzia come siano sostanzialmente quattro le province più 
significative in termini di produzione di energia idroelettrica: Belluno (48.0%), Verona (23.7%), Treviso 
(19,6%) e Vicenza (8%) (8). Di scarso rilievo invece la produzione a Padova (0.5%) ed in particolare a Rovigo 
e Venezia (0.2%) dove la morfologia del territorio non è sicuramente favorevole ad un tipo di produzione di 
questo tipo. 
 

Tabella 8 Produzione lorda rinnovabile per fonte e provincia – Anno 2017 [1] 
 

 
 
La produzione annuale rispecchia perfettamente la potenza effettivamente installata, come si può 
osservare in 39, dove la provincia di Belluno presenta una potenza totale installata intorno ai 600 MW [4]. 
 
 

 
Figura 39 Potenza totale effettiva installata con dettaglio a livello provinciale. Dati: GSE [2]. Elaborazione grafica: 

Atlante Integrato RSE [3] 
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Tale potenza è costituita da 35 centrali idroelettriche, direttamente gestite da ENEL, di cui 26 grandi 
impianti e 9 mini-impianti (Figura 40). A questi, si aggiungono altri piccoli impianti, gestiti da privati (37 nel 
2010) - alcuni con condotte autonome, altri su acquedotto - per una potenza complessiva intorno ai 10 MW 
(Figura 381). 

 
Figura 40 Localizzazione delle centrali idroelettriche, delle prese e delle condotte di ENEL nel territorio della 

provincia di Belluno [4] 
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Figura 381 Localizzazione di piccoli impianti di produzione idroelettrica privati nel territorio della provincia di 
Belluno nel 2010 [4] 

A questi impianti se ne aggiungono altri che sfruttano acque provenienti dal territorio Bellunese, pur 
essendo collocati nella provincia di Treviso e di Vicenza. Tra questi il più importante è sicuramente 
l’impianto idroelettrico di pompaggio di Fadalto del 1971, equipaggiato con due gruppi ternari, per una 
potenza complessiva installata pari a 210 MW. Tale impianto offre un’importante opzione per l’accumulo 
dell’energia, servizio che potrebbe essere estremamente utile in una rete caratterizzata da un’elevata 
produzione da fonti rinnovabili non programmabili (eolico e fotovoltaico). 
Il mini-idroelettrico risulta essere sfruttato non solo nella provincia di Belluno ma anche nella provincia di 
Treviso e soprattutto di Vicenza (Figura 4242). 
 

 
Figura 42 Potenza effettiva installata in termini di mini-idroelettrico con dettaglio a livello provinciale. Dati: GSE [2]. 

Elaborazione grafica: Atlante Integrato RSE [3] 
 
 
Per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo, le zone di maggiore interesse sono sicuramente quella del 
Bellunese e dell’alto Veronese, come emerge in Figura 443 ed in 44 dove sono rappresentati la produzione 
potenziale disponibile a partire da idroelettrico tradizionale complessiva (Figura 45) e per unità di area nella 
regione Veneto (Figura 46).  
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Figura 43 Potenziale massimo di produzione da idroelettrico tradizionale nella Regione Veneto. Fonte: Atlante 

Integrato RSE [3] 
 
 

 
Figura 44 Produzione potenziale massima specifica da idroelettrico tradizionale nella regione Veneto. Fonte: Atlante 
Integrato RSE [3] 
 
 
Tale valutazione, risultato di studi di varia natura sul potenziale dell’idroelettrico [5-7] in Italia, tiene conto 
dell’elenco delle aree protette dalle varie direttive europee emesse a tutela dell’ambiente.  
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Figura 45 Mappa nazionale delle zone idonee allo sfruttamento idroelettrico [3] 

 
 
Si sottolinea che il potenziale massimo teorico (Figura 443 e Figura 444), pur tenendo conto delle aree 
protette, è comunque sovrastimato in quanto non considera eventuali altri usi della portata d’acqua 
disponibile (irriguo, civile, industriale, ecc…) ed eventuali vincoli territoriali ed amministrativi (Figura 45). 
Altre possibilità di sviluppo sono rappresentate dallo sfruttamento del deflusso minimo vitale (DMV), cioè 
la portata ecologica scaricata da impianti idroelettrici medi e grandi (Figura 46).  
 

 
Figura 46 Potenza massima installabile per sfruttare il deflusso minimo vitale di impianti idroelettrici medio-grandi. 

Fonte: Atlante Integrato RSE [3] 
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A livello di regione Veneto, tale potenziale di sfruttamento è estremamente limitato ed inoltre presenta 
maggiori difficoltà sia dal punto di vista tecnico (in alcuni casi vi è infatti un’estrema variabilità stagionale 
della portata disponibile) sia del punto di vista della sostenibilità ambientale per le possibili ricadute sugli 
ecosistemi associati al DMV. 
Non si rileva infine alcun margine di sviluppo ulteriore per quanto riguarda impianti di accumulo, che 
vedono potenzialità maggiori in altre regioni del Nord Italia (es. Trentino-Alto Adige). 
 
1.3.2. Analisi dell’attuale situazione dell’eolico nel Veneto e del suo potenziale di sviluppo 
A differenza dell’idroelettrico e delle altre fonti rinnovabili (bioenergie, fotovoltaico), l’energia eolica nella 
Regione Veneto non ha visto negli ultimi anni un significativo incremento della produzione (Figura 38). 
Analizzando più in dettaglio la distribuzione provinciale della produzione da fonte eolica, è più che evidente 
la sua concentrazione nella provincia di Verona a cui è imputabile praticamente la totalità della produzione 
che si è assestata nel 2017 intorno a 18,2 GWh (Tabella 8). 
Le motivazioni principali del mancato sviluppo dell’eolico nel Veneto sono sostanzialmente incentrate su 
vari fattori: la numerosità dei siti di importanza comunitaria (SIC), di aree protette (AP) e di tutela degli 
Uccelli (IBA) ( 
Figura ) e la ridotta ventosità di gran parte della regione ad eccezione dell’alta provincia del veronese e del 
vicentino come in aree della provincia bellunese ( 
Figura 48).  
 
 

 
 

Figura 47 Mappa delle aree e dei siti protetti nella Regione Veneto [3] 
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Figura 48 Mappa della ventosità nella regione Veneto [3] 
 
 

 
 

Figura 49 Mappa dei siti con impianti censiti nella regione Veneto [22] 
 
 
Gli impianti presenti nel Veneto si distribuiscono secondo quanto riportato in  
Figura 49 e dettagliato nella tabella 9. In tale lista non rientrano le microgenerazioni eoliche. 
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Tabella 9 Impianti Eolici autorizzati [22] 
 

Provincia Comune Pot. nom. (kW) 

Belluno PERAROLO DI CADORE 20 
Belluno PUOS D’ALPAGO 20 
Belluno QUERO 20 
Padova TRIBANO 2.5 
Venezia FOSSALTA DI PORTOGRUARO 4 
Verona BADIA CALAVENA 1700 
Verona BRENTINO BELLUNO 20 
Verona RIVOLI VERONESE 8000 
Verona AFFI 4000 
Vicenza BRENDOLA 6 
Vicenza MOSSANO 1 
Vicenza PEDEMONTE 7 
Vicenza SAN PIETRO MUSSOLINO 3.8 
 
 
La possibilità di sviluppo nell’odierno quadro paiono molto limitate per potenze superiori ai 20 kW mentre 
nell’ambito della microgenerazione che trova limitate tracce si ritiene ci siano ampi margini di sviluppo nel 
momento in cui la tecnologia DAWT sarà matura 
 
1.3.3. Prospettive di sviluppo “eco-sostenibile” dell’eolico e dell’idroelettrico nel Veneto 
L'energia idroelettrica riveste un ruolo di fondamentale importanza nell'attuazione della direttiva sulle 
energie rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi energetici non solo a livello nazionale ma anche 
dell'intera Unione Europea per il 2020-2030 [8]. E’ tuttavia fondamentale che la transizione verso un 
sistema di produzione basato sul 100% di fonti rinnovabili sia programmata e guidata secondo principi 
comuni di salvaguardia dell’ambiente volti a limitare (se non ad annullare) l’impatto dei vari sistemi di 
produzione sull’ambiente e sugli ecosistemi in generale. 
A questo proposito, fanno da riferimento le disposizioni della normativa ambientale dell’UE emanate ed 
adottate dai diversi Paesi Europei al fine di proteggere l’ambiente: direttiva quadro Acque, direttiva 
Alluvioni, direttive Uccelli e Habitat, direttive in materia di valutazione ambientale. 
Le direttive Uccelli ed Habitat sono finalizzate a proteggere la natura e la biodiversità, invertendo ed 
arrestando la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi; in particolare hanno come obiettivo 
quello di garantire che le specie ed i tipi di habitat da esse protetti siano mantenuti in uno stato di 
“conservazione soddisfacente” in tutta la loro area di ripartizione naturale nell’UE. Al fine di realizzare 
questo obiettivo, le direttive hanno imposto agli Stati Membri di: 

• Identificare e proteggere siti essenziali per la protezione delle specie e dei tipi di habitat (siti Natura 
2000). 

• Istituire un regime di protezione della specie volto a vietare ogni tipo di disturbo delle specie 
durante la riproduzione, l’allevamento, l’ibernazione e la migrazione, e ogni tipo di azione diretta o 
indiretta che comporti il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di 
riposo. 
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Nell’ambito degli sviluppi eco-sostenibili dell’eolico vanno menzionate le soluzioni lens/ducted/shrouded. 
Tali soluzioni garantiscono a parità di dimensioni del rotore potenze superiori con valori del Cp quasi 
doppio degli impianti tradizionali ovvero la possibilità di sfruttare i venti poco tesi presenti nel territorio 
regionale (Figura 50). 
 
 

Inoltre, tali soluzioni limitano in maniera sostanziale l’impatto acustico (Figura 50) rendendole attraenti 
anche per aree industriali o urbane o come sperimentato recentemente in soluzione off-shore flottante 
nella baia Hakata Bay su cui si affaccia la città di Fukuoka, Japan (Figura 51) 
 
 

 
Figura 51 Soluzione 8kW Offshore istallata nella Hakata Bay, Japan 

 
 
Nell’ambito della produzione idroelettrica, oltre alle già menzionate direttive Habitat ed Uccelli, riveste 
sicuramente un ruolo di fondamentale importanza la direttiva quadro Acque, il cui scopo è quello di 
garantire la protezione e la gestione sostenibile delle acque superficiali interne (fiumi e laghi), delle acque 
di transizione (estuari), delle acque costiere e sotterranee. Al pari delle Direttive Uccelli ed Habitat, lo scopo 
della direttiva Acque non è solo quello di evitare un ulteriore degrado dei corpi idrici, ma anche quello di 
garantire che tutti i corpi idrici ritornino (nei limiti del possibile) a condizioni di “buono stato”. A questo 
proposito, nel 2015 l’Agenzia Europea dell’Ambiente [9] ha condotto uno studio sui corpi idrici a livello 
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Figura 50 Soluzioni tecnologiche volte a mitigare l’impatto ambientale e sonoro della produzione eolica 
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europeo, evidenziando uno stato “ecologico” non soddisfacente per oltre la metà dei fiumi e dei laghi 
europei (Figura 2). 
 

 
Figura 52 Stato di conservazione delle specie (a) e degli habitat (b) associati ad ecosistemi fluviali e lacustri [9] 

 
 
In particolare, tale relazione evidenzia come il principale fattore di pressione e di incidenza sullo stato dei 
corpi idrici e sulle specie ad essi associate sia dovuto alle modifiche delle condizioni idrauliche indotte 
dall’uomo (Figura 3). 
 
 

 
Figura 53 Primi 10 fattori di pressione e minaccia (in percentuale di frequenza) riportati per le specie (direttiva 

Habitat) associate a ecosistemi fluviali e lacustri [9] 
 
A differenza però di quanto si possa pensare, la stessa Agenzia Europea evidenzia come la modifica delle 
condizioni idrauliche ad opera dell’uomo non è imputabile alla sola produzione idroelettrica, ma 
concorrono altri fattori tra cui lo sviluppo urbano, le opere di difesa contro le alluvioni, la navigazione nelle 
acque interne, la rettificazione ed il drenaggio dei terreni a fini agricoli, e la produzione di energia elettrica 
da fonti diverse (rilascio di acque di raffreddamento, ecc…). 
 
In una prospettiva di ripristino e/o salvaguardia del “buono stato” dei corpi idrici, è tuttavia necessario 
identificare tutti i possibili effetti diretti ed indiretti di una centrale idroelettrica sui corpi idrici e sugli 
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ecosistemi ad essi correlati al fine di effettuare una corretta valutazione dell’impatto di nuove centrali e 
dell’opere di mitigazione da mettere in atto per ridurre l’impatto di centrali già esistenti. 
In particolare, uno studio commissionato dalla DG Ambiente della UE a Arcadis [10] ha identificato tutti i 
possibili effetti che possono derivare da una centrale idroelettrica durante l’intero ciclo di vita (dalla 
costruzione iniziale fino al suo smantellamento): 

• Variazione della morfologia dei fiumi e degli habitat fluviali con conseguente disturbo degli habitat 
a monte, a valle o nell’area circostante 

• Barriere alla migrazione e alla distribuzione delle specie protette a causa di interruzioni e/o disturbo 
del corridoio migratorio 

• Perturbazione delle dinamiche di sedimentazione a causa di strutture di sbarramento come briglie e 
dighe con effetti sulle specie e sulle strutture idro-morfologiche 

• Variazioni del regime della portata ecologica [11] con effetti negativi sull’habitat del corso idrico e/o 
su habitat correlati al corso idrico 

• Variazioni della portata fluviale indotte dall’esercizio di grandi centrali idroelettriche (hydropeaking) 
con effetti sulle specie presenti. 

• Variazioni dei cicli alluvionali stagionali 
• Variazioni dello stato chimico e della temperatura dell’acqua, dovute ad esempio ad accumulo di 

inquinanti nei sedimenti a seguito dell’introduzione di opere di sbarramento 
• Ferimenti ed uccisioni di pesci a seguito dell’attraversamento della centrale idroelettrica 

Sebbene l’impatto relativo ad una centrale idroelettrica possa quindi essere significativo, lo studio condotto 
da Arcadis sottolinea in maniera altrettanto evidente la variabilità di questo impatto in funzione del sito 
considerato. Le caratteristiche idro-morfologiche del fiume, il suo stato fisico ed ecologico, la tipologia di 
habitat e specie interessate, nonché le caratteristiche stessa della centrale idroelettrica (da costruire o 
esistente) hanno una significativa incidenza sull’entità dell’impatto e sulla sua rilevanza. Per quanto 
riguarda l’entità dell’impatto, l’estrema variabilità e la specificità dei casi è evidente nel tasso di mortalità 
dei pesci, in cui si può passare da casi con tasso di mortalità nullo fino a casi con tasso di mortalità pari la 
100% [12-13]. Per quanto riguarda infine la rilevanza, ci sono essere situazioni in cui la perdita di pochi 
esemplari (per ferimento o per difficoltà nel corridoio migratorio) può essere irrilevante per alcune specie o 
estremamente dannosa per altre. 
E’ quindi evidente come, da una parte, diventi fondamentale valutare ogni impianto (nuovo o esistente) in 
modo individuale, ma dall’altra, sia altrettanto evidente la difficoltà di un tipo di valutazione così sito-
specifica. 
Tuttavia, la transizione verso una società basata al 100% sulle fonti rinnovabili non può prescindere 
dall’idroelettrico sia in termini di nuovi possibili impianti da costruire sia in termini di “ristrutturazione” 
degli impianti esistenti al fine di limitarne a posteriori l’impatto sull’ambiente tramite opere di mitigazione 
senza perderne il contributo positivo in termini di produzione da fonti rinnovabili. 
A supporto di processi decisionali a livello politico volti in questa direzione, si ritrovano a livello europeo 
alcuni esempi di “best practises” volti a favorire una valutazione di impatto il più oggettiva possibile nonché 
a fornire agli investitori validi strumenti di auto-valutazione preliminare sia in fase di nuova concessione sia 
in fase di rinnovo della concessione. Tra questi, oltre ad alcuni documenti definiti per contesti specifici [14-
15], merita sicuramente una menzione particolare, il cosiddetto “Protocollo per la valutazione della 
sostenibilità dell’energia idroelettrica” [16], pubblicato nel giugno 2008 dall’International Hydropower 
Association (IHA). Tale protocollo venne definito da un gruppo di stakeholders (ONG sociali ed ambientali, 
governi, banche e rappresentanti del settore idroelettrico) a valle dell’Hydropower Sustainability 
Assessment Forum con l’obiettivo di fornire un dettagliato strumento di verifica della sostenibilità 
dell’energia idroelettrica.  
Tale protocollo1 si compone di 5 documenti, uno introduttivo al protocollo stesso, e 4 di verifica della 
sostenibilità in ognuna delle fasi principali di una centrale idroelettrica (fase iniziale, preparazione, 
attuazione ed esercizio), sostenibilità valutata da tutti i punti di vista: ambientale, sociale, tecnico ed 
economico/finanziario. 

                                                           
1 http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx 
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Per ognuna delle fasi sopra menzionate, sono stati definiti diversi ambiti di verifica in base alla fase di 
sviluppo (Tabella 10). 

Tabella 10 Ambiti di verifica suddivisi per fase di sviluppo della centrale idroelettrica e tipologia [16] 
 

 
 
 
Ad ognuno di questi ambiti di verifica viene assegnato un punteggio da 1 a 5, secondo criteri definiti in 
modo accurato e mirato al fine di consentire una valutazione quanto più oggettiva possibile.  
Tra le fasi di sviluppo della centrale, la fase iniziale è uno strumento principalmente a supporto di 
valutazioni da parte di investitori nell’ambito idroelettrico, mentre quella di preparazione è a supporto di 
interesse principalmente politico-legislativo, al fine di definire una procedura di valutazione oggettiva per il 
rilascio della concessione. Nell’ambito di questa fase si inseriscono tutte le verifiche relative alle direttive 
Habitat, Uccelli e Acque. 
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Un altro esempio di “buona prassi” acquisibile nell’ambito di una verifica di sostenibilità è rappresentato 
dalla certificazione proposta dal progetto europeo CH2OICE [17]. A differenza infatti di altre prassi definite 
con riferimento a situazioni ben specifiche e quindi più difficilmente esportabili a contesti diversi [18-19], le 
linee guida alla base della certificazione CH2OICE è stata definita con caratteri di generalità volti a 
consentirne la possibile applicazione in contesti diversi, come dimostrato dalla sua validazione in due 
diversi Paesi europei (Italia e Slovenia). La certificazione, ottenibile tramite una procedura sviluppata 
secondo criteri di sostenibilità tecnica ed economica, è rivolta ad impianti idroelettrici ad elevato standard 
ambientale. Tale certificazione è in accordo con la Direttiva Acque e si integra con altri strumenti esistenti a 
livello europeo come Ecolabel, EMAS, EIA (Environmental Impact Assessment) e SEA (Sustainable Energy 
Action). 
Le linee guida alla base della certificazione, destinate agli organi preposti alle valutazioni ma anche agli 
investitori in ambito idroelettrico, aiutano ad individuare e certificare installazioni "a impatto zero" – ad 
esempio, impianti su corpi idrici artificiali "non significativi" – e guidano nella identificazione delle giuste 
informazioni per la valutazione e l'autorizzazione della centrale idroelettrica. 

Sia il protocollo per la valutazione della sostenibilità sia la certificazione CH2OICE rappresentano due 
strumenti fondamentali per supportare e guidare l’apporto dell’energia idroelettrica nella transizione della 
Regione Veneto al 100% di energia pulita. Entrambi questi strumenti infatti sono stati costruiti secondo 
principi di valutazione oggettiva applicabili non soltanto in occasione del rilascio della concessione ma 
anche nella fase di discussione del rinnovo della concessione stessa, che potrebbe essere condizionata alla 
messa in atto di opere di mitigazione volte ad ammodernare centrali idroelettriche esistenti, per 
migliorarne l’impronta ecologica. Questo consentirebbe di migliorare lo stato complessivo degli ecosistemi 
e delle acque da un lato e di evitare (o rispondere a) procedure di effrazione da parte della Comunità 
Europea dall’altro lato. 

A valle di procedure di valutazione di centrali nuove ed esistenti, si potrebbero concordare opere di 
mitigazione volte ad evitare il verificarsi di danni o a ripristinare danni già in atto. Sarebbe infine opportuno 
implementare sistemi di monitoraggio volti a verificare l’efficacia delle misure messe in atto e a pianificare 
ulteriori azioni correttive. 
 
1.3.4. Conclusioni 
L’energia idroelettrica riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito della produzione da fonti 
rinnovabili a livello regionale, andando a soddisfare il 9.2% della domanda della regione rispetto all’attuale 
6.4% di energia eolica e fotovoltaica messe assieme [1]. Inoltre, si è evidenziato come esista ancora un 
potenziale sfruttabile, intorno ai 150 MW, che consentirebbe di incrementare l’apporto produttivo da fonti 
rinnovabili della Regione Veneto. Tale potenzialità è principalmente incentrata nelle province del veronese 
e del bellunese ed è rappresentata da impianti di medio-piccola taglia (Figura 4). Questa tipologia di 
impianto presenta caratteristiche contrastanti: da un lato gli impianti di piccola-taglia sono preferibili ad 
impianti di grande taglia considerati meno “invasivi” e di “impatto” a livello ambientale-ecologico, dall’altro 
però sono di potenza decisamente inferiore e quindi per eguagliare la produzione di un impianto di grande 
taglia, si devono installare numerosi impianti di piccola taglia. 
Nell’analizzare quindi la convenienza di sfruttare o meno il potenziale idroelettrico disponibile nella 
Regione Veneto, non si può prescindere da alcune considerazioni sull’attuale situazione energetica della 
Regione. Secondo i dati di Terna relativi al 2017 [1], la Regione Veneto ha un deficit di produzione rispetto 
alla domanda pari al 51%, coperto tramite importazioni e cessioni da altre Regioni (Figura ). 
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Figura 54 Serie storica superi (+) e deficit (-) della produzione di energia in Veneto  

rispetto alla richiesta (Anni 1973-2017) [1] 
 
A ciò si aggiunge il fatto che il 33.4% della produzione è ancora affidato a centrali termiche (a olio, gas 
naturale, biomasse, ecc…) contro il 15.6% delle fonti rinnovabili (Figura ). Ne consegue che la transizione 
della Regione verso una situazione di sostenibilità “100% renewables” richiederebbe un incremento della 
produzione da fonti rinnovabili intorno all’85%. 

 
Figura 55 Bilancio energetico della Regione Veneto nel 2017 [1] 

 
In questo contesto, è evidente come ogni possibilità di produzione da fonti rinnovabile debba essere 
adeguatamente ed opportunamente sfruttata al fine di conseguire un obiettivo così ambizioso. Si rendono 
però necessarie alcune considerazioni di carattere non solo ambientale ma anche economico.  
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Da un lato, come si è precedentemente discusso, le direttive europee (Habitat, Uccelli, Acque) richiedono di 
tutelare l’ambiente al fine di evitare situazioni di degrado e/o danni diretti o indiretti agli ecosistemi e alle 
acque della Regione. Questo impone agli organi preposti di effettuare valutazioni di impatto puntuali ed 
definite secondo criteri di oggettività in fase di richiesta di una concessione e di prevedere un monitoraggio 
continuo, anche a valle del rilascio/rinnovo della concessione, per verificare l’efficacia delle misure di 
mitigazione e/o compensazione messe in atto. 
Dall’altro lato, è necessario creare delle condizioni adeguate ad incentivare gli investitori in ambito 
idroelettrico, condizioni quali: 

• Definizione di procedure di valutazione secondo criteri oggettivi e ben definiti che consentano agli 
investitori di effettuare uno screening già in fase preliminare al fine di arrivare alla richiesta della 
concessione con la ragionevole certezza di ottenerla. Si veda a questo proposito sia il Protocollo per 
la valutazione della sostenibilità sia la certificazione CH2OICE 

• Durata della concessione adeguata a garantire un rientro economico agli investitori.  
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Sezione 1.4: Settore del biogas e del biometano (Prof. Alberto Bertucco, Dott.ssa Donatella 
Banzato)  
 
 
1.4.1.  Introduzione: quadro d’insieme del biogas nel mondo, in Europa e in Italia 
1.4.1.1. Il biogas e la digestione anaerobica (DA) 
Il biogas viene prodotto mediante digestione anaerobica (DA), ossia biodegradazione della sostanza 
organica presente nelle biomasse, in assenza di ossigeno. E’ un gas costituito prevalentemente da metano 
(CH4 tra il 50 e il 75% vol) e anidride carbonica (CO2 45-20% vol) dotato di un potere calorifico inferiore (PCI) 
compreso generalmente tra i 18,6 e i 21,6 MJ/Nm3 (D’Apote e Migliardi, 2010). Il biogas costituisce una 
risorsa di energia rinnovabile e può fornire una valida alternativa al soddisfacimento delle richieste 
energetiche mondiali. Il suo utilizzo permette di ridurre le emissioni di gas serra ed esso viene classificato 
come carbon neutral, in quanto il carbonio in esso presente proviene da materia organica che a sua volta lo 
aveva catturato dalla CO2 atmosferica in tempi relativamente brevi.   
Il processo può avvenire a diverse temperature, le quali determinano anche i differenti tempi di 
permanenza del materiale nel digestore. Le condizioni più comuni sono quelle di mesofilia (temperatura di 
circa 35°C) e determinano un tempo di permanenza compreso tra i 15 e 50 giorni. È possibile tuttavia 
lavorare anche in termofilia, con temperatura prossima ai 55°C e tempo di ritenzione tra i 14 e i 16 giorni, o, 
più raramente, a freddo (digestione psicrofila), al di sotto dei 20°C e con durata di 60-120 giorni (Bordoni et 
al., 2010). La digestione anaerobica è un processo complesso e comprende quattro principali fasi che si 
svolgono in serie ad opera di differenti gruppi di batteri. In un primo momento si assiste all’idrolisi di 
carboidrati, proteine e grassi in sostanze più semplici. Successivamente, si formano, grazie alla presenza di 
batteri acidogeni, acidi organici volatili a catena corta (VFA, Volatile Fatty Acids). Questi ultimi, in seguito, 
incorrono nel processo di acetogenesi, grazie al quale vengono trasformati in acido acetico CH3COOH. 
Infine, nella fase di metanogenesi l’acido acetico viene convertito biologicamente da particolari batteri 
acetoclastici a CO2 e CH4.   
Le matrici avviabili a DA possono essere di vario tipo e derivare perciò da diversi settori produttivi: 

− Settore agricolo: reflui zootecnici (es. liquami suini, bovini e, con opportune precauzioni, deiezioni 
avicole), residui colturali (es. paglia, pula di riso, colletti di barbabietole, ecc.), colture energetiche 
dedicate (es. mais, sorgo, triticale, ecc.). 

− Settore agroindustriale: scarti organici di macellazione, siero, sottoprodotti orto-frutticoli, fanghi e 
reflui dell’industria enologica. 

− Settore industriale: acque reflue e/o fanghi ottenuti dalla loro depurazione.  
− Settore civile: frazioni organiche di rifiuti solidi urbani (FORSU) trattate in maniera specifica ovvero 

da discarica civile. 
Particolare attenzione deve essere posta alle normative che regolano l’utilizzazione di tali matrici e dei 
successivi prodotti della DA, come il digestato2, che possono determinare lo status giuridico dello stesso 
impianto di DA. Si può, ad esempio, considerare un impianto di DA che utilizzi solo reflui zootecnici in co-
digestione con residui colturali e colture energetiche dedicate prodotte nell’azienda agricola dove opera 
l’impianto di DA stesso. Un impianto di questo tipo non è soggetto al complesso di norme relative ai rifiuti, 
purché il digestato prodotto dalla DA possa essere (e venga effettivamente) utilizzato agronomicamente 
nella stessa azienda di produzione. Viceversa, un impianto di DA che utilizzi in tutto o in parte acque reflue 
e/o fanghi industriali o civili ovvero FORSU deve essere considerato un impianto di trattamento di rifiuti. In 
questo caso, anche i substrati organici in ingresso così come il digestato prodotto dalla DA ricadono nel 
campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. 
a. Condizioni operative del processo di DA e caratteristiche del biogas   
Il processo di digestione anaerobica è molto delicato e necessita di particolari condizioni affinché possa 
avvenire al meglio. I principali parametri da tenere sotto controllo sono (Al Seadi et al. 2008):  

− omogeneizzazione del materiale in ingresso  
− assenza di ossigeno  

                                                           
2 Per la definizione di digestato e per il suo utilizzo, si veda il paragrafo 1.1.5 
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− temperatura: 30-40°C sistemi mesofili 40-55°C sistemi termofili  
− ambiente neutro, con pH tra 6,7 e 7,4 (comunque sempre inferiore ad 8) 
− elevata umidità nel substrato (>50%) 
− rapporto C/N compreso tra 20-40  
− tempo di residenza (HRT) nel digestore adeguato  
− acidità volatile < 15 meq/L  
− alcalinità > 50 meq/L (il rapporto tra alcalinità e acidità volatile deve essere almeno di 2-3:1)  

È rilevante osservare che, tra le fasi del processo di DA, quella metanigena è la più lenta; inoltre, è 
necessario mantenere un equilibrio tra la quantità di acido acetico prodotto e quello trasformata in 
metano. Infatti, un accumulo di acido acetico risulta dannoso per i batteri metanigeni e potrebbe, sul lungo 
termine causare l’arresto del processo. Valori di pH inferiori a 6,5 indicano un accumulo di acidi grassi 
volatili, spesso riconducibili a un eccesso di prodotto in entrata. Ovviamente il tempo di ritenzione del 
materiale nel digestore deve essere superiore al tempo di duplicazione dei batteri, che a sua volta è in 
funzione delle caratteristiche di biodegradabilità del substrato e delle condizioni di processo. A seguito del 
processo di digestione anaerobica si ottiene un biogas che presenta una composizione tipica simile a quella 
riassunta in Tabella 11. 
 
 

 CH4 CO2 H2 N2 CO H2S H2O R2SiO 
% vol 50-75% 25-45% 1-10% 0,5-3% 0,10% 0,02-

0,2% 
Saturazione Tracce 

Tabella 11 Composizione tipica del biogas in uscita dalla digestione anaerobica (fonte: Al Seadi et Al. 2008) 
 
b.  Schemi impiantistici per la DA   
In funzione della diversa percentuale di sostanza secca della biomassa da trattare esistono diversi schemi 
impiantistici per la digestione anaerobica. In particolare, i principali sono: 

− digestione ad umido (wet), la tecnologia più comune ed applicata spesso ai liquami zootecnici, 
adottata quando nel substrato da trattare vi è un contenuto di sostanza secca inferiore al 10%; 

− digestione a secco (dry), per tenori di sostanza secca superiori al 20%;  
− digestione a semisecco (semi-dry), per contenuti intermedi di sostanza secca. 

È possibile differenziare i processi di digestione anaerobica anche fra monostadio e bistadio; nel primo 
caso, tutte le fasi di degradazione biologica avvengono in un unico digestore, nel secondo, invece, si ha un 
primo reattore nel quale il substrato viene sottoposto ad idrolisi e fermentazione acida, mentre la fase di 
metanogenesi avviene nel secondo reattore.  
Vengono brevemente descritti i processi monostadio, ad oggi presenti con un maggior numero di 
applicazioni.  
La digestione ad umido costituisce la tecnologia impiantistica maggiormente consolidata. Normalmente 
viene impiegato il classico reattore completamente miscelato (CSTR – Completely Stirred Tank Reactor) in 
condizioni di mesofilia, cioè con una temperatura tra i 30 e i 40 °C. La biomassa viene pretrattata per 
raggiungere il tenore di solidi totali appropriato, ed omogeneizzata prima dell’introduzione nel digestore. 
Spesso sono richieste una sorta di “diluizione” della matrice in ingresso con liquami vari e/o acqua di 
processo ricircolata dal digestore stesso ed una rimozione dei materiali inerti e grossolani, i quali 
potrebbero dare luogo a problemi meccanici alle apparecchiature. Lo schema tipico della digestione ad 
umido è quello riportato in precedenza in Figura 56.  
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Figura 56 Schema di un impianto di digestione ad umido (Bordoni et al., 2010) 

 
Generalmente, i carichi organici coinvolti in questo processo sono compresi tra i 2 e 5 kg SV/m3 al giorno 
(SV indica i solidi volatili); carichi maggiori possono originare una diminuzione nella produzione di biogas a 
causa della diffusione all’interno della massa di sostanze inibenti dovuta alle condizioni di completa 
miscelazione.  
Nella digestione a secco vengono trattate matrici con tenore di sostanza secca superiore al 20% senza la 
necessità di operare una diluizione. Si tratta di una tecnologia che ben si addice, perciò, al trattamento 
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. In genere l’unico pretrattamento previsto è costituito da una 
vagliatura grossolana per rimuovere le frazioni con dimensioni maggiori di 40 mm; in questo modo vengono 
notevolmente limitate le perdite di sostanza organica biodegradabile utile alla produzione di biogas. 
Comunemente la tipologia di reattore utilizzato è quella a pistone (PFR – Plug-Flow Reactor) al cui interno è 
presente un sistema di agitazione in grado di favorire la liberazione del biogas. Di frequente questi sistemi 
lavorano in condizioni termofile (Figura 57). 
L’utilizzo di reattori plug-flow è conveniente soprattutto con carichi organici molto elevati, per i quali i 
reattori CSTR presenterebbero problemi. Nel caso in cui la biomassa presenti tenore di sostanza secca 
molto alto (anche solo 40-45% d’acqua), è inoltre possibile operare in digestori semicontinui con flusso a 
pistone: a questo scopo, vengono posti in serie più reattori batch con un ciclo di 28 giorni, in modo da 
ottenere un processo continuo. 
 

 
Figura 57 Schema tipico di un digestore a secco (flusso orizzontale, PFR) (Bordoni et al., 2010). 
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Sebbene questa tipologia sia meno performante rispetto ad un CSTR classico, i digestori semicontinui sono 
molto flessibili rispetto alla dieta e dunque adatti anche per rifiuti “sporchi”.  
La digestione a semi-secco, infine, impiega matrici con contenuto di sostanza secca intorno al 12-18%. 
Anche in questo caso è possibile il suo utilizzo con dieta FORSU e senza la necessità di pretrattamenti 
particolarmente impegnativi. In questo caso vengono utilizzati prevalentemente reattori CSTR, in regime 
mesofilo o termofilo (40-55 °C).  
 
 

 
Figura 58 Schema di un impianto di digestione a semi-secco (Bordoni et al., 2010) 

 
La miscelazione delle matrici avviene mediante agitatori meccanici, ma talvolta come supporto si applica il 
ricircolo di una parte del biogas ottenuto. Normalmente il reattore presenta volume minore rispetto al 
corrispondente digestore ad umido; tuttavia, le dimensioni aumentano quando vengono trattate matrici 
con sostanza secca superiore al 20-25%, per le quali è necessaria una diluizione preventiva. Un altro 
schema impiantistico prevede l’utilizzo di un reattore cilindrico orizzontale operante in mesofilia e/o 
termofilia con flusso a pistone, nel quale il materiale viene spinto in avanti pneumaticamente grazie ad 
agitatori meccanici. Lo schema d’impianto tipico è riportato in Figura 58.  
c.  Come scegliere l’alimentazione per un impianto di digestione anaerobico 
Molti sono i fattori che influiscono sulla scelta della dieta utile per alimentare un impianto di DA (Adani 
et.Al. 2008):  
• caratteristiche fisiche, e potenziale metanigeno della biomassa;  
• reperibilità in termini di quantità e continuità;  
• costo per l’acquisto del substrato e costi relativi al suo specifico utilizzo.  
La composizione della biomassa ne delinea i quantitativi e le tipologie di carboidrati, lipidi, proteine, la 
presenza eventuale di strutture lignocellulosiche non degradabili e la dimensione delle particelle di solido. È 
dunque necessario controllare i seguenti parametri associati a ciascun substrato:  
• sostanza secca o solidi totali (SS o ST);  
• sostanza organica o solidi volatili (SO o SV);  
• componente fibrosa (cellulosa, emicellulosa, lignina);  
• azoto totale e carbonio organico;  
• produzione potenziale di biogas e relativa percentuale di metano.  
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La sostanza secca (SS) rappresenta il contenuto di materiale secco, ottenibile essiccando l’unità di peso di 
biomassa ad una temperatura di 105°C fino al raggiungimento di condizioni stazionarie. Nella sostanza 
secca sono quindi comprese sia la frazione organica effettivamente sfruttabile dal punto di vista energetico, 
sia una piccola quantità di inerti. La biomassa residua dopo il processo di DA andrà a produrre direttamente 
digestato.   
La sostanza organica (SO) è la frazione di sostanza secca effettivamente fermentabile e identifica quindi il 
metano potenzialmente producibile. La sua determinazione si può effettuare attraverso una combustione a 
650°C che libera il contenuto organico, fino al raggiungimento di un peso costante. Le colture energetiche 
dedicate possiedono un contenuto di SO elevato (90-95%) rispetto agli effluenti di allevamento che sono 
pre-digeriti (60-80%) (Al Seadi, et Al. 2008).  
La componente fibrosa della frazione organica, in particolare il suo grado di lignificazione, è di notevole 
importanza ai fini della conversione anaerobica. La presenza di composti ligno-cellulosi ha infatti un effetto 
di rallentamento sulla degradazione di un substrato, e richiede pretrattamenti.  
Azoto totale e carbonio organico vengono monitorati attraverso il rapporto C/N il cui valore ottimale è di 
20:1 – 30:1. Un quantitativo di azoto troppo scarso rallenta infatti l’attività microbiotica, mentre un valore 
troppo elevato può essere tossico per eccesso di ammoniaca nel corso della digestione.  
La produzione specifica di biogas si esprime in normal metri cubi (Nm3) per unità di massa organica. Essa 
indica cioè la quantità di biogas ottenuto durante il processo di digestione anaerobica, e dipende molto dal 
substrato in ingresso.  
d.  La co-digestione  
Essa consiste nel contemporaneo utilizzo di diverse categorie di substrati all’interno del digestore. Questa 
soluzione è molto diffusa in quanto consente di ottimizzare la produzione di biogas, migliorando le rese 
produttive e garantendo una maggiore stabilità del processo di digestione anaerobica. Si consideri infatti 
che la disponibilità e la composizione dei substrati (in particolar modo quelli provenienti da coltivazioni 
energetiche) è fortemente soggetta alla stagionalità, ma può essere superata prevedendo la costruzione di 
locali adibiti allo stoccaggio, oltre che attraverso la co-digestione con altre tipologie di substrati. I reflui 
zootecnici da allevamento subiscono invece lievi variazioni di quantità, ma sensibili cambiamenti di tipo 
qualitativo, in funzione dell’alimentazione del bestiame. Un ulteriore fattore che deve essere considerato è 
quello economico: alcuni sottoprodotti sono gratuiti per il proprietario dell’impianto, come i reflui, i 
liquami, altri sono addirittura fonte di guadagno, come i rifiuti urbani, altri ancora invece sono 
un’importante voce di costo come i substrati provenienti da coltivazioni energetiche. Un’alimentazione di 
tipo eterogeneo consente, infine, di aumentare la flessibilità dell’impianto e garantirne il funzionamento 
tutto l’anno. 
e. Impieghi del biogas e del digestato  
 Il biogas ottenuto dal processo di digestione anaerobica può essere utilizzato in tre modi:  

− per combustione diretta in caldaia, con produzione di sola energia termica;  
− per combustione in un cogeneratore, con produzione di energia elettrica e termica. Il calore 

prodotto talvolta viene sfruttato anche in sistemi ad assorbimento per la produzione di energia 
frigorifera, dando luogo alla cosiddetta trigenerazione; 

− per trasformazione (upgrading) a biometano, da impiegare nell’autotrazione o da immettere nella 
rete del gas.  

Sebbene l’impiego più comune sia costituito dalla cogenerazione, l’upgrading a biometano sta assumendo 
sempre maggiore rilevanza, come si vedrà in seguito. 
La digestione anaerobica, tuttavia, non porta solamente alla produzione di biogas grezzo: in uscita dal 
digestore si ottiene anche una frazione semi liquida, chiamata digestato. Quest’ultimo, grazie alle sue 
caratteristiche fertilizzanti, se applicato con una tecnica di utilizzo agronomico idonea, è l’elemento chiave 
di chiusura del ciclo aziendale, e può sostituire i fertilizzanti di sintesi assicurando il mantenimento della 
sostanza organica nei terreni con risvolti economico-ambientali di sicuro interesse. Il digestato è, infatti, 
una soluzione organica che contiene generalmente un mix di macro e micro elementi fertilizzanti in forme 
prontamente disponibili e stabilizzate. Il processo di digestione anaerobica, in particolare, senza ridurre i 
quantitativi di azoto e fosforo di origine, determina una riduzione della sostanza organica meno stabile e 
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mineralizza parte dell’azoto organico in azoto ammoniacale, rendendolo prontamente disponibile alle 
piante. La composizione tipica del digestato è riportata in Tabella 12. 
 

Tabella 12 Composizione del digestato (Barbanti et al.,2010) 
Sostanza secca- 
ss [g/kg] 

Solidi 
volatili [%ss] 

 
pH 

Azoto 
totale 
Kjeldhal – 
NKT [g/kg] 

Azoto 
ammoniacale 
N-NH4 
[%NTK] 

 
C/N 

Fosforo 
P2O5 
[g/kg] 

 
Potassio 
K2O 
[g/kg] 

30-90 50-70 7,5-8,2 3-6 50-80 3-8 0,8-1,6 4,7 
 
 
Così come da tabella 12, l’apporto fertilizzante del digestato non è standardizzato e il titolo di elementi 
nutritivi contenuti risulta variabile a seconda delle caratteristiche delle matrici utilizzate in ingresso. Il 
valore fertilizzante del digestato, inoltre, è maggiore all’aumentare della percentuale di disponibilità dei 
nutrienti. A differenza degli effluenti zootecnici tal quali, infatti, essendo la componente minerale dell’azoto 
presente nel digestato in gran parte ammoniacale e prontamente disponibile per la pianta subito dopo 
l’applicazione, l’efficienza di utilizzo dei nutrienti risulta direttamente proporzionale alla percentuale di ione 
ammonio contenuto. Ne consegue che il digestato può essere considerato quale “fertilizzante rinnovabile” 
organico a pronto effetto, completo ed equilibrato e ad elevato valore ambientale.  (Bezzi e Pieroni, 2012). 
f. Quadro d’insieme del biogas nel mondo, in Europa e in Italia 
Gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di fonti rinnovabili sono ambiziosi sia per quanto riguarda gli usi 
energetici che per un loro utilizzo nei trasporti. Al 2030 il 27% del consumo finale lordo di energia dovrà 
essere prodotto da fonti rinnovabili; al contempo, le emissioni di CO2 dovranno ridursi del 40% entro il 
medesimo orizzonte temporale e dell’80% entro il 2050 rispetto ai valori registrati nel 1990. 
Entro il 2025 nel mondo verranno costruiti nuovi impianti per biogas per circa 2.600 MW e l’Europa, che è 
già il più importante driver di questo mercato, rimarrà leader nonostante la crisi sul mercato tedesco. A 
dirlo è uno studio pubblicato dalla compagnia di consulenza tedesca ecoprog (2016) “Biogas to Energy” sul 
mercato del biogas, che evidenzia come, attualmente, oltre il 90% di questi impianti si trovano in Europa, 
realizzati soprattutto grazie agli incentivi per le energie rinnovabili avviati negli anni ‘90. Circa due terzi di 
tutti gli impianti a biogas del mondo sono in Germania, a seguire Stati Uniti, Cina e Italia. Ad assumere 
maggiore importanza in futuro saranno Asia e Nord America, dove significative sovvenzioni al biogas stanno 
già dando risultati positivi. 
Per comprendere meglio i numeri della filiera biogas europea, si è preso a riferimento uno studio condotto 
dall’ European Biogas Association (EBA) che, nell’ultimo rapporto del 2018, parla di un comparto 
fortemente sviluppato, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo decennio. Tra il 2009 e il 2017 il 
numero di impianti di DA è quasi triplicato, passando da 6.200 a 17.783 unità. La crescita è stata 
particolarmente intensa soprattutto dal 2010 al 2012. Un simile sviluppo è ascrivibile all’aumento del 
numero degli impianti a matrice agricola, passati dalle 4.797 unità del 2009 alle 12.496 del 2016, che 
risultano in assoluto i più numerosi nel territorio europeo. 
Analizzando i dati pubblicati nel Report 2018 dell’EBA, il paese con il maggiore incremento di impianti nel 
2017 è stato la Germania (+122 impianti), seguita dall'Italia (+100 impianti), dalla Francia (+74 impianti), dal 
Regno Unito (+55 impianti) e dalla Spagna (+43 impianti). Nonostante il consolidamento dei dati, il 2017 ha 
visto un incremento complessivo di 351 impianti di biogas operativi in Europa, con una crescita del 2% 
rispetto al 2016. 
La Germania è stata la forza trainante per lo sviluppo del biogas per molti anni ed è ancora, come 
accennato, il primo paese in termini di numero di impianti operativi. Il recente rallentamento tedesco è in 
parte compensato da un numero crescente di nuove costruzioni nel Regno Unito e in Francia. La figura 59 
evidenzia il numero di impianti di biogas nei Paesi della UE, mostrando chiaramente la Germania (10.971 
impianti) e l'Italia (1.955 impianti) come capofila, seguiti da Francia, Svizzera, Gran Bretagna, e Repubblica 
Ceca con oltre 500 impianti operativi ciascuno.  
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La capacità elettrica installata totale degli impianti di biogas in Europa è aumentata del 5% nel 2017, 
raggiungendo un totale di 10.532 MWel, nel 2014 risultavano installati 8.355 MWel. Questa cifra è 
aumentata di 2.177 MWel negli ultimi quattro anni, di cui 547 MWel installati solo nel 2017.  
 
 
 

 
Fig. 59. Numero di impianti di biogas nei paesi europei, disposti in ordine decrescente (Fonte: Report EBA 2018) 

 
 
E’ interessante osservare come lo sviluppo della capacità elettrica da biogas in Europa ha visto una 
maggiore crescita rispetto al numero di impianti di biogas realizzati, evidenziando una tendenza verso 
installazioni con capacità più elevate rispetto agli anni precedenti. L’energia elettrica prodotta arriva 
principalmente da impianti di biogas alimentati da fonti agricole, che comprendono il trattamento di residui 
agricoli da materiale vegetale oltre che da reflui zootecnici, ma anche da digestione di colture energetiche 
dedicate. 
In figura 60 vengono rappresentate le dimensioni medie degli impianti in ogni Paese europeo. Sono stati 
rilevati impianti di dimensioni inferiori rispetto alla media europea, con una potenza di circa 0,5 MWel, in 
Austria, Svizzera, Danimarca, Estonia e Germania.  Nel Regno Unito sono presenti gli impianti con le 
dimensioni medie più alte, con una potenza media installata pari a 2,68 MWel, seguita dall'Irlanda con 1,79 
MWel. 
Analizzando i dati ottenuti da uno studio condotto da EUROSTAT, è interessante rilevare l’uso pro capite di 
energia elettrica da biogas nel 2017 rispetto al consumo totale di energia elettrica pro capite nel 2016. In 
Germania, il 6,63% del consumo totale di elettricità di ciascun membro della popolazione è coperto dalla 
produzione di elettricità da biogas. La produzione di elettricità da biogas rappresenta più dell'1% del 
consumo pro capite in Lettonia (5,94%), Lussemburgo (5,24%), Svizzera (4,55%), Danimarca (4,46%), Italia 
(3,28%), Slovacchia (2,55%), Regno Unito (2,50%), Paesi Bassi (1,88%), e Belgio (1,27%). Negli altri Paesi, 
rappresenta valori inferiori all’1%.  
 

1955 
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Figura 60. Sviluppo del biogas totale IEC (MW) per materia prima (a sinistra) e dimensioni medie degli impianti per 

Paese (MW / impianti) (a destra). (Fonte: Report EBA 2018) 
 

- Per quanto riguarda il contributo del biogas alla produzione totale di energia elettrica in Italia, 
esso si è attestato su un valore pari a circa il 2.9% (le rinnovabili, tutte insieme, producono circa 
il 35% dell’energia elettrica). Ciò è conseguenza del fatto che, negli ultimi anni, si è registrato 
un notevole incremento del numero degli impianti di biogas in Italia, principalmente collegati al 
settore agricolo, con l’utilizzo sia di biomassa proveniente dai reflui zootecnici che dalle attività 
agricole e forestali. La produzione di biogas da biomasse agricole è stata alimentata infatti dal 
forte interesse delle aziende agro-zootecniche per due principali motivi: 

1. la crisi di redditività degli allevamenti con la ricerca di fonti diversificate di reddito; 
2. il miglioramento della sostenibilità ambientale con riguardo alla gestione dei reflui zootecnici.  

-  
- Come è noto, gli impianti di taglia non superiore ad 1MWel hanno beneficiato dal 2008 fino a 

tutto il 2012 di un’incentivazione omnicomprensiva di 0,28 euro/kWh per l'energia elettrica 
immessa in rete. 

- La condizione incentivante, voluta dal legislatore, ha rappresentato una grande opportunità 
imprenditoriale, perché ha significato produrre energia elettrica rinnovabile in ambito agro-
zootecnico introitando tutto il valore aggiunto della filiera produttiva, con la certezza della 
vendita integrale di tutta la produzione ad un unico acquirente, ad un prezzo garantito per un 
periodo già prestabilito, e che risulta più lungo del ritorno dell’investimento (la durata degli 
incentivi era fissata a 15 anni). L’incremento di impianti è avvenuto specialmente nelle regioni 
della Pianura Padana, dove è maggiormente sviluppato il comparto zootecnico. 

 
1.4.1.2. Uno sguardo al biometano in Europa 
Il biogas, dopo una opportuna purificazione, nota con il temine inglese di upgrading, che consiste 
sostanzialmente nella rimozione degli inquinanti in esso contenuti (come ad esempio la CO2), può 
raggiungere caratteristiche simili a quelle del gas naturale compresso (CNG) con un contenuto di metano 
(CH4) pari al 95÷98%. Il nuovo prodotto prende il nome di biometano, e può essere immesso in rete per una 
sua valorizzazione, ad esempio come biocombustibile per autotrazione oppure utilizzato negli usi comuni 
del gas naturale. Il biometano nella sua forma liquefatta può inserirsi nella stessa categoria del GNL ed 
essere utilizzato come biocarburante per i mezzi pesanti e navali.  
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La capacità produttiva raggiunta e l’anno di entrata in funzione del primo impianto (1981 negli Stati Uniti e 
1987 in Europa) dimostrano chiaramente come la tecnologia di purificazione sia ormai matura, ampiamente 
collaudata e, dunque, non più da considerarsi come un fattore limitante. Il biometano, definito dall’articolo 
2 del DLgs 28/2011 come quel “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni 
di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”, 
risulta essere un vettore bioenergetico dall’enorme potenziale. L’opportunità di impiegare il biometano 
come gas sostitutivo o integrativo nelle reti di trasporto e distribuzione nasce dall’attuazione delle Direttive 
europee 55/2003/CE e 28/2009/CE, che attribuiscono particolare importanza allo sfruttamento di gas 
prodotti da energie rinnovabili, conferendo al biometano il ruolo di possibile soluzione per il 
conseguimento degli obiettivi del trattato di Kyoto per il contrasto ai cambiamenti climatici. Queste 
direttive prevedono che gli Stati Membri debbano garantire che i gas da biomassa prodotti da 
fermentazione, da processi termochimici, nonché i gas di altra origine (derivanti, per esempio, dalla 
metanazione dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili), nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti, 
abbiano un accesso non discriminatorio alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, a condizione 
che siano convogliati e accumulati in modo sicuro e che l’utilizzatore finale li possa sfruttare senza alcun 
rischio aggiuntivo ed in modo rispettoso dell’ambiente. Nel corso dell’ultimo decennio l’upgrading del 
biogas a biometano si è molto diffuso in alcuni Paesi dove era già consolidata la produzione di biogas 
proveniente da sistemi di captazione in discariche di rifiuti urbani, da impianti di depurazione di acque 
reflue civili e dalla digestione anaerobica di biomasse agricole ed agro-industriali. Dall’inizio del 2003 a 
maggio 2012 sono entrati in funzione l’84% degli impianti attualmente in esercizio, rappresentanti il 69% 
della capacità di purificazione complessiva.  
Il numero di impianti di biometano è aumentato rapidamente negli ultimi anni, da 187 unità nel 2011 a un 
totale di 540 unità nel 2017, come indicato nella figura 61. 
Nel 2017 la produzione di biometano, è arrivata da 15 paesi europei: Austria, Svizzera, Germania, 
Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Ungheria, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia 
e Regno Unito. Altri tre paesi – Belgio, Estonia e Irlanda – hanno autorizzato i loro primi impianti di 
produzione di biometano nel 2018, dimostrando quanto rapidamente il settore si stia sviluppando. 
Il Paese che ha avuto la crescita più consistente per numero di impianti upgrading è la Francia: nel 2017, 
risultavano operativi in totale 44 impianti di biometano. Meno di un anno dopo, nel terzo trimestre del 
2018, sono stati censiti 67 impianti. L’obiettivo ambizioso di 1.000 impianti che immettono biometano nella 
rete nazionale del gas entro il 2020, e gli schemi di incentivazione che spingono verso la produzione di 
biometano, fanno della Francia il paese europeo con la crescita più alta. La Francia è seguita dai Paesi Bassi 
(+13 impianti), Danimarca (+8 impianti) e Regno Unito (+7 impianti) (EBA 2018).  

 
Figura 61. Sviluppo del numero di impianti di biometano in Europa (Fonte: EBA 2018) 
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Anche se il mercato del biometano non è cresciuto in Germania nel 2017, questo Paese ha ancora di gran 
lunga il più alto numero di impianti in Europa (195), seguito dal Regno Unito con 92 impianti. Attualmente il 
biometano è ampiamente usato come carburante per autotrazione in Svizzera, Svezia, Austria e in 
Germania. 
In Italia, gli adeguamenti apportati al Decreto per l’incentivazione del biometano3 stanno lentamente 
modificando l’assetto nel settore: nel 2017 sono stati chiusi i 5 impianti upgrading realizzati a scala 
dimostrativa, mentre nel 2018 sono stati installati 4 nuovi impianti principalmente all’interno di aziende 
che trattano rifuti, e che utilizzano il biometano per alimentare i propri mezzi di trasporto.   
L’Italia gode di una situazione potenzialmente molto interessante in questo settore, dal momento che il 
nostro Paese occupa la prima posizione in Europa nel mercato di auto a gas (GPL e metano): 3,35 milioni 
(circa l’8% del totale circolante) di cui 1,1 milioni a metano (Fonte: Assogasmetano 2018). L’Italia risulta 
anche il primo Paese europeo come numero di impianti di distribuzione metano per auto in Europa: 1.302 
funzionanti a febbraio 2019 (più del 30% sul totale europeo): la regione con più distributori è l’Emilia-
Romagna (217) seguita da Lombardia (189) e Veneto (157). Infine si deve ricordare che l’Italia, è 
caratterizzata da una delle reti del gas naturale tra le più estese al mondo: 40.200 km di rete di trasporto, 
con una capacità di stoccaggio pari a 19 mld di m3(SNAM 2019). 
a. Le tecnologie per la produzione di biometano 
Il biogas viene convertito in biometano mediante un processo di rimozione dell’anidride carbonica (CO2), 
associato ad un trattamento di purificazione suddiviso in diverse fasi – deidratazione, desolforazione, 
rimozione di componenti indesiderate – la cui sequenza dipende dalla specifica tecnologia di upgrading 
adottata. La deidratazione o deumidificazione consiste nella rimozione di vapor d’acqua presente nel biogas 
in uscita dall’impianto di DA e che può condensare nelle condotte del gas, causando fenomeni di 
corrosione. Questo primo trattamento può avvenire per mezzo di sistemi di raffreddamento (es. tubazioni 
interrate, trappole di condensa, opportune macchine frigorifere), compressione, assorbimento in soluzioni 
a base di glicoli o ricorrendo a Sali igroscopici, adsorbimento su ossido di silicio (SiO2) o carbone attivo. 
(Petersson e Wellinger, 2009). La desolforazione consiste essenzialmente nella rimozione di acido solfidrico 
(H2S), che può avvenire agendo sulla fase liquida del materiale presente nel digestore ovvero sul biogas da 
sottoporre o sottoposto ad upgrading. Nel primo caso si applicano metodi di precipitazione chimico-fisica, 
addizionando alla fase liquida molecole quali cloruro ferroso (FeCl2), cloruro ferrico (FeCl3) o solfato di ferro 
(FeSO4). La desolforazione operata sul biogas può essere condotta nel digestore, in un reattore specifico o 
nella stessa colonna ove avviene il vero e proprio processo di upgrading, contestualmente alla rimozione 
della CO2.  
Le tipologie di impianti di purificazione e upgrading più diffuse sono (Barbera et. Al 2019): 

- Adsorbimento a pressione oscillante (PSA). L’impianto di tipo PSA opera il processo di separazione 
della CO2 dal CH4 per mezzo di colonne entro cui vi è materiale adsorbente (generalmente carbone 
attivo o zeoliti) e in cui vengono applicate pressioni che variano nel corso del processo. A pressioni 
elevate la CO2 viene adsorbita dal materiale, il quale viene successivamente rigenerato grazie ad 
una diminuzione progressiva della pressione applicata. 

- lavaggio ad acqua sotto pressione (PWS). La tecnica basata sul PWS è la più comune tecnica di 
upgrading. Il principio su cui si basa, consiste nella maggiore solubilità della CO2 rispetto al CH4 , in 
particolare a basse temperature. In effetti questo principio accomuna gli impianti PWS agli impianti 
a lavaggio chimico ed a lavaggio fisico con solventi organici. Tali tecnologie differiscono tra loro 
essenzialmente nel tipo di materiale usato per assorbire la CO2. Nel caso degli impianti PWS, il gas 
grezzo viene fatto fluire attraverso una colonna di trattamento riempita di materiale plastico per 
aumentare la superficie di contatto tra fase gassosa e fase liquida. All’interno di tale colonna, il gas 
incontra un flusso di liquido in controcorrente. Il liquido in uscita sarà “arricchito” con CO2, mentre 
il gas in uscita sarà prevalentemente costituito da CH4. Per aumentare la solubilità di CO2 in H2O di 
solito si opera sotto pression (5-10 bar) 

- lavaggio chimico (MEA, DMEA). Gli scrubber chimici fanno ricorso a soluzioni amminiche. I composti 
amminici utilizzati sono essenzialmente due: monoetanolammina (MEA) oppure 

                                                           
3 Si veda il paragrafo 5.2 
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dimetiletanolammina (DMEA). Grazie alle soluzioni amminiche la CO2 viene assorbita nella fase 
liquida e reagisce chimicamente con l’ammina presente in tale fase. Questa reazione chimica è 
altamente selettiva, cosicché le perdite di CH4 durante il processo di upgrading possono addirittura 
essere inferiori allo 0,1%.  

- separazione tramite membrane. Le membrane a secco per l’upgrading di biogas sono costituite da 
materiali che sono permeabili alla CO2, all’H2O(g) e all’NH3 (g), meno permeabili all’H2S e all’O2 e 
molto poco permeabili all’N2 e al CH4. Solitamente le membrane sono in forma di fascio di fibre 
cave. Il processo di separazione tramite membrane è solitamente effettuato in due fasi. Infatti, 
prima di entrare nel fascio di fibre cave, il gas subisce un trattamento di filtrazione allo scopo di 
eliminare H2O(g) e contaminanti, quali gocce di olio e aerosols, che svolgono un’azione negativa 
sulle performances delle membrane. Oltre a ciò, anche l’H2S è solitamente rimosso mediante 
carboni attivi prima che il gas entri nelle fibre cave. Questa tecnologia non appare ancora 
completamente sviluppata. 

 
1.4.2. Il biogas in Veneto 
La Regione Veneto ha già superato, nel 2014, gli obiettivi strategici fissati dall’Europa per l’energia: il 
cosiddetto ‘pacchetto 2020’. La produzione di energia elettrica complessiva in Veneto è di 17.140 
GWh/anno di cui 7.543,1 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 44% del totale. Il maggior contributo 
arriva dall’energia idroelettrica (3.799,3 GWh/anno), seguito dalle bioenergie (1.866,5 GWh/anno) e dal 
fotovoltaico (1.861,3GWh/anno) che coprono entrambi il 24,7%. Un piccolo contributo arriva dall’energia 
eolica (16GWh/anno, 0,2%) (Figura 62). Si ricorda che l’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in 
Veneto copre circa il 17% dei consumi (Regione Veneto 2019). 
 

 
Figura 62. Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (GWh), al 2017 (Fonte: GSE) 

 
1.4.2.1. Numero di impianti esistenti distinti per tipologia e dieta di alimentazione.  
Dall’analisi della distribuzione regionale è evidente come l’Italia settentrionale fornisca il contributo 
predominante sul totale nazionale: oltre l’81% (Fig. 63): il Veneto risulta il secondo produttore di energia 
elettrica da biogas (1.231,70 GWh) dopo Lombardia (2.851,90 GWh) e seguita dall’ Emilia Romagna 
(1.191,20 GWh). 
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Figura 63. Produzione biogas per regione al 2017 (GWh). (Fonte: Elaborazione dati Terna) 

 
 
Nella figura 64 viene riportata la distribuzione degli impianti di biogas presenti in Regione, suddivisi per la 
tipologia di dieta utilizzata. La maggior parte degli impianti in funzione utilizzano un miscuglio di reflui 
zootecnici, principalmente di origine bovina (61,8%), e di biomassa vegetale (mais, triticale, orzo, ecc.) sia di 
produzione interna all’azienda che acquisita dall’esterno (anche se questa deve essere sempre inferiore al 
49% sul totale utilizzato).  Un buon numero di impianti attivi impiega esclusivamente biomassa vegetale 
(10,5%). Circa l’1,8% degli impianti si basano sull’utilizzo esclusivo di reflui zootecnici. Si noti che, proprio 
per assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell’impianto, praticamente tutti gli impianti che 
utilizzano reflui zootecnici prevedono di integrare la biomassa generata dagli allevamenti con biomassa 
vegetale coltivata a questo fine o acquistata fuori azienda. Tale integrazione consente infatti all’impianto di 
mantenere un buon rapporto di biogas prodotto per tonnellata di solidi volatili (SV) presenti nella biomassa 
complessiva e che rappresenta la frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica e quindi 
attaccabile dai batteri.  
 

 
Figura 64. Distribuzione percentuale degli impianti per tipologia di dieta. (Fonte: Nostra elaborazione dati Veneto 

Agricoltura) 
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E’ interessante sottolineare che per oltre il 77% degli impianti la base di alimentazione è data dalla 
valorizzazione dell’effluente e dei sottoprodotti, e che di fatto la dieta a colture vegetali, come accennato, è 
vantaggiosa perché contribuisce sia all’alimentazione dell’impianto sia alla rotazione delle aziende agricole 
con indubbi vantaggi produttivi e ambientali. 
 
1.4.2.2. Quadro generale e per provincia  
Per il censimento degli impianti a livello regionale ci si è basati sulle informazioni fornite dal GSE, integrate 
con quelle prodotte dalla Regione del Veneto, Sezione Agroambiente. Dall’indagine svolta risultano 
autorizzati 234 impianti a biogas da digestione anaerobica. Questo numero non coincide con quello 
riportato nel bollettino semestrale del GSE (256 impianti), per una questione di interpretazione dei dati. Ai 
fini del GSE infatti, due cogeneratori a servizio di un impianto di digestione anaerobica costituito da due 
linee di lavoro parallele oppure il potenziamento di un impianto esistente con un fermentatore e un gruppo 
di cogenerazione aggiuntivi possono essere considerati unità distinte e separate, mentre nel presente 
censimento questi casi sono stati valutati come un impianto unico in quanto appartenenti alla medesima 
“unità funzionale” (azienda o sito di trattamento). Dei 234 impianti censiti, 220 sono quelli effettivamente 
operativi, di cui l’89% da soli fonti agricole (colture dedicate, reflui zootecnici, e sottoprodotti delle attività 
agricole). Le elaborazioni successive fanno riferimento a questi 220 impianti.  
 
 

 
 
 
 

Figura 65. Distribuzione territoriale degli impianti a biogas operativi in Veneto. (Fonte: Nostra elaborazione dati 
Veneto Agricoltura) 

 
 
Questi ultimi interessano tutte le province regionali: la provincia con il maggior numero di impianti risulta 
Padova, con 57 impianti e il 31% della potenza elettrica installata sul totale regionale; seguono la provincia 
di Verona con 51 impianti e il 24% di Mwel installati e Venezia con 37 impianti e 19,2% di Mwel installati, 
mentre, come prevedibile, il contributo della provincia di Belluno, dove si contano solo due impianti è 
minoritario (Fig. 65). 
La taglia degli impianti di biogas viene espressa in base alla potenza elettrica nominale del cogeneratore. Gli 
impianti realizzati hanno dimensioni variabili dai 40 ai 1500 kWe. Solo 10 impianti hanno una potenza 
elettrica installata inferiore ai 100 kWe e altrettanti superiore a 1 Mwe. La taglia più diffusa è 
quella compresa tra i 900/999 kWe: in questa classe ricade il 43,2% degli impianti esistenti e il 60,5% della 
potenza elettrica installata (Figura 66).   
 
 

Verona Vicenza Treviso Venezia Padova 
Rovigo Belluno 
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Figura 66. Distribuzione percentuale degli impianti (come numero e potenza elettrica installata) per classe di 

potenza elettrica.  (Fonte: Nostra elaborazione dati Veneto Agricoltura) 
 
 
1.4.2.3. Richieste di variazione della tipologia di dieta in Regione negli ultimi 10 anni  
Come accennato precedentemente, dal 2008 al 2012 il sistema di incentivazione al kWh elettrico da fonte 
rinnovabile prevedeva per il biogas una Tariffa Onnicomprensiva (TO) pari a 0,28 €/kWh, indifferenziata 
per impianti fino a 999 kWe (Legge n.244/2007 come modificata dalla Legge n. 99/09). Questo ha portato 
alla nascita e alla diffusione, in ambito agricolo, di impianti “standard” da 999 kWe (la taglia massima 
consentita per avere diritto alla TO da 0,28 €), alimentati prevalentemente a colture dedicate, in virtù della 
loro maggiore resa energetica in termini di biogas. Dal 1° gennaio 2013, il nuovo sistema 
incentivante tuttora vigente (regolato dal D.M. 6 luglio 2012 e successive modifiche delle Legge di Stabilità 
2019) prevede invece una TO differenziata in base alla taglia e alla dieta degli impianti, premiando le taglie 
piccole, dimensionate sulla base dell’azienda, e le diete basate su sottoprodotti anziché su materie 
dedicate. Gli effetti sulla realtà degli impianti causati del cambio della politica incentivante sono visibili in 
Figura 67: negli impianti entrati in esercizio fino al 2012 la percentuale media di materie prime dedicate 
nella dieta è sempre superiore al 50% (dal 69,2 all’84,9%), mentre cala sensibilmente negli impianti avviati 
dal 2013, dove non supera il 35,6%, a vantaggio dell’effluente zootecnico.      
 

 
Figura 67. Proporzione tra matrici vegetali (colture dedicate) ed effluenti nella dieta degli impianti per anno di 

messa in esercizio (Fonte: Nostra elaborazione dati Regione Veneto) 
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Inoltre gli impianti avviati fino al 2012 stanno lentamente modificando la loro dieta, sostituendo le colture 
dedicate con altre matrici meno “costose” e con una resa energetica simile, come ad esempio le 
deiezioni avicole. Va comunque sottolineato che i margini per modificare la dieta dell’impianto sono 
generalmente stretti, e non consentono di sostituire in toto un materiale con un altro, soprattutto se si 
tratta del prodotto prevalente nella dieta. I motivi sono di ordine strutturale e gestionale. Ogni impianto 
viene infatti progettato in base alla dieta prevista: dato che ogni substrato e ogni miscela possiedono 
specifiche caratteristiche chimico-fisiche, i volumi dei fermentatori, i tempi di ritenzione idraulica (ossia di 
residenza del prodotto nel fermentatore), la portata delle pompe di carico-scarico-
ricircolo, la tipologia delle attrezzature di carico, miscelazione sono dimensionati e pensati sulla base della 
dieta prevista dell’impianto. Piccole modifiche sono possibili, ad esempio la sostituzione di una coltura 
dedicata con un’altra, o la sostituzione di quota parte della coltura dedicata con un altro prodotto, ma 
queste modifiche richiedono sempre tempi di adattamento e modifiche nella gestione dell’impianto. 
Questo spiega il motivo per cui al 2015 è ancora possibile constatare differenze sensibili nella dieta di 
impianti autorizzati prima e dopo il 31 dicembre 2012. In figura 68 si possono notare le richieste arrivate 
annualmente presso gli uffici che seguono il settore Agroambiente, della Regione Veneto, per il cambio 
della dieta di alimentazione degli impianti di digestione anaerobica. 
 

 
Figura 68. Richiesta varianti alla dieta in ingresso degli impianti. (Fonte:Nostra elaborazione dati Regione Veneto) 

 
 
1.4.2.4. Media della forza lavoro coinvolta nel settore  
Al contrario di altri settori, l’evoluzione del settore biogas/biometano è prevalentemente supportata 
dall’industria nazionale con ricadute positive in termini di sviluppo di occupazione stabile nel nostro paese. 
In particolare, la produzione di biogas attraverso la digestione anaerobica è una modalità di gestione 
dell’energia che va ben oltre il semplice concetto di bioenergia. La produzione di biogas/biometano è uno 
degli anelli di una catena ben più complessa che, partendo dalla gestione dell’uso del suolo, pervade 
numerose componenti della produzione di beni provenienti dal settore agricolo. La produzione di 
biogas/biometano, inoltre, è suscettibile di rilevanti efficientamenti attraverso l’introduzione di nuovi 
modelli di gestione. 
A dispetto della crisi e di un tasso di disoccupazione ai massimi storici, le nuove tecnologie legate alle 
rinnovabili, e in generale, al business dell’eco-sostenibilità, fanno pensare a scenari futuri ben più 
incoraggianti. Stando ai numeri attuali è facile capire che un investimento maggiore in questo settore non 
potrebbe che giovare alla nostra economia. Solo nel comparto delle agro-energie, infatti, il nostro paese è 
fra i leader assoluti, con una produzione di impianti piccoli e medio piccoli che sfiorano il 60% dell’export. 
Una filiera all’avanguardia e competitiva che nei prossimi dieci anni potrebbe portare alla creazione 
di 600.000 nuovi posti di lavoro. Il biogas risulta il settore a maggiore intensità occupazionale tra le 
rinnovabili, ed ha favorito la creazione di oltre 12 mila posti di lavoro stabili e specializzati in Italia. Si pensi 
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che attualmente in Veneto, per la gestione di un impianto da 1MWe è richiesta una forza lavoro, media, di 
6,7 addetti (risultato da indagini dirette). 
 
1.4.3. Il biometano: a che punto siamo  
In Europa c’è un enorme potenziale di sviluppo per quanto riguarda il settore del biometano. Il Consorzio 
Gas for Climate (2018), analizzando lo scenario in chiave conservativa ed eco-sostenibile, ha recentemente 
calcolato che la filiera europea potrebbe produrre oltre 120 miliardi di metri3 di gas rinnovabile all’anno 
entro il 2050. L’utilizzo del biometano nelle infrastrutture del gas per riscaldare gli edifici, produrre 
elettricità (affiancando eolico e solare) ed alimentare i trasporti pesanti sia a terra sia in mare, può 
effettivamente generare risparmi annui intorno ai 140 miliardi di euro entro il 2050 rispetto all’alternativa 
rappresentata da un sistema energetico basato al 100% sull’energia elettrica.  
Il biometano, infatti, può essere trasportato, stoccato e distribuito attraverso le infrastrutture esistenti del 
gas ed integrato, in modo efficiente, con l’elettricità rinnovabile per ridurre i costi della decarbonizzazione. 
Si tratta di un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, il cui conseguimento garantirebbe non solo risparmi 
sensibili ma anche una maggiore sicurezza energetica al nostro continente ed un abbattimento notevole 
delle emissioni climalteranti. 
Il gas prodotto da fonti rinnovabili utilizzato nelle infrastrutture già esistenti può, inoltre, avere un ruolo 
chiave nell’abbattimento delle emissioni in Europa entro il 2050 e nel raggiungimento dell’obiettivo 
dell’Accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, soprattutto se il suo 
utilizzo verrà affiancato da tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del 
carbonio (CCU). A livello italiano, secondo uno studio della società di consulenza ambientale Althesys 
(2019), il potenziamento della produzione di biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 milioni di 
tonnellate entro il 2050. 
Potenzialmente, il nostro Paese potrebbe produrre entro il 2030 fino a 10 miliardi di metri3 di biometano 
(di cui almeno 8 da matrici agricole), pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai 
due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. Secondo il Consorzio Italiano Biogas un piano 
realistico di sviluppo entro il 2020 dovrebbe prevedere il raddoppio delle stazioni di servizio (CNG e/o 
biometano) da 1.000 a 2.000; il raddoppio del consumo di gas naturale nel settore trasporti fino a 2 miliardi 
di Nm3 entro il 2020 (compreso LNG); l’aumento del consumo totale di biometano fino a raggiungere il 25% 
del consumo totale, ovvero circa 0,5 miliardo di Nm3/anno (bio-CNG o bio-LNG). 
Per le auto private e per i veicoli dedicati al trasporto leggero, i motori a biometano sono una delle 
tecnologie a basso impatto ambientale che, insieme ai veicoli elettrici e ibridi, possono contribuire a ridurre 
l’inquinamento dell’aria nelle città. Nel settore dei trasporti pesanti, invece si prevede che, nel prossimo 
decennio, il combustibile alternativo al diesel sarà il gas naturale liquefatto (GNL) ed il suo corrispettivo 
rinnovabile (biometano liquefatto). Ciò si spiega soprattutto sulla base della loro sostenibilità economica ed 
ambientale: minori emissioni di CO2 rispetto al diesel e riduzione drastica degli inquinanti locali come NOx e 
particolato. 
Due casi interessanti di uso del biometano in ottica di contributo alla decarbonizzazione del settore 
trasporti sono quelli della TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) e della Veneta SESA Spa (Società 
estense Servizi Ambientali). 
TPER ha avviato e concluso le due gare più grandi per numero di autobus alimentati a metano liquefatto 
mai effettuate in Europa: una per 24 autobus extraurbani e una per 96 autobus suburbani. 
Contemporaneamente alle gare d’appalto per l’acquisto di autobus, TPER ha emesso anche una gara per la 
realizzazione di una stazione di rifornimento e per una fornitura quadriennale di GNL, prevedendo un 
punteggio premiante per il fornitore che offrirà la maggior quantità percentuale di biometano liquefatto. 
SESA Spa (2019), con un ottimo esempio di economia circolare, sta attualmente producendo biometano 
gassoso da FORSU che usa, dopo averlo compresso, per alimentare i mezzi usati per la raccolta ed il 
trasporto dei rifiuti. Nel settembre 2018, a Vittorio Veneto è stato inaugurato il primo distributore di 
Biometano proveniente dalla trasformazione del rifiuto organico. Ad ora il biometano derivato da rifiuto 
organico, ottenuto presso l’impianto SESA, viene utilizzato per alimentare la flotta della società di raccolta 
di rifiuti urbani, attiva su 44 comuni della provincia di Treviso. Si tratta di un vero e proprio ciclo virtuoso 
legato ai rifiuti organici: il biometano ottenuto dalla produzione di organico del Bacino potrà coprire oltre 
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l’80% dei km percorsi per la raccolta dell’organico stesso, ovvero circa 1,1 milioni di km all’anno, con un 
risparmio in termini di semplice acquisto di carburante di oltre 300.000 euro. Potranno inoltre essere 
risparmiati circa 10 ton di CO2 all’anno per ogni mezzo rispetto ad un veicolo con trazione a gasolio. 
Uno studio condotto da Snam Rete gas, ha rilevato che i consumi medi di CNG, per il trasporto leggero nel 
solo Veneto sono stati circa 940.000 m3 di CNG (10% dei consumi italiani). Ad oggi circolano in Veneto quasi 
190.000 veicoli CNG (20% dei veicoli Italiani), c’è però da notare che i veicoli a CNG costituiscono solo il 3% 
del totale parco circolante veneto. I consumi del gas naturale liquefatto (LNG) per autotrasporto nel 2017 
sono stati circa 4.000 tonnellate nella nostra Regione (13% dei consumi italiani). Ad oggi in Veneto sono 
stati immatricolati circa il 15% dei veicoli a LNG di tutto il Paese. I truck LNG costituiscono attualmente 
meno del 2% della totale flotta di truck “long haul”. Come visto anche precedentemente, il Veneto è la 
terza regione italiana per uso del gas nei trasporti; sono attive 157 stazioni CNG (~10% del totale Italiano) e 
4 stazioni LNG (~20% del totale italiano) (Figura 69). 
 

 
 Fig. 69. Distribuzione delle stazioni CNG e LNG in Veneto (Fonte: elaborazione dati SNAM ,2019) 
 
Dopo la pubblicazione del Decreto Biometano nel marzo 2018, a Snam Rete Gas, sono arrivati oltre 50 
contatti preliminari (7% a livello nazionale) per richieste di connessione alla rete gas, e 5 allacciamenti sono 
già in realizzazione (25% a livello nazionale) nella nostra Regione. 
 
1.4.4. Le potenzialità del biogas: bilancio di massa dei sottoprodotti disponibili in Regione  
A questo punto è importante cercare di rispondere alla domanda: gli impianti a biogas possono trovare 
ancora spazio in Regione? 
A prescindere dalla produzione di energia elettrica tramite gli incentivi legati alle energie rinnovabili, gli 
impianti a biogas possono fornire una lunga serie di benefit a vantaggio non solo dell’agricoltura ma, più in 
generale, di tutta la comunità. 
Le politiche incentivanti hanno portato alla costruzione di molti impianti di cui alcuni, oggi, sono arrivati a 
un buon punto della propria vita4. Occorre quindi pianificare cosa fare del futuro di queste installazioni. 
Benché il costo di realizzazione degli impianti a biogas si ammortizzi ampiamente nel corso della vita 
produttiva, sarebbe un peccato dover abbandonare queste installazioni al proprio destino una volta 
terminato il contratto con l’Autorità per l’Energia, alla fine dei 15/20 anni di incentivazione5. 

                                                           
4 I primi impianti di digestione anaerobica sono stati realizzati nel 2008, e la vita utile di questa tecnologia è stimata intorno ai 20 

anni. 
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Si tratta infatti di installazioni che hanno la possibilità di continuare a produrre biogas da indirizzare a vari 
impieghi: dal continuare la produzione di energia elettrica, anche senza incentivi ma con potenze non 
limitate, alla raffinazione per ottenere biometano, allo sfruttamento del calore generato per riscaldare 
uffici pubblici, scuole e ospedali. 
Non va poi dimenticato il valore di prodotti come il digestato che trovano ampia applicazione in più campi 
dell’agricoltura come visto anche precedentemente. Pertanto gli impianti a biogas sono una vera strada 
alternativa per il futuro dell’autotrazione e delle necessità energetiche della nostra società. 
Se altrove questo aspetto è stato ampiamente capito e correttamente pianificato, nel nostro Paese si è 
ancora in attesa di capire quale potrà essere il futuro delle importanti attività collegate al biogas. 
Le biomasse idonee ad essere trasformate, tramite la digestione anaerobica, in biogas sono molte ed 
eterogenee. L'elenco di quei residui, scarti e sottoprodotti che, per caratteristiche fisiche e chimiche (come 
visto nel paragrafo 1.1.3), sono idonei alla digestione tal quali o alla codigestione con altre biomasse è 
lungo, ma solo alcuni di essi, per quantità, qualità, distribuzione spaziale e facilità di concentrazione e 
trasporto, assumono un rilievo regionale e sono stati quindi oggetto della nostra analisi. 
Lo scopo di questa parte del lavoro è di valutare le quantità fisiche di sostanze fermentescibili, che alcuni 
settori dell'agricoltura e dell’agroindustria rendono disponibili come residui, scarti, sottoprodotti delle 
produzioni alimentari e che possono, al netto di altri potenziali usi, essere introdotte in un digestore 
anaerobico. 
Le biomasse di interesse per la produzione di biogas sono prevalentemente quelle di scarto originate dai 
settori: 
• zootecnico (deiezioni solide e liquide degli allevamenti); 
• agroalimentare e agroindustriale (scarti della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli); 
• FORSU (frazione organica dei residui solidi urbani). 
Sulla base del lavoro preliminare di identificazione delle biomasse residuali, e dei dati effettivamente 
disponibili, si è deciso di effettuare la stima per 3 specifici ambiti settoriali: 
• gli effluenti dagli allevamenti bovini e bufalini; 
• gli scarti di macellazione di bovini, suini e ovicaprini; 
• la frazione organica dei rifiuti urbani. 
Per il momento non sono state considerate altre biomasse fermentescibili (reflui del settore lattiero 
caseario, residui lavorazione quarta gamma, altri scarti agroindustriali, allevamenti e macellazione avicola), 
che potrebbero costituire oggetto di integrazioni conoscitive in fasi successive del lavoro. 
La fase più importante del lavoro è consistita nel calcolo della potenzialità di produzione di biogas. Questa 
fase introduce ulteriori margini di errore e semplificazioni: in primo luogo, il biogas prodotto per unità di 
scarto considerato, è altamente variabile in virtù di molteplici fattori legati alla “freschezza” dello scarto, al 
differente processo produttivo che lo ha generato e alla sua gestione; inoltre, il biogas è spesso il risultato 
della codigestione di più biomasse in quanto determinate matrici non vengono di fatto digerite tal quali ma 
solo se mescolate ad altre. Pertanto i calcoli proposti nel seguito vanno considerati di tipo 
orientativo/preventivo e dovranno essere verificati sulla base di dati statistici. A tal fine è utile ricordare 
che molti degli impianti entrati in esercizio negli ultimi anni o in via di realizzazione codigeriscono reflui 
zootecnici insieme a scarti vegetali reperibili in aree limitrofe e/o insilati ottenuti da colture dedicate (mais, 
sorgo, triticale). L’impiego di insilati modifica significativamente la stabilità del processo fermentativo ed i 
livelli di produzione di biogas ottenibili, come si vedrà negli esempi riportati di seguito. 
 
1.4.4.1. Stima del potenziale di biogas dal settore bovino e bufalino 
Tra le varie tipologie di allevamenti, quelle più rilevanti e significative per una possibile utilizzazione 
energetica dei reflui sono gli allevamenti bovini, le cui deiezioni, concentrate spazialmente e 
sufficientemente liquide, sono particolarmente idonee per l’impiego in impianti di digestione anaerobica 
(DA) e la produzione di biogas. 
Preliminarmente al lavoro di stima è stata realizzata una analisi su base regionale del settore al fine di 
inquadrare la distribuzione e le principali caratteristiche strutturali delle aziende bovine e bufaline, 
                                                                                                                                                                                                 

5 La durata degli incentivi varia in base alla data di entrata in esercizio dell’impianto: entro il 2012 la durata degli incentivi è di 15 
anni, post 2012 20 anni. 
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elementi di particolare rilevanza per i nostri scopi in quanto l’effettiva possibilità di realizzare impianti di DA 
aziendali o consortili è connessa alle caratteristiche dimensionali ed alla concentrazione delle aziende sul 
territorio. La destinazione produttiva degli allevamenti (da carne, da latte, mista) è uno dei principali aspetti 
che influisce sulle caratteristiche dei reflui, in base alle quali risulta estremamente variabile il potenziale 
produttivo di biogas. 
Con riferimento ai dati ISTAT relativi alle indagini sulla consistenza degli allevamenti da dicembre 2018, il 
settore bovino risulta particolarmente concentrato nelle Regioni settentrionali, in cui sono presenti il 70% 
dei circa 6 milioni di capi allevati in Italia, raccolti in poco più della metà delle circa 145.000 aziende bovine 
diffuse sul territorio nazionale. La Lombardia detiene da sola il 25% dei capi complessivamente allevati in 
Italia ed è seguita dal Veneto (14%), dal Piemonte (14%) e dall’Emilia-Romagna (10%). 
Pertanto, le aziende bovine sono particolarmente numerose in Veneto, dove si osserva una consistenza 
media di circa 55 capi per azienda. Queste, pur rappresentando almeno l’80% del totale contano solo il 18% 
del patrimonio bovino regionale, perché vengono “bilanciate” da aziende di maggiori dimensioni, che 
vanno da 100 a 500 capi, e che rappresentano il 16% sul totale delle aziende presenti sul territorio e dove è 
concentrata la gran parte del patrimonio bovino regionale (44%). Nelle aziende con più di 500 capi, che 
rappresentano percentuali limitate rispetto ai totali regionali (4% per il Veneto) è concentrata una buona 
fetta del patrimonio bovino regionale (38%): aziende di tali dimensioni producono quantità rilevanti di 
deiezioni su base giornaliera che potenzialmente consentirebbero di alimentare con continuità grandi 
impianti a biogas anche in assenza di altre matrici fermentescibili in codigestione.  
Questi dati costituiscono un’importante indicazione circa la distribuzione regionale delle aziende che hanno 
i requisiti minimi dimensionali per realizzare impianti di DA o in autonomia o, ove le aziende siano molto 
concentrate territorialmente, in consorzi che mettano a fattor comune le proprie deiezioni in impianti 
centralizzati di dimensioni sufficienti alla sostenibilità tecnico-economica. Esiste, infatti, una dimensione 
aziendale minima, al di sotto della quale non è fattibile tecnicamente e/o economicamente la raccolta degli 
effluenti poiché il loro volume è minimo e/o la loro composizione non è ottimale ai fini della digestione 
anaerobica. Per le aziende bovine, tale soglia è di almeno 50 capi. Generalmente, al di sopra di tali 
dimensioni, le aziende bovine risultano avere dimensioni ed organizzazioni aziendali tali da consentire la 
raccolta di volumi utili di deiezioni per la trasformazione in impianti di digestione anaerobica, se 
accompagnati da altre matrici fermentabili in codigestione, o di realizzare impianti consortili, in presenza di 
una serie di requisiti  quali la distanza tra le aziende e la disponibilità di terreni utili allo spandimento del 
digestato prodotto dall’impianto di DA.  
La dimensione aziendale minima al di sopra della quale è economicamente sostenibile la realizzazione e la 
gestione di impianti “aziendali” è di almeno 100 capi bovini.  
Molti sono i fattori che per la singola azienda zootecnica contribuiscono a determinare la produzione di 
deiezioni su base giornaliera, e quindi la producibilità di biogas nel caso in cui si voglia realizzare un 
impianto di DA. In particolare, è necessario considerare il numero di capi, il peso vivo, l’indirizzo produttivo 
(latte/carne/misto), la tecnica di stabulazione, i sistemi di rimozione e stoccaggio delle deiezioni, le 
strutture aziendali. 
Questi dati possono essere raccolti solo attraverso specifiche indagini aziendali e nessuna fonte statistica 
nazionale fornisce oggi informazioni relative a molte di queste caratteristiche. Non è stato possibile 
prendere in considerazione, non avendo a disposizione la relativa informazione, le tecniche di stabulazione 
(stabulazione fissa, libera a lettiera permanente o a cuccette etc.), le quali influenzano notevolmente le 
quantità di reflui utilizzabili e la qualità ai fini della produzione di biogas e pertanto sono stati impiegati 
parametri medi. 
Poiché dai parametri ISTAT non risulta alcuna differenza nelle quantità di deiezioni liquide tra bovini da 
latte e non, mentre la differenza nella produzione di deiezioni solide è poco significativa, si è ritenuto 
opportuno utilizzare un parametro unico suddiviso per classi di età (Tabella 13). 
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Tab. 13. Parametri impiegati per il calcolo delle deiezioni liquide e solide (Fonte: ISTAT 2006) 
Classe di età Peso medio Deiezioni liquide Deiezioni solide 
 kg l/100 kg peso vivo 

giorno 
Kg SS/100 kg peso 
vivo giorno 

Bovini    
0-12 mesi 200 5,3 0,66 
12-24 mesi 400 6,8 0,82 
24 mesi in su 650 8,2 1,05 
Bufalini    
0-24 mesi 300 5,6 0,74 
24 mesi in su 650 8,2 1,05 

 
 
Per il calcolo del biogas producibile dalle deiezioni bovine si è fatto riferimento ai parametri di tabella 14 
 

Tab. 14. Parametri utilizzati per il calcolo del biogas producibile dagli allevamenti 
Fonte: Fabbri 2018 

 Deiezioni liquide Deiezioni 
solide 

Solidi Totali ST (% tal quale) 8 18 
Solidi volatili Totali VS (% ST) 76 75 
Solidi volatili Totali VS (% tal 
quale) 

6,08 13,5 

Nm3 biogas / t VS 230 250 
Nm3 biogas / t tal quale 13,98 33,75 

 
 
I parametri di calcolo sono un elemento molto delicato in quanto si assumono valori medi che non 
consentono di tener conto delle differenze nell’organizzazione e conduzione aziendale. Le modalità di 
allevamento, con stabulazione fissa o stabulazione libera (a lettiera permanente o a cuccette) con 
pavimento pieno o fessurato, comportano quantità e qualità di liquami e letami molto diverse e le tecniche 
di asportazione e stoccaggio associate determinano un’alta variabilità nella producibilità di biogas.  
 

Tab. 15. Quantitativi di biogas producibile dagli allevamenti Veneti 
Numero 
Aziende 
agricole con 
allevamenti 
bovini 

 
Numero capi 

 
Deiezioni liquide 
(mc/annue) 

 
Deiezioni solide 
(t/anno) 

 
Biogas tot  
(Nm3/anno) 

18.932 779.388 7.236.061 904.848,7 131.698.000 
 
 
In tabella 15, si riassume il quantitativo di biogas (espresso in Nm3) ottenibile nella nostra Regione, se si 
realizzassero impianti alimentati esclusivamente a reflui zootecnici. Nell’ipotesi puramente teorica di 
considerare tutte le aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini, presenti sul territorio Regionale, 
sarebbe possibile arrivare a produrre ulteriori 131.698.000 Nm3 di biogas all’anno6 equivalenti a 274,4 
GWhel 
Si tratta in ogni caso di una stima di massima, poiché, come visto, nella maggior parte degli impianti, gli 
effluenti zootecnici sono integrati da altri substrati in codigestione per una migliore stabilità del processo e 
di una maggiore resa di produzione di biogas. 

                                                           
6 Considerando una produzione di 8.600 ore annue. 
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1.4.4.2. Stima della produzione di biogas da colture dedicate 
Le principali colture energetiche utilizzate come insilati sono divise in coltivazioni primaverili estive (mais, 
sorgo, bietola, girasole) e autunno-vernine (orzo, triticale, segale). Esse posseggono il vantaggio di poter 
essere conservate per lunghi periodi, rendendole adatte allo stoccaggio, oltre ad offrire mediamente una 
elevata produzione di biogas. Ogni coltura o insilato possiede proprie peculiarità a causa di fattori come la 
varietà, epoca di raccolta, modalità di conservazione, zona di produzione, ecc. tutti fattori che influiscono 
sulla loro producibilità. Le colture dedicate sono state utilizzate diffusamente negli impianti biogas grazie al 
loro elevato potere metanigeno (Tabella 4.4).  
 A solo scopo illustrativo, si è voluto calcolare quale dovrebbe essere il quantitativo espresso in tonnellate, 
di insilato mais da utilizzare per incrementare la potenza elettrica installabile attraverso processi di DA, nel 
rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente per accedere agli incentivi (massimo il 30% in peso di 
colture dedicate). In tal modo infatti, viene rispettata la volontà di mantenere gli impianti alimentati 
prevalentemente da sottoprodotti dell’attività agricola, in un’ottica di perfetta economia circolare. 
Se si impiega come base di partenza il totale di reflui riportato in tabella 4.3, si calcola un corrispondente 
quantitativo di silomais pari a 3.490.000 tonnellate anno da avviare a DA in codigestione con i reflui 
zootecnici prodotti in Regione. 
Da dati di letteratura, è noto che 1 ha di terreno produce in media 557 t di insilato mais, il che porterebbe a 
valorizzare una superficie totale di mais da indirizzare a biogas pari a 63.000 ha: il 46 % della superficie 
totale coltivata a mais in Veneto nel 2018 (dati ISTAT8). 
Utilizzando i dati della tabella 16, utili per il calcolo del biogas da insilato mais, si determina una produzione 
di biogas di 782.000.000 Nm3 annui, con un conseguente incremento della produzione di energia elettrica 
pari a 1.629,2 GWh annui, da sommare alla produzione con soli reflui. 
 
 

Tab. 16. Rese in biogas delle principali colture (Fonte: Fabbri 2018) 
Substrato Resa in biogas  

Nm3/t sostanza organica (VS) 
Resa biogas 
 Nm3/t tal quale 

Contenuto in metano  
% 

Insilato di mais 600-680 210-250 52 
Insilato di sorgo 500-560 150-180 52 
Insilato di 
triticale 

550-650 180-210 53 

Insilato d’erba 500-550 140-150 52 
 
 
Al momento non esiste alcun dato che permetta di valutare il quantitativo di insilato di mais che viene 
indirizzato negli impianti a biogas in funzione in Regione. Se si ipotizza che il 20% dell’energia elettrica 
prodotta attualmente in Veneto da biogas (1.231,7 GWhe) derivi dalla digestione di rifiuti e sottoprodotti 
dell’agroindustria, si può calcolare che sono utilizzate attualmente circa 2.000.000 di tonnellate di insilato 
mais, pari a circa il 27% degli ettari coltivati in Regione. Se poi si dovesse prevedere l’implementazione degli 
impianti a biogas in codigestione con reflui zootecnici, si potrebbe incrementare del 160% la produzione di 
energia elettrica da biogas. Inoltre, nell’ipotesi di utilizzare altre colture dedicate per ulteriori impianti di 
biogas, con una produzione aggiuntiva totale di altri 1.000 Gwhe, si arriverebbe ad un incremento 
complessivo del 240% rispetto alla situazione del 2017. 
È importante notare come i calcoli appena riportati hanno soltanto un valore di riferimento teorico. Va 
sottolineato che le colture dedicate hanno un potere energivoro molto maggiore rispetto ai reflui 
zootecnici, e che possono essere coltivate in secondo raccolto, o in terreni marginali, lasciati attualmente 
incolti, senza interferire con la produzione feed & food. 
 
 
 
                                                           

7 Ragazzoni A. (2013) 
8 Da dati ISTAT, in Veneto nel 2018 sono stati coltivati a mais un totale di 136.955 ha. 
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1.4.4.3. Stima del potenziale di biogas da FORSU 
Secondo il Rapporto Rifiuti 2018 (ISPRA, 2018) nel 2017, la produzione regionale dei rifiuti urbani si attesta 
a circa 2.335.000 tonnellate, facendo rilevare una crescita di 122 mila tonnellate rispetto al 2013 (più del 
5%). Tale incremento evidenzia un’inversione di tendenza rispetto al trend rilevato nel periodo 2010-2013, 
in cui si era osservata una riduzione complessiva della produzione di circa 200 mila tonnellate (-8% circa). 
La frazione organica (scarti alimentari di cucina e scarti di manutenzione del verde, la FORSU o biowaste) 
dei rifiuti urbani avviata a recupero rappresenta una quota molto rilevante dell’ammontare totale di rifiuti 
urbani raccolto in modo differenziato: infatti con 76.453 di tonnellate al 2017 di “biowaste” si identifica il 
44% dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e inviati a recupero.  Nel 2017, analogamente al 2016, 
la più alta percentuale di raccolta differenziata è conseguita dalla regione Veneto, con il 73,6%, superando 
l’obiettivo del 65% fissato dalla normativa.   
Nel sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani il settore del compostaggio, cui sono destinate le frazioni 
organiche dei rifiuti, intercettate attraverso il circuito della raccolta differenziata, si presenta come un 
comparto ben strutturato, che sta sempre di più integrando il processo di recupero aerobio (con 
produzione di ammendante) con quello anaerobico.   
Al 2017 in Veneto risultavano operativi 41 impianti di compostaggio che trattano complessivamente 
347.000 t di rifiuti organici (Tabella 17). 
  
 

Tab. 17. Compostaggio dei rifiuti, anno 2017 (Fonte: ISPRA 2018) 
Numero 
impianti 
operativi 

Quantità autorizzata Totale rifiuti trattati 
t/anno 

Di cui frazione organica da 
RD 
t/anno 

41 422.184 347.139 237.662 
 
 
L’evoluzione tecnologica, e i meccanismi di incentivazione economica, hanno indotto diversi impianti a 
implementare il mero compostaggio con altri trattamenti, al fine di realizzare poli impiantistici integrati in 
grado di chiudere il ciclo del trattamento del rifiuto. Sono così state realizzare diverse sezioni come quella 
di digestione anaerobica per la produzione di biogas da cui si ottiene energia elettrica e termica, biometano 
e biossido di carbonio. Molti impianti si sono dotati di sistemi di depurazione dei digestati che, uniti al 
ripristino di sostanza organica nei suoli operato dal compost, elevano il Veneto come esempio di eccellenza 
nel settore del recupero dei rifiuti organici e in particolare in un’ottica di economia circolare (ARPAV-2018). 
Si veda la tabella 18. 
 
 

Tab. 18. Trattamento integrato anaerobico/aerobico dei rifiuti, anno 2017 (Fonte: ISPRA 2018) 
Numero 
impianti biogas 
operativi 

Quantità autorizzata Totale rifiuti trattati 
t/anno 

Di cui frazione organica da 
RD 
t/anno 

5 780.900 885.670 755.562 
 
 
Da uno studio condotto da ARPA Veneto, nel 2017 il quantitativo di rifiuti organici ritirati dagli impianti è 
stato avviato per il 51% direttamente a compostaggio e per il restante 49% a digestione anaerobica, dato in 
sensibile crescita rispetto alle annualità precedenti (Figura 70). 
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Figura 70. Ripartizione percentuale tra i rifiuti avviati direttamente a compostaggio e quelli trattati mediante 

digestione anaerobica (Fonte: ARPAV 2018) 
 
 
Dalla digestione anaerobica dei 5 impianti autorizzati in Veneto al trattamento dei rifiuti organici, sono stati 
prodotti, nel 2017, circa 57 milioni di Nm3 di biogas e 129 GWh di energia elettrica (al lordo degli 
autoconsumi), in aumento rispetto al 2016. Risultano in crescita rispetto all’anno precedente anche il 
quantitativo di rifiuti avviati a digestione anaerobica (Figura 71). Ovviamente questi 129 GWhe sono inclusi 
nel dato totale di 1.231,7 GWhe prodotti grazie al biogas. 
 
 

 
Figura 71. Biogas ed energia elettrica prodotti negli impianti di digestione anaerobica (Fonte: ARPAV 2018) 

 
 
Pertanto, stante la situazione attuale, la potenzialità del biogas/biometano generato da FORSU non 
presentano grandi prospettive, considerando che i quantitativi di FORSU disponibili vengono già avviati 
quasi completamente a digestione anaerobica, come indicato in Tabella 19. Un incremento ulteriore è solo 
marginale (673 mila Nm3/anno di biogas in più, pari a 1,40 GWhe annui). 
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Tab. 19. Stima produzione biogas da FORSU 
 Quantità totale 

t/anno 
Stima quota 
avviata a DA 

Resa specifica in 
metano 
Nm3/t tal quale 1 

Biogas  
Nm3/anno 

FORSU da DA 
attuale 

755.562 100% 75-88 56.667.150 

FORSU a DA 
breve medio 
periodo 2 

764.530 100% 75-88 57.339.750 

(1) FONTE CIC Consorzio Italiani Compostatori 
(2) Estensione dell’applicazione della digestione anaerobica a tutti i rifiuti organici da raccolta 

differenziata. 
 

 
In conclusione, sulla base delle considerazioni e dei calcoli svolti in questo paragrafo, il massimo aumento 
teoricamente ipotizzabile per la produzione di biogas nel Veneto porterebbe ad incrementare il contributo 
del biogas alla produzione totale di energia elettrica fino ad un valore pari a circa il 7%. 
 
1.4.5.  Le prospettive “politiche” 
1.4.5.1. La normativa che regola i nuovi impianti biogas (Finanziaria 2019) 
Gli impianti alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW potranno continuare ad 
accedere agli incentivi secondo le “vecchie” procedure, modalità e tariffe previste dal Dm 23 giugno 2016 
recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato in 
G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. 
Lo prevedono i commi dal 561-bis al 561-quinquies della Legge di bilancio 2019, approvata con modifiche 
dal Senato.  
Oltre al requisito della potenza elettrica, tali impianti devono “fare parte del ciclo produttivo di una impresa 
agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione 
deriva per almeno l’80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il 
restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto (…)”. 
La tariffa incentivante base per gli impianti fino a 300 kW alimentati con sottoprodotti di origine biologica 
non provenienti da raccolta differenziata è di 236 euro per MWh. 
L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei 
processi aziendali. Si ricorda che l’articolo 24 del D.Lgs.03/03/2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), prevede i criteri generali ed i meccanismi di 
incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in 
esercizio dopo il 31 dicembre 2012. 
In particolare, il comma 5 demanda la concreta definizione delle modalità per l’attuazione dei citati sistemi 
di incentivazione di fonti secondarie: decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro 
delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, 
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
L’accesso agli incentivi potrà avvenire attraverso le consolidate modalità previste dal Decreto (accesso 
diretto per i piccoli impianti ed iscrizione ai registri per gli impianti di media taglia) con il primo bando che è 
stato aperto dal 10 aprile al 9 giugno 2019. 
Il provvedimento indica in ultimo i criteri di priorità in ordine gerarchico fino al raggiungimento del 
contingente di potenza messo a disposizione, che verranno applicati per gli impianti iscritti a registro 
ovvero: 
– impianti che verranno realizzati in tutto o in parte in aree classificate come vulnerabili da nitrati; 
– impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella prevista; 
– anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione. 
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Il comma 561-ter prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è 
riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro 
calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016. Il primo 
bando è stato pubblicato il 10 aprile 2019. 
Il comma 561-quater indica criteri di priorità in base ai quali il GSE forma e pubblica la graduatoria delle 
domande iscritte a registro. 
La possibilità di accedere ai vecchi incentivi si applicherà fino all’emanazione del futuro decreto di 
incentivazione sulle rinnovabili elettriche (“Decreto FER 2”), che comprenderà le fonti – tra cui il biogas – 
escluse dal “Decreto FER 1”, attualmente in fase di definizione. 
 
1.4.5.2. La normativa che regola la produzione di biometano (D.M. 2 marzo 2018) 
È un dato di fatto che, a valle dell’adozione del decreto ministeriale del 5 dicembre 2013, il settore del 
biometano non si sia sviluppato. Il decreto stabiliva una normativa di carattere generale che per essere 
applicata in maniera efficace necessitava di ulteriori percorsi quali, ad esempio, le regole tecnico-
economiche per la connessione alle reti e per l’immissione del biometano in rete, le norme sulla qualità per 
l’immissione in rete, le condizioni per la qualificazione degli operatori per la certificazione della sostenibilità 
del biometano. In aggiunta, almeno per quanto concerne i trasporti, il decreto stabiliva le modalità di 
accesso al sistema dei biocarburanti per il biometano mediante l’assegnazione dei Certificati di Immissione 
in Consumo (CIC)9 senza però considerare il fatto che il mercato di scambio di tali certificati era, ed è ancora 
al momento, un mercato di cui non sono noti gli elementi caratteristici che consentano la sussistenza di 
adeguate condizioni per lo sviluppo della concorrenza: l’attuale mercato dei CIC non ha una sede di 
contrattazione, non ha prodotti strutturati, non rende note le quantità scambiate, né tantomeno i prezzi di 
scambio. Tutto questo mette in evidenza come lo sviluppo effettivo del biometano non passa unicamente 
dallo sviluppo del settore della produzione, ma anche e soprattutto, dallo sviluppo di altre capacità di 
sistema di integrare la nuova produzione di gas rinnovabile nella rete e nel mercato. Ora, con il quadro 
normativo stabilito dal nuovo decreto, tra i vari elementi che concorrono allo sviluppo del sistema del 
biometano nella sua completezza, meritano di essere ricordati i seguenti. 
− Il mercato per il biometano. Il nuovo Decreto Biometano prevede la sua operatività fino al 31 dicembre 

2022 e comunque non oltre il volume di 1,1 miliardi di metri cubi di biometano ammesso al regime di 
assegnazione dei CIC. Non vi è da dimenticare anche che l’Italia è il primo mercato europeo per l’uso di 
metano per autotrazione e vanta un parco circolante di quasi 1 milione di auto-veicoli a metano (circa il 
2,4% del totale). Il regime di promozione del biometano si basa sull’assegnazione dei CIC, vale a dire dei 
certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui devono dotarsi i soggetti che immettono in 
consumo carburanti non rinnovabili. Il numero di CIC che tali soggetti sono obbligati a detenere deve 
essere sufficiente a coprire la quota di energia corrispondente all’obbligo di immissione in consumo di 
biocarburanti che viene definita di anno in anno. Come regola base, ai produttori è assegnato un CIC 
ogni 10 GCal di biometano prodotto e immesso in consumo; il CIC è assegnato ogni 5 Gcal se il 
biometano deriva da biogas prodotto da particolari matrici (Allegato 3 al DM 10 ottobre 2014). Una 
volta che un impianto è entrato in esercizio e ha positivamente superato il processo di qualifica presso 
il GSE, il periodo di assegnazione dei CIC non è limitato temporalmente e permane fintanto che sarà 
operativo il meccanismo delle quote d’obbligo sui biocarburanti.  

− Le quote d’obbligo dei biocarburanti. L’obbligo sulla quota dei biocarburanti costituisce il maggiore 
driver di sviluppo del biometano. Le quote di obbligazioni previste lasciano infatti immaginare un 
sensibile sviluppo del settore con particolare riferimento ai biocarburanti avanzati e soprattutto al 

                                                           
9 Nel 2006 in Italia è stato introdotto l’obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio, di immissione in consumo di biocarburanti, al fine di 

sviluppare la filiera e ridurre le emissioni in atmosfera del settore trasporti. Per monitorare e verificare l'assolvimento dell'obbligo sono stati istituiti 
i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) che vengono rilasciati dal GSE ai soggetti che immettono i biocarburanti sostenibili nel sistema di 
distribuzione nazionale, oltre che ai produttori di Biometano. Ogni singolo CIC attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti 
pari a 10 Gcal e nel caso di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, il singolo certificato attesta l'immissione in consumo di un quantitativo 
di biocarburanti pari a 5 Gcal.  
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biometano avanzato 10.  È utile sottolineare che il Decreto Biometano prevede la possibilità di 
modificare il limite massimo di volume incentivabile, sulla base dell’effettivo sviluppo della produzione 
così da consentire l’accesso al sistema dei CIC a tutta la produzione.  

− Le specifiche misure sul biometano Avanzato. Questa è una tra le principali novità del Decreto. Il 
biometano avanzato è tale se deriva da determinate matrici, in particolare quelle di cui alla parte A 
dell’Allegato 3 al DM 10 ottobre 201411. Lo sviluppo del biometano avanzato dovrebbe essere garantito 
dal fatto che nell’ambito della definizione delle quote d’obbligo di biocarburanti è compresa una quota 
di biocarburanti avanzati e, in questa, una parte è specificatamente dedicata al biometano avanzato. In 
sostanza, dunque, il biometano avanzato diventa un obbligo nel sistema dei trasporti. 

− Le agevolazioni sul biometano avanzato, ritiro dedicato e mercato dei CIC. Per il biometano avanzato è 
previsto un regime di particolari agevolazioni: per i primi dieci anni di esercizio, su richiesta dei 
produttori di “biometano avanzato”, il GSE ritirerà il biometano avanzato che viene immesso nel 
sistema per una quota massima pari al 75% dell’obbligo, detratte le eventuali quote di soggetti 
obbligati che non intendono aderire al meccanismo. Il ritiro del “bene” biometano avverrà a un prezzo 
pari a quello del MPGAS (Mercato a Pronti del gas) ridotto del 5% e il GSE riconoscerà il valore dei CIC 
corrispondenti, attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375 euro. I produttori di “biometano 
avanzato” avranno anche la possibilità di richiedere al GSE di essere esclusi dal ritiro fisico del 
biometano prodotto, nel caso in cui provvedano a vendere autonomamente la loro produzione che 
comunque dovrà avere destinazione di immissione in consumo nel settore dei trasporti; in tal caso, 
avrebbero diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE sempre a 375 euro. 
Successivamente a tale periodo di dieci anni, il produttore dovrebbe accedere, per il periodo residuo di 
diritto, alla modalità ordinaria di valorizzazione dei CIC, vale a dire attraverso la vendita in forma privata 
ai soggetti obbligati. Al fine di favorire il mercato di scambio dei CIC, il Gestore dei Mercati Energetici 
(GME) deve predisporre una piattaforma organizzata di scambio che dovrebbe rimuovere le criticità 
che caratterizzano l’attuale sistema di scambio dei CIC. 

− Le garanzie di origine. Il Decreto prevede l’introduzione di un sistema di garanzie d’origine che, 
secondo le intenzioni del legislatore, serve a comprovare al consumatore l’origine rinnovabile del gas 
utilizzato. Una ricaduta di questo meccanismo si ha anche nel meccanismo EU ETS (European Union 
Emissions Trading Scheme): i soggetti obbligati nell’ambito ETS acquistando biometano con GoG 
assolvono in tutto o in parte al loro obbligo di acquistare quote di emissione in atmosfera di anidride 
carbonica. Sebbene il sistema di garanzie di origine riguardi soltanto una quota limitata della 
produzione di biometano (le GoG vengono infatti assegnate alla sola produzione di biometano non 
incentivata e derivante unicamente da particolari categorie di materie prime), la sua introduzione 
rappresenta un elemento di sicuro interesse verso uno sviluppo effettivo dell’utilizzo diretto di 
biometano in tutti i settori e non solo in quello del trasporto. 

−  Lo sviluppo infrastrutturale. Alla base dello sviluppo del sistema del biometano vi è il fatto che il 
decreto introduce un’ulteriore quota di CIC a fronte dell’investimento in nuovi punti di distribuzione al 
consumo o in nuove infrastrutture di liquefazione. Più nel dettaglio, nel caso in cui un produttore 
sostenga una determinata quota di costo infrastrutturale di un nuovo punto di distribuzione o di un 
nuovo impianto di liquefazione (almeno il 51% in forma singola o associata con altri produttori), avrà 
come effetto una maggiorazione dei CIC assegnati fino a concorrenza del 70% del costo dell’intera 
struttura realizzata o al massimo 600.000 euro per impianto di distribuzione o 1.200.000 euro per 
impianto di liquefazione (se l’intervento è in forma associata il contributo aggiuntivo sarà ripartito sulla 
base delle quote di partecipazione finanziaria). Le statistiche che mettono in rapporto la diffusione dei 
veicoli a metano con la disponibilità di punti di rifornimento dimostrano che, generalmente, ad elevata 
diffusione dei distributori di metano corrisponde un elevato numero di auto servite. Quindi da questo 

                                                           
10 Nella direttiva 2015/1513/UE la cosidetta revisione "ILUC" della direttiva RED, si prevede un "obiettivo secondario per i biocarburanti 

avanzati«: L'Italia ha stabilito un sub-target per avanzati più elevato (0,9% al 2020 rispetto allo 0,5% obiettivo minimo e non vincolante). 
 
11 Con il termine “biometano avanzato” si intende concettualmente un biocarburante ottenuto da residui, rifiuti e colture che non sono state 

generate da terreni prima destinati alla produzione di cibo o mangimi o da aree naturalistiche pregiate; in altre parole si tratta di biomasse che non 
hanno causato un cambio indiretto di uso del suolo per la loro produzione. 
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meccanismo è ragionevole attendersi un interessante effetto moltiplicatore a favore dello sviluppo 
dell’uso del metano nell’autotrazione. 

−  La riconversione degli impianti esistenti. Non mancano nel decreto interessanti misure di raccordo con 
il mondo esistente del biogas nell’ottica di consentire all’attuale produzione un progressivo 
spostamento verso il settore del biometano. Primo elemento fra tutti è rappresentato dalla possibilità 
di riconversione a biometano della produzione esistente. Infatti, oltre alla realizzazione di nuovi 
impianti di produzione di biometano, è contemplata l’assegnazione dei CIC alla pari di un nuovo 
impianto (ivi inclusa l’opzione del ritiro per il biometano avanzato da parte del GSE) anche alla 
produzione di biometano derivante da un impianto biogas esistente (ottenuta anche mediante il 
potenziamento della produzione biogas rispetto alla produzione pre-esistente) nel rispetto della 
condizione che l’incentivo alla produzione di elettricità da biogas è rilasciata in misura non superiore al 
70% della produzione di elettricità annua storica rilevata. Accanto a questo, una novità rilevante del 
nuovo decreto è quella della codigestione, vale a dire che il double counting e la qualifica di biometano 
avanzato saranno riconosciuti anche alla produzione di biometano derivante da processi che 
utilizzeranno le materie per l’ottenimento del double counting e del biometano avanzato in 
codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non 
superiore al 30% in peso; in tali casi, il double counting e la qualifica di biometano avanzato saranno 
riconosciute solo al 70% della produzione. Il principio della codigestione varrà anche nel caso di 
riconversioni e/o potenziamenti di impianti esistenti.  

Si sottolinea che, nel prossimo decennio, la revisione della Direttiva Rinnovabili porterà alla definizione di 
un nuovo contesto, con nuovi target in materia di quota delle FER per i paesi membri (l’EBA e diverse altre 
associazioni stanno incoraggiando obiettivi molto ambiziosi) che si vanno ad associare ad obiettivi specifici 
per i trasporti e la produzione di calore. Integrazioni importanti sono state introdotte anche per definire e 
regolare il commercio di gas rinnovabili, nonché per stabilire criteri di sostenibilità a livello europeo per 
tutti gli usi energetici della biomassa. Anche per il mercato elettrico il nuovo design comporterà la modifica 
delle regole esistenti allo scopo di assicurare un ruolo più ampio alle rinnovabili e remunerare i produttori 
che dispongono di capacità flessibile, come ad esempio l’energia elettrica da biogas, che risulta 
programmabile nell’arco di tutta la giornata, andando a sopperire carenze nelle ore notturne. 
Grazie all’imminente adozione del Pacchetto Economia Circolare che prevede – tra le altre cose – la 
modifica delle direttive sui rifiuti esistenti, saranno disponibili più rifiuti e sottoprodotti da destinare alla 
conversione in gas (biogas o biometano). Ultimo ma non meno importante, il regolamento sui fertilizzanti 
includerà nella legislazione UE i fertilizzanti organici, stabilendo regole comuni che consentiranno di 
vendere per la prima volta il digestato in tutta Europa. 
Infine, le revisioni UE in corso sul Clean Energy Package potrebbero garantire una maggiore certezza ai 
potenziali investitori e soluzioni più rispettose dell’ambiente per la società. 
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato ben si comprende come il legislatore abbia voluto stabilire le 
basi per un rilevante sviluppo del settore. La sfida passa nelle mani dei soggetti interessati all’applicazione 
del decreto, in primis il GSE che dovrà adottare le procedure applicative per l’attuazione del decreto stesso, 
i produttori e i soggetti della filiera del mercato e, non da ultimo, i gestori delle reti gas. 
 
1.4.6. Casi virtuosi: Comuni che risultano autonomi al 100% dal punto di vista energetico grazie al 
biogas 
Da uno studio pubblicato da Legambiente nel 2018, è emerso come il 100% dei Comuni della Regione 
Veneto possiede sul proprio territorio almeno un impianto da fonte rinnovabile. Escludendo il grande 
idroelettrico, sono 261 i Comuni che grazie alle fonti rinnovabili producono più energia elettrica di quella 
consumata dalle famiglie. 
Nella tabella 20 sono elencati i primi 10 Comuni che possiamo definire 100% elettrici e che, senza entrare 
nel merito degli impianti e senza esprimere un parametro di qualità, meglio rispondono, sempre 
teoricamente, al fabbisogno elettrico dei territori non solo dal punto di vista quantitativo ma anche di mix 
di impianti. In otto di questi Comuni, si evidenzia la presenza di impianti biogas che, con la loro energia, 
contribuiscono favorevolmente al bilancio energetico. 
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Tabella 20. Comuni Rinnovabili, studio Legambiente Veneto 2018 

Provincia Comune Fotovoltaico Idroelettrico Biogas Biomassa Bioliquidi Eolico 
kW kW kW kW kW kW 

RO Bagnolo di Po 634  530 4.170 3.300  
VE Fossalta di Portogruaro 2.842  1.029 17.880  2 
VI Camisano Vicentino 7.303  1.029 5.345 7.920  
BL Longarone 981 1.000 70 5.950   
VI Campiglia dei Berici 1.328  99 110 816  
VI Rosà 9.972 100  2.950 1.292  
VI Tezze sul Brenta 9.764  56 999 915  
VR Cerea 6.811 2.866 1.029 700   
BL Quero Vas 292 78   446 20 
PD Cittadella 7.883 15 200  1.054  

 
 
Inoltre, sono 445 i Comuni che possiedono sul proprio territorio un impianto a bioenergie per una potenza 
complessiva di 422 MW elettrici e 94 MW termici, di questi sono 164 quelli che ospitano impianti a biogas 
per una potenza di 211,4MW elettrici e 19,5 MW termici (Legambiente 2018). Nella Tabella 21 sono 
elencati i primi 10 Comuni, presenti nel territorio Regionale, con la maggior potenza elettrica da biogas. 
 
 

Tab. 21 Primi dieci Comuni con potenza elettrica da biogas 
Provincia Comune kWe 
PD Este 12.312 
PD Conselve 6.544 
VE Cona 6.422 
VE Marcon 6.290 
VI Bassano del Grappa 6.160 
VR Villa Bartolomea 5.276 
VR Casaleone 5.248 
VE Chioggia 4.333 
VR Salizzole 4.104 
VR Gazzo Veronese 4.084 

 
 
1.4.7. Scenari futuri per il biogas e il biometano: prospettive e limiti 
In questo capitolo si sono analizzati: la situazione attuale della produzione di biogas e biometano nel 
Veneto attraverso processi di digestione anaerobica (DA), il corrispondente consumo di biomasse 
necessarie per produrlo, e le prospettive per uno sviluppo del settore nei prossimi anni. 
In particolare si è visto che, a fronte di un impiego di colture dedicate (come ad esempio l’insilato di mais), 
sottoprodotti della lavorazione agricola e reflui zootecnici, nel 2017 sono stati prodotti ed immessi nella 
rete elettrica 1.231,70 GWhe. Contemporaneamente, il processo di cogenerazione ha prodotto anche circa 
2.500 GWht, che sono stati o parzialmente sfruttati in loco (per riscaldare gli impianti di DA, e a scopi 
aziendali) o, per lo più, dispersi nell’ambiente a causa della carenza di normative che regolano il loro 
utilizzo, o della mancanza di reti di teleriscaldamento. 
Si è anche visto che il settore del biogas può svilupparsi ulteriormente, ma che la disponibilità di materie 
prima per la dieta può essere un fattore limitante se non viene tenuta correttamente in conto nella fase 
progettuale. 
Nei paragrafi precedenti si è calcolato su base teorica (applicando bilanci di materia ed energia) che 
l’incremento potenziale massimo della quantità di biogas prodotto in Veneto potrebbe essere di circa il 
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240%. In tale ottica il contributo del biogas alla generazione totale di energia elettrica da fonti rinnovabili 
potrebbe teoricamente aumentare fino a circa il 7%, una quota che, pur cospicua, non appare così rilevante 
in un’ottica Regionale finalizzata al 100% rinnovabile. D’altra parte, l’incentivazione della produzione di 
biogas è sicuramente rilevante per il settore primario, visto che il contributo del biogas e delle attività 
collegate possono assicurare continuità ed impulso alla produzione di Food & Feed con maggiore efficienza 
e produttività.  
Oltre agli aspetti tecnici, però, le barriere attuali al pieno sfruttamento del biogas come fonte di energia 
rinnovabile nella nostra Regione sono: 

− normative contraddittorie sul digestato, e la conseguente difficoltà di reperimento delle 
biomasse che non siano considerate rifiuti: se si va a fare un confronto della normativa 
nazionale che regola gli incentivi per la produzione di biogas da sottoprodotti, e la normativa 
Regionale che regola lo spandimento del digestato, ci sono evidenti contraddizioni (si veda la 
Tabella 1A del D.M. 6 luglio 2012 che detta le regole all’incentivazione degli impianti biogas, e i 
sottoprodotti utilizzabili nella dieta degli impianti, e il “cosiddetto Decreto Digestato”,  DM 25 
febbraio 2016, dove per la prima volta vengono date regole per la gestione e lo spandimento 
del digestato in campo, distinguendo tra digestato agro-zootecnico e agroindustriale); 

− la complicazione burocratica per ottenere i titoli autorizzativi per la costruzione di nuovi 
impianti, sia biogas che biometano, o per la variazione delle diete degli impianti esistenti; 

− numerosi e non trascurabili problemi di accettabilità sociale. 
Volendo fornire alcuni spunti riguardo alle politiche per incentivare la crescita del settore del 
biogas/biometano, si suggerisce di: 

- premiare le aziende zootecniche che operano la digestione delle deiezioni animali, senza aggiunta 
di altri substrati, basando il calcolo degli incentivi sulle emissioni di gas serra risparmiate anziché 
sulla quantità di energia immessa in rete. Il settore agro energetico ha ancora un ottimo margine di 
crescita potenziale entro il 2030, perché solo una piccola frazione delle deiezioni zootecniche è 
attualmente valorizzata. In tal caso sono da favorire gli impianti con una dimensione di circa 300 
kWel; il settore zootecnico otterrebbe benefici non solo economici (impianti di basso costo, e 
incentivi per le emissioni di gas serra risparmiate) ma anche di accettabilità sociale (emissioni 
odorigene sostanzialmente ridotte) e benessere animale (minore stress da ammoniaca, in 
particolare nella stagione estiva). 

− creare un inventario di tutta la biomassa potenzialmente utilizzabile ai fini della produzione di 
biogas, secondo il criterio della filiera corta, che viene attualmente sprecata nelle discariche o negli 
inceneritori, o semplicemente lasciata marcire inutilmente, la quale dovrebbe essere considerata 
prioritaria nelle politiche Regionali per l’alimentazione degli impianti di digestione anaerobica. 
Questo aspetto è essenziale se si vuole diminuire l’uso delle colture dedicate; 

− incentivare la conversione dei veicoli alimentati a diesel o benzina, verso l’alimentazione a 
biometano; 

− sviluppare un sistema efficace di incentivi per l'utilizzo del calore prodotto nel processo del biogas 
al fine del teleriscaldamento, refrigerazione o altri scopi industriali. 

− definire a livello comunitario criteri di sostenibilità chiari, robusti ed efficaci, e stabili almeno fino al 
2030, per evitare le incertezze negli investimenti privati nel settore in questione. 

− modificare la direttiva Fertilizzanti del 2003 che regola le operazioni di compravendita 
intracomunitarie di fertilizzanti chimici o minerali, dove attualmente non viene considerato il 
digestato, limitando di fatto il suo commercio fra Stati.  

 
Infine si segnala che, se venissero attuate politiche di incentivazione come quella sopra descritta, il settore 
zootecnico otterrebbe benefici non solo economici (impianti di basso costo, ridotti a semplici teli di 
copertura delle vasche di liquami, atti a recuperare il biogas, e incassi per le emissioni di gas serra 
risparmiate) ma anche di accettabilità sociale (emissioni odorigene sostanzialmente ridotte) e benessere 
animale (minore stress da ammoniaca, in particolare nella stagione estiva). Questi ultimi aspetti, che 
esulano dal ristretto ambito energetico, sono degni di particolare considerazione e meriterebbero un 
approfondimento ad hoc. 
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1.5: Settore dell’energia dalle biomasse forestali (Dott. Cristiano Franceschinis e Prof.ssa Mara 
Thiene, Dott. Valter Francescato) 
 
 
Il presente contributo si compone di due parti. Nella prima parte – articolata nelle sezioni da 1.5.1 a 1.5.4 
compresa (a cura di Cristiano Franceschinis e Mara Thiene) - viene presentata la fotografia - con i dati più 
recenti disponibili - dell’uso e consumo di biomasse in Veneto. A seguire viene illustrato un recente lavoro 
di ricerca sulle determinanti della diffusione dei sistemi di riscaldamento a biomassa e della disponibilità a 
pagare per la loro adozione, in relazione alle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche. Inoltre, 
vengono presentati alcuni scenari volti a simulare le variazioni di market shares di diversi sistemi di 
riscaldamento (a biomassa e a combustibili fossili) in risposta alla definizione di ipotetiche riduzioni dei costi 
dei sistemi a biomassa. Questa prima parte si conclude con una valutazione circa le potenzialità dei sistemi 
a biomassa nel Veneto.  
La seconda parte di questo capitolo si focalizza sulla produzione di PM10 da combustione di biomasse. In 
questa seconda parte – articolata nelle sezioni 1.5.5 e 1.5.6 (a cura di Valter Francescato) – vengono 
dapprima presentate le criticità relative alla valutazione delle emissioni di PM10 da biomasse in termini di 
dati a disposizione. Viene quindi illustrato un confronto tra Veneto e Austria al fine di metter in luce la 
validità delle informazioni esistenti per il Veneto; e viene commentata la revisione dell’Accordo di Bacino 
Padano. Questa parte si conclude con una discussione delle misure adottabili per ridurre il PM10 del 50%. 
 
1.5.1: Attuale diffusione e consumi di biomassa nel settore residenziale in Veneto  
Una premessa necessaria all’inquadramento dei consumi di biomassa forestale e della diffusione dei relativi 
sistemi di riscaldamento a uso domestico riguarda la mancanza di dati recenti su tali valori. Gli ultimi dati 
effettivi reperibili, infatti, risalgono al 2013 e provengono da due fonti: l’analisi dei consumi energetici delle 
famiglie prodotta dall’ISTAT (ISTAT, 2014) e l’indagine sul consumo domestico di biomasse legnose in 
Veneto condotta dall’ARPAV (ARPAV, 2015). Dati sui consumi più recenti che sono reperibili da altre fonti, 
quali il report statistico del Gestore Servizi Energetici (GSE, 2018) o il report sull’evoluzione del consumo di 
legna e pellet dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL, 2016), sono frutto di rielaborazioni dei 
dati effettivi del 2013. Per una disamina completa di tali dati si rimanda alle fonti indicate, in quanto segue 
verrà fornita una sintesi essenziale volta a fornire una fotografia della diffusione della biomassa in Veneto.  
Partendo dai dati effettivi sui consumi, la fonte più affidabile sembra essere lo studio dell’ARPAV, che ha 
condotto un’indagine su 10.000 abitanti della regione, rispetto ai 20.000 dell’ISTAT su scala nazionale.  
L’elaborazione prodotta dall’ARPAV dei dati raccolti evidenzia percentuale piuttosto elevata di utilizzo delle 
biomasse legnose: il 34% degli utenti intervistati utilizza legna, di cui il 29% per riscaldare l’abitazione, il 2% 
per cucinare ed il 3% per uso misto. Per quanto attiene il consumo delle diverse tipologie di biomassa, 
l'indagine dell'ARPAV evidenzia come la legna da ardere sia di gran lunga la più diffusa (84,4%), con una 
frazione non trascurabile di utilizzatori di pellet (14,5%). Le altre tipologie, invece, presentano percentuali 
trascurabili (dallo 0,3 allo 0,4%). Passando ai consumi, invece, l'indagine stima un consumo regionale di 
1.868.869 t/anno di biomasse legnose per l'anno 2013.  
I dati ISTAT sono tendenzialmente simili a quelli sopra esposti: secondo tali dati, infatti, il 27,1% delle 
famiglie consumano biomassa a uso domestico, di cui l'89,2% utilizza legna da ardere e il 10,8% utilizza 
pellet. Per quanto attiene i consumi, l'ISTAT stima una quantità pari a 1,782,401. 
Il report statistico GSE, che riporta delle stime sui consumi per l’anno 2017 basate su rielaborazioni dei dati 
sopra descritti, evidenzia come il Veneto sia la regione italiana con il maggiore consumo di biomassa 
legnosa (a parimerito con il Piemonte), pari a quasi il 10% del consumo nazionale. Il report fornisce anche 
delle indicazioni in merito all’evoluzione del consumo di biomassa negli ultimi anni (Figura 72), da cui si 
evince una crescita relativamente contenuta dei consumi lungo l’arco temporale considerato (2012-2017).  
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Figura 72: Andamento del consumo di biomassa nella regione Veneto (Fonte: GSE) 

 
 

1.5.2: Indicazioni in merito ai determinanti di scelta nell’adozione dei sistemi a biomassa e stima delle 
disponibilità a pagare 
I dati esposti in precedenza forniscono un’utile fotografia dello stato e dell’evoluzione del consumo e della 
diffusione della biomassa ad uso domestico in Veneto. Tuttavia, al fine di promuovere misure pubbliche 
efficienti per l’incremento dall’utilizzo di biomasse, è necessario disporre di accurate informazioni in merito 
ai determinanti della scelta di un sistema di riscaldamento piuttosto che un altro. A tale scopo, nel 2015 è 
stata condotto uno studio, basato su raccolta di nuovi dati e finanziato dal Centro Studi Levi Cases (Thiene 
et al., 2014), volto ad analizzare le preferenze della popolazione Veneta verso i sistemi di riscaldamento a 
biomassa e alle loro caratteristiche. Nello specifico, lo studio si è focalizzato sui determinanti della scelta 
che sottendono al passaggio da un sistema di riscaldamento a combustibili fossili ad uno a biomassa. Nella 
sezione seguente verrà sinteticamente illustrata la metodologia utilizzate, mentre in quelle successive 
verranno illustrati i risultati, che in parte si riferiscono a nuove elaborazioni dei dati, in parte riportano in 
modo succinto risultati da lavori già pubblicati sempre basati su questi dati.  
 
1.5.2.1 Metodologia 
L'indagine è stata somministrata a un campione di 1451 abitanti del Veneto. Il campione è stato stratificato 
secondo le principali caratteristiche sociodemografiche (età, genere, livello di istruzione, reddito, ecc.) ed 
include abitanti dell'intero territorio regionale, con l'esclusione delle province di Rovigo e Venezia. Tale 
esclusione ha permesso di avere un campione bilanciato in termini di abitanti delle zone di pianura e di 
quelle collinari e montane, essendo Rovigo e Venezia le uniche due province con territorio esclusivamente 
pianeggiante. I dettagli della metodologia impiegata, che ha visto l’impiego di Esperimenti di Scelta, sono in 
Franceschinis et al., (2016) e Franceschinis et al. (2017). 
L’analisi delle scelte effettuate è stata condotta tramite i modelli econometrici a scelta discreta (Logit 
Multinomiale, MNL e Logit a Classi Latenti, LCM) (Train, 2009). Tali modelli permettono di individuare i 
determinanti delle scelte degli individui e di investigare le loro preferenze per i diversi attributi. Inoltre, 
consentono di stimare la disponibilità a pagare al margine (DAPm) per il miglioramento unitario di ciascuna 
caratteristica. Quest’ultimo è un aspetto di interesse, poiché permette di stimare il valore di diverse 
componenti di un sistema (ambientali, tecniche, ecc.), che spesso non è possibile ricavare dal mercato. Un 
ulteriore vantaggio di questo approccio è la possibilità di utilizzare modelli che consentano di catturare la 
variabilità delle preferenze all’interno della popolazione di riferimento (Thiene et al. 2017). I modelli a 
Classi Latenti (LCM) permettono di segmentare la popolazione in diverse gruppi/classi in relazione alle 
caratteristiche sociodemografiche e/o attitudinali, delineando così gruppi che hanno strutture di 
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preferenze e scelte diverse. tra le classi, ma omogenee al loro interno (Boxall and Adamowicz, 2002, Thiene 
et al., 2015).   
I sistemi di riscaldamento considerati nello studio prevedono sei diversi tipi di combustibile, tre a biomassa 
e tre a combustibili fossili: i) legna da ardere, ii) cippato, iii) pellet, iv) metano, v) gasolio, vi) GPL. Le 
caratteristiche dei sistemi di riscaldamento incluse nell'esperimento di scelta sono le seguenti: i) costo di 
installazione, ii) costi operativi, iii) durata dell'investimento, iv) lavoro richiesto, v) emissioni di anidride 
carbonica, vi) emissioni di particolati fini.  
I costi di installazione includono quelli per l'impianto e la messa in opera, mentre quelli operativi includono 
la spesa per il combustibile, l'elettricità e la manutenzione dell'impianto. La durata dell'investimento è stata 
identificata come il numero di anni dall'installazione alla dismissione del sistema. Il lavoro richiesto 
concerne il tempo necessario all'utente per l'alimentazione, manutenzione e pulizia del sistema. Le due voci 
di emissioni riguardano le quantità emesse nel processo di combustione. 
Le caratteristiche (attributi e relativi livelli) sono specifici per ogni sistema di riscaldamento, come illustrato 
nella Tabella 22, e sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla letteratura (Rouvinen e Matero, 
2013) e da esperti del settore.  
 
 

Tabella 22: Caratteristiche (attributi e livelli) dei sistemi di impianto 

 
 
Nel questionario d'indagine, inoltre, sono stati inclusi quesiti che hanno permesso di approfondire la 
comprensione dei determinanti di scelta. Tali domande hanno riguardato l'approvvigionamento di 
combustile e il tipo di sistema attualmente in possesso del rispondente, aspetti culturali e attitudinali verso 
l'utilizzo di fonti rinnovabili e tratti psicologici dei rispondenti. Infine, sono state raccolte informazioni in 
merito alle caratteristiche sociodemografiche. 
 
1.5.2.2 Effetto delle caratteristiche dei sistemi di riscaldamento sulla scelta di adozione 
La Tabella 23 riporta i risultati del modello Logit Multinomiale. In relazione tipologie di sistema di 
riscaldamento, l'effetto di ognuna di esse sulle scelte energetiche è stato stimato in relazione alle 
preferenze per il GPL. In quest'ottica, i risultati suggeriscono come i sistemi a legna da ardere e a pellet 
siano preferiti a quelli a GPL. Il pellet, in particolare, risulta il secondo combustibile preferito in assoluto, 
dietro al metano. Nel complesso, i risultati evidenziano un interesse della popolazione verso i sistemi a 
biomassa, in coerenza con i consumi crescenti riportati dal GSE.  
 
 
 

Caratteristica Legna  Cippato Pellet Metano Gasolio GPL 

Costo di investimento (€) 
9.500;  

11.000;  
12.500 

11.500;  
13.000;  
14.500 

13.000;  
15.000;  
17.000 

4.000; 
 4.800; 
5.600 

4.500;  
5.500; 
6.500 

4.000;  
5.000;  
6.000 

Costi operativi (€/anno) 
1.200;  
2.000;  
2.800 

2.000;  
2.800;  
3.600 

2.500;  
3.750;  
5.000 

4.000;  
5.500;  
7.000 

6.000;  
8.000; 
10.000 

9.000;  
12.500;  
16.000 

Durata dell’investimento (anni) 15;17;19 17;20;23 16;19;22 16. 18; 
20 16. 18; 20 14; 17; 

20 
Lavoro richiesto (h/mese) 5;10;15 1;2;3 1;2;3 - 0.5;1;1.5 0.5;1;1.5 

Emissioni di CO2 (kg/anno) 
150;  
225;  
300 

300;  
375;  
450 

375;  
450;  
525 

3.000;  
3.750;  
4.500 

3.900;  
4.575;  
5.250 

3.525;  
4.125;  
4.725 

Emissioni di particolati fini 
(g/anno) 

4.500; 
6.000; 
7.500 

2.250; 
3.750; 
5.250 

750; 
1.500; 
2.250 

15; 
30; 
45 

150; 
450; 
750 

15; 
30; 
45 
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Tabella 23: Risultati del modello Logit Multinomiale 
 

Variabile Coefficiente DAPm (€/unità) 
Caratteristiche dei sistemi di riscaldamento   
Costo di installazione -0,41 

 Costi operativi -0,58 1,41* 
Durata investimento 0,16 0,39 
Lavoro richiesto -0,11 -0,27 
Emissioni di CO2  -0,03 -0,07 
Emissioni di particolati fini 0,04 0,10 
Tipologia di sistema di riscaldamento  
Legna da ardere 1,88  
Cippato 0,34  
Pellet 3,61  
Metano 4,48  
Gasolio -0,32  
GPL** 0   
 
 
Nota: I valori statisticamente significativi al 95% sono riportati in grassetto. 
* Il valore riportato indica il rapporto tra i costi operativi e quelli di installazione. Un valore maggiore a 1 
indica una maggiore sensibilità ai costi operativi rispetto a quelli di installazione e un valore minore di 1 il 
contrario. 
** Il sistema a GLP è stato utilizzato come riferimento per identificare l’effetto delle altre tipologie, per cui 
il coefficiente è normalizzato a zero. 
Per quanto concerne le caratteristiche dei sistemi, si può innanzitutto notare come sia i costi di 
installazione che quelli operativi abbiano un coefficiente negativo. Ciò suggerisce - come atteso - che al 
crescere dei costi di un sistema di riscaldamento, diminuiscono le sue probabilità di acquisto. Di interesse, 
inoltre, è notare come vi sia generalmente una maggiore sensibilità ai costi operativi rispetto a quelli di 
installazione. In particolare, gli abitanti della regione sono mediamente disposti a pagare 1,41€ in più sul 
costo di installazione per ogni euro all'anno risparmiato sui costi operativi. Passando alle caratteristiche 
ambientali, i risultati suggeriscono l'interesse verso sistemi di riscaldamento a basse emissioni di anidride 
carbonica, con una disponibilità a pagare marginale di 0,07€ per ogni chilogrammo in meno emesso 
all'anno. Le emissioni di particolati fini, invece, non sembrano generalmente influenzare la scelta di sistema 
di riscaldamento. Infine, per quanto attiene le caratteristiche tecniche, sembra esservi una preferenza 
verso sistemi con lungo ciclo di vita, mentre la quantità di lavoro richiesto non ha un effetto statisticamente 
significativo. 
 
1.5.2.3 Effetto delle caratteristiche degli individui sulla scelta di adozione 
I risultati esposti nella sezione precedente forniscono delle interessanti informazioni in merito ai 
determinanti della scelta del sistema di riscaldamento, ma non tengono conto di possibili variazioni delle 
preferenze all’interno della popolazione. In questa sezione l’analisi dei determinanti viene approfondita 
tenendo conto di tali variazioni, e in particolare di quelle tra individui che si differenziano in termini di: i) 
caratteristiche sociodemografiche, ii) tratti attitudinali/culturali, iii) area geografica del luogo di residenza.   
a. Effetto delle caratteristiche sociodemografiche 
La tabella 3 illustra i risultati del modello a Classi Latenti che consente di segmentare la popolazione del 
Veneto in relazione alle caratteristiche sociodemografiche degli abitanti e di valutare la variazione di 
preferenze e disponibilità a pagare per i sistemi di riscaldamento tra i diversi gruppi. Il processo di stima ha 
identificato un modello ottimale a quattro classi o gruppi. Le dimensioni delle classi, espresse in probabilità 
di appartenenza, sono: 23% della popolazione per la classe 1, 36% per la classe 2, 16% per la classe 3 e 25% 
per la classe 24. Per quanto attiene le preferenze dei segmenti verso i diversi sistemi di riscaldamento 
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(rispetto a GPL), gli individui appartenenti alla classe 1 mostrano una netta preferenza verso quelli a 
metano, mentre non si riscontrano differenze statisticamente significative per i sistemi a biomassa. Il 
gasolio, invece, risulta il carburante meno gradito. Tra le caratteristiche dei sistemi di riscaldamento, si nota 
come gli individui di questa classe abbiano una marcata sensibilità verso i costi di installazione ed operativi, 
coerentemente con il loro profilo di reddito tendenzialmente più basso. Sono individui con una minore 
probabilità di essere giovani, di essere laureati e di essere in possesso attualmente di un sistema di 
riscaldamento a biomasse. Si tratta, inoltre, di individui sensibili alle caratteristiche tecniche dei sistemi di 
riscaldamento, che preferiscono prodotti con un lungo ciclo di vita e che richiedono limitato tempo per la 
manutenzione e alimentazione. I parametri di emissione, invece, non sembrano influire sulle scelte di 
questo segmento della popolazione. Passando alla classe 2, si nota anzitutto come questi individui abbiano 
una forte preferenza verso i sistemi a biomassa, in particolare verso quelli alimentati a pellet. Questo dato è 
di forte interesse, dato che - come descritto in precedenza - gli individui appartenenti a questa classe hanno 
una minore probabilità di possedere attualmente un sistema alimentato a biomassa, sono tendenzialmente 
più giovani, laureati e appartenenti a classi di reddito più elevate. Sembrano quindi configurarsi come il 
segmento della popolazione con il maggiore potenziale in termini di passaggio da sistemi a combustili fossili 
a quelli alimentati a biomassa. Tale aspetto sembra confermato anche dall'elevata sensibilità di questo 
segmento della popolazione alle emissioni di anidride carbonica, la più alta tra tutte le classi. Inoltre, è 
interessante notare come tale segmento non sembri sensibile alle caratteristiche tecniche dei sistemi di 
riscaldamento. Per quanto attiene la classe 3, come per la classe precedente, vi è una notevole preferenza 
verso i sistemi a biomassa, ma in questo caso la legna da ardere risulta essere il carburante maggiormente 
apprezzato. Gli appartenenti a questa classe, inoltre, prediligono sistemi con lungo ciclo di vita e ridotte 
emissioni di anidride carbonica. Nel complesso, dunque, sembra trattarsi di individui, tendenzialmente non 
più giovani, che attualmente hanno una maggiore probabilità di possedere un sistema di riscaldamento a 
biomassa che sceglierebbero di rinnovare la stessa tipologia. Infine, gli individui della classe 4 prediligono i 
sistemi di riscaldamento a metano, ma sembrano nutrire un forte interesse anche verso quelli a pellet e - in 
misura minore - verso quelli a legna da ardere. Inoltre, sembrano avversi all’acquisto di sistemi alimentati a 
gasolio. Per quanto concerne le caratteristiche dei sistemi, coloro che appartengono a questa classe si 
caratterizzano per il forte interesse ad evitare un'eccessiva richiesta di lavoro, nonché ad evitare le 
emissioni sia di anidride carbonica che di particolati fini. La sensibilità verso i parametri di emissione, 
tuttavia, sembra inferiore verso quella che caratterizza gli individui della classe 2 (per entrambe le voci di 
emissioni) e della classe 3 (per l'anidride carbonica). 
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Tabella 24: Risultati del modello a Classi Latenti con covariate sociodemografiche 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Dimensione classe 23% 36% 16% 25% 

  Coefficiente DAPm 
(€/unità) Coefficiente DAPm 

(€/unità) Coefficiente DAPm 
(€/unità) Coefficiente DAPm 

(€/unità) 
Funzione di appartenenza alle classi 

       Intercetta 0,16 
 

0,24 
 

-0,11 
 

-0,07 
 Età 0,31 

 
-0,31 

 
0,12 

   Laureato -0,22 
 

0,43 
 

-0,23 
   Reddito -0,15 

 
0,32 

 
0,02 

   In possesso di sistema a biomassa -0,22 
 

-0,11 
 

0,19 
   Caratteristiche dei sistemi di riscaldamento 

   Costo di installazione -0,41 
 

-0,89 
 

-0,18 
 

-0,49 
 Costi operativi -0,68 1,67* -0,75 0,84* -0,15 0,85* -0,76 1,56* 

Durata investimento 0,16 0,38 0,34 0,38 0,28 1,58 0,17 0,35 
Lavoro richiesto -0,11 -0,27 -0,24 -0,27 0,09 0,50 -1,41 -2,87 
Emissioni di CO2  -0,01 -0,03 -0,73 -0,82 -0,06 -0,36 -0,02 -0,04 
Emissioni di particolati fini 0,04 0,10 -0,28 -0,31 -0,05 -0,25 0,01 -0,01 
Tipologia di sistema di riscaldamento 

 
       

Legna da ardere 2,00  4,99  1,89  1,55  
Cippato -3,96  1,94  0,99  1,21  
Pellet 0,42  10,88  0,46  4,20  
Metano 4,81  7,65  0,19  6,29  
Gasolio -0,39  2,14  -0,04  -1,26  
GPL** 0  0  0  0  
Nota: I valori statisticamente significativi al 95% sono riportati in grassetto. 
* Il valore riportato indica il rapporto tra i costi operativi e quelli di installazione. Un valore maggiore a 1 indica una maggiore sensibilità ai costi operativi 
rispetto a quelli di installazione e un valore minore di 1 il contrario. 
** Il sistema a GLP è stato utilizzato come riferimento per identificare l’effetto delle altre tipologie, per cui il coefficiente è normalizzato a zero
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Un'ultima nota di interesse riguarda la sensibilità alle due diverse voci di costo: tra gli individui delle classi 1 
e 4 si riscontra una maggiore sensibilità verso il costo di installazione rispetto a quelli operativi; il contrario 
si verifica per le altre due classi. Come verrà evidenziato nella sezione successiva, tale differenza può avere 
importanti implicazioni sulla scelta delle misure di policy più adatte per favorire la diffusione dei sistemi a 
biomassa tra la popolazione.   
b. Effetto delle caratteristiche attitudinali/culturali  
Nel corso dell’indagine sono state raccolte informazioni in merito ai tratti psicologici degli abitanti in 
relazione alla teoria della Diffusione dell’Innovazione (Rogers, 2003). La teoria identifica i fattori che 
influenzano la diffusione di un prodotto all’interno di una società, evidenziandone tre come principali: i) 
caratteristiche del prodotto; ii) propensione innata degli individui ad adottare prodotti innovativi; iii) canali 
di comunicazione, ossia le fonti tramite cui gli individui ottengono informazioni sul prodotto. La teoria è 
stata applicata ai sistemi di riscaldamento a pellet, poiché si tratta di quello più recentemente immessi nel 
mercato tra quello considerati nell’indagine. Mentre lo studio completo si trova in Franceschinis et al., 
2017, in questa sezione verrà esposta una sintesi. L’utilizzo di un modello a Classi Latenti ha permesso di 
identificare tre segmenti della popolazione Veneta in merito alla propensione ad adottare innovazioni: i) 
“innovatori” (26,9% della popolazione) con alta propensione ad innovare, ii) “utenza media” (44,0%) con 
propensione intermedia e iii) “tradizionalisti” (29,1%) restii alle innovazioni. I tre segmenti si differenziano 
fortemente in merito alle preferenze verso i sistemi di riscaldamento e le loro caratteristiche. Gli innovatori 
hanno una marcata preferenza per i sistemi alimentati a pellet e un’alta sensibilità ai fattori ambientali 
(emissioni e uso rinnovabili). Sono inoltre individui molto tolleranti al rischio e che utilizzano 
principalmente i mass media come fonte di informazione sui sistemi di riscaldamento. L’utenza media, 
invece, è interessata ai sistemi a pellet ma predilige quelli a metano. Rispetto agli innovatori hanno una 
minore sensibilità verso le voci di emissione e sono la classe maggiormente sensibile agli aspetti tecnici dei 
sistemi. Sono, inoltre, individui avversi al rischio e influenzati dalle informazioni fornite da persone di loro 
conoscenza nella scelta del sistema di riscaldamento da adottare. Infine, i tradizionalisti mostrano un basso 
interesse verso i sistemi a pellet e una marcata preferenza verso quelli a metano, coerentemente con la 
forte diffusione di tale sistema nella regione veneto. Sono poco sensibili alle voci di emissione e mostrano, 
invece, una forte attenzione alle voci di costi. Sono gli individui con la più alta avversione al rischio e sono – 
similmente all’utenza media – influenzati dai pareri dei loro conoscenti.  
c. Effetto dell’area geografica del luogo di residenza 
Un ulteriore elemento di interesse per approfondire la conoscenza dei determinanti di scelta del sistema di 
riscaldamento concerne la variazione delle preferenze tra cittadini residente in diverse aree geografiche 
della regione. A tal fine sono state condotte analisi che tengano conto di tale variazione secondo tre criteri: 
i) altitudine (aree di pianura, di collina e di montagna), ii) numero di abitanti del comune di residenza (aree 
rurali e aree urbanizzate), iii) reddito medio del comune di residenza. Sulla base di tali criteri è stata 
calcolata la disponibilità a pagare per il passaggio dal sistema di riscaldamento attuale a uno a minori 
emissioni di anidride carbonica. Nel caso dei possessori di sistemi di riscaldamento alimentati a legna (il 
sistema a minori emissioni di anidride carbonica) è stato ipotizzato il passaggio a un sistema della stessa 
tipologia ma con migliore tecnologie per il contenimento delle emissioni. L’analisi completa è disponibile in 
Franceschinis et al. (2016), in quanto segue verranno sintetizzati i risultati principali, che sono illustrati nella 
figura 73. La mappa riporta i valori medi delle disponibilità a pagare degli abitanti dei diversi comuni, da cui 
si evince come le disponibilità a pagare per il passaggio a un sistema a minori emissioni siano più elevate 
nelle aree di pianura, in particolar modo nei centri più urbanizzati. Nello specifico, i valori più elevati 
(superiori ai 2000€ medi per comune) si riscontrano nei capoluoghi di provincia (ad eccezione di Belluno, 
che si trova in area montana) e nei comuni limitrofi e in altri comuni densamente popolati (es. Schio e 
Bassano del Grappa). 
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Figura 73. Disponibilità a pagare medie per comune per il passaggio a un sistema con inferiori emissioni di anidride 

carbonica 
 
 
1.5.3 Indicazioni per la definizione di un incentivo in relazione alle caratteristiche della domanda  
Le analisi presentate in questa sezione simulano le variazioni di market shares dei diversi sistemi di 
riscaldamento in risposta alla definizione di ipotetici scenari di riduzioni dei costi dei sistemi a biomassa. 
Tali risultati possono essere di supporto al decisore pubblico nella definizione di un eventuale incentivo per 
l’acquisto dei sistemi di riscaldamento a biomassa. È opportuno ricordare che i risultati illustrati si 
riferiscono allo scenario ipotetico su cui è stato costruito l'esperimento di scelta, ossia la scelta del sistema 
di riscaldamento da adottare al momento della sostituzione di quello attualmente in possesso. Ciò significa, 
ad esempio, che una market share del 10% per i sistemi a pellet indica che il 10% degli abitanti sceglierebbe 
tale sistema al momento di cambiare quello attuale. Gli scenari sono stati costruiti sulla base delle stime 
illustrate nella sezione precedente, relative al modello a Classi Latenti con segmentazione in base alle 
variabili sociodemografiche. Gli scenari rappresentano le scelte dei cittadini in risposta a riduzioni dei costi 
progressive comprese tra il 10% e il 50% (10%, 20%, 30%, 40%, 50%) e sono stati prodotti sia per i costi di 
installazione che per quelli operativi, al fine di fornire indicazioni utili alla valutazione dell'efficienza di 
interventi pubblici di diversa natura. Per entrambe le voci di costo sono illustrate le market shares medie 
pesate per i singoli sistemi di riscaldamento. Inoltre, sono presentate le shares totali per i sistemi a 
biomassa per ognuna delle quattro classi illustrate nella sezione precedente.  
La Tabella 25 e la Figura 74 presentano gli scenari relativi alla variazione delle market share medie pesate 
per i diversi sistemi di riscaldamento in risposta alla riduzione dei costi operativi. La seconda colonna della 
Tabella 1 illustra le frazioni di abitanti che sceglierebbero i diversi sistemi di riscaldamento nel caso non vi 
fosse alcuna riduzione per quelli a biomassa (status quo). In tale scenario, il sistema maggiormente scelto 
risulta essere quello a metano (64,40%), seguito da quelli a pellet (12,61%), GPL (8,82%), legna da ardere 
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(7,35%), gasolio (5,39%) e cippato (1,23%). La terza colonna illustra le market shares nello scenario inerente 
alla riduzione del 10% dei costi di installazione. In tale scenario, si registra un lieve aumento delle 
percentuali relative ai sistemi a biomassa, attorno all'1% per tutti e tre i sistemi. La risposta relativa a una 
riduzione di spesa del 20% (quarta colonna) è leggermente più marcata, con un aumento del 3% circa della 
diffusione di sistemi a legna da ardere e pellet e dell'1,5% circa per il cippato. Il terzo scenario, relativo a 
una riduzione del costo pari al 30% (quinta colonna) mostra un aumento più sostanziale delle market shares 
dei sistemi a biomassa, in particolar modo per quelli alimentati a pellet, che passano dal 12,61% dello 
scenario base al 21,36%. Minore, invece, è l'aumento relativo delle quote di sistemi a biomassa nel caso di 
una riduzione del costo del 40% (sesta colonna), che rispetto al precedente scenario farebbe aumentare 
dell'1% la frazione della popolazione che sceglierebbe un sistema a cippato e a legna da ardere e del 2% 
circa uno a pellet. Infine, l'ultima colonna riporta i risultati relativi a una riduzione del costo del 50%. In 
questo caso le percentuali sono le seguenti: 5,49% per il cippato, 16,59% per la legna da ardere e 29,91% 
per il pellet. Nel complesso, i risultati suggeriscono che in questo scenario i sistemi a biomassa verrebbero 
scelti da quasi quasi la metà degli abitanti della regione (49%). Gli aumenti della quota totale dei sistemi a 
biomassa nei diversi scenari sono i seguenti: 2,48% (diminuzione di costo del 10%), 7,03% (diminuzione di 
costo del 20%), 17,24% (diminuzione di costo del 30%), 22,08% (diminuzione del costo del 40%) e 27,81% 
(diminuzione del costo del 50%). 
La Tabella 26 e la Figura 75 riportano le previsioni relative agli scenari concernenti la riduzione dei costi 
operativi. In primo luogo, è interessante notare come tale riduzione sembri avere degli effetti più marcati 
sulle scelte dei sistemi a biomassa rispetto a quella relativa al costo di installazione. Tale effetto è ben 
visibile per ognuno degli scenari, e in particolar modo per quello relativo alla riduzione del 50%, per il quale 
si ha una quota totale dei sistemi a biomassa pari al 49% nel caso del costo di installazione e del 53,76% nel 
caso dei costi operativi. Ciò sembra suggerire come politiche mirate a favorire la diffusione dei sistemi a 
biomassa tramite la riduzione dei costi operativi a carico dei cittadini potrebbero essere più efficaci rispetto 
a quelle basate sulla riduzione del costo di installazione. Analizzando nel dettaglio le market shares per gli 
scenari inerenti alla variazione dei costi operativi, si può notare la riduzione del 10% (seconda colonna) 
sortisca un effetto limitato, compreso tra l'1% e il 2% per tutti i sistemi a biomassa. Una riduzione del 20% 
(terza colonna), invece, fa registrare un aumento lievemente maggiore, soprattutto per quanto attiene i 
sistemi alimentati a pellet (circa il 3% rispetto allo scenario precedente). L'aumento relativo delle quote 
previsto per il passaggio da una riduzione del 20% a una del 30% (quarta colonna), invece, sembra essere 
meno marcato rispetto a quanto emerso dagli scenari relativi al costo di installazione. La differenza, infatti, 
è di poco superiore a quella stimata per il passaggio dal 10% al 20% di riduzione. Come negli scenari 
precedenti, anche in questo caso si ha un limitato effetto del passaggio dal 30% al 40% (quinta colonna) di 
riduzione dei costi (1-2% per i diversi sistemi), mentre più marcato è l'effetto evidenziato dall'ultimo 
scenario (sesta colonna). In particolare, una riduzione dei costi operativi del 50% sembra favorire 
fortemente la diffusione dei sistemi alimentati a pellet, con quote attorno al 30%. Il maggiore effetto sulla 
diffusione dei sistemi a pellet rispetto a quelli a cippato e legna da ardere sembra coerenti con i costi 
operativi mediamente più alti di tali sistemi rispetto agli altri a biomassa. 
 
 

Tabella 25: Market shares per i sistemi di riscaldamento in risposta a riduzione del costo di installazione degli 
impianti di riscaldamento a biomassa 

 
Sistema di riscaldamento Riduzione costo installazione 

 
Nessuno (SQ) 10% 20% 30% 40% 50% 

Cippato 1,23 1,83 2,69 3,21 4,55 5,49 
Legna da ardere 7,35 7,90 10,32 13,86 14,93 16,59 
Pellet 12,61 13,94 15,21 21,36 23,79 26,91 
Totale biomassa 21,19 23,67 28,22 38,43 43,27 49,00 
Metano 64,60 63,66 62,49 55,91 52,32 47,33 
Gasolio 5,39 4,84 3,53 2,31 1,70 1,21 
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GPL 8,82 7,84 5,76 3,36 2,71 2,46 
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Figura 74: Market shares per i sistemi di riscaldamento in risposta a riduzione del costo di installazione degli 

impianti di riscaldamento a biomassa  
 
 

Tabella 26: Market shares per i sistemi di riscaldamento in risposta a riduzione dei costi operativi degli impianti di 
riscaldamento a biomassa 

Sistema di riscaldamento Riduzione dei costi operativi 
 Nessuno (SQ) 10% 20% 30% 40% 50% 
Cippato 1,23 2,11 3,37 3,88 4,91 6,11 
Legna da ardere 7,35 8,65 11,21 14,65 15,32 17,71 
Pellet 12,61 14,99 18,07 23,16 25,89 29,94 
Totale biomassa 21,19 25,75 32,65 41,69 46,12 53,76 
Metano 64,60 63,19 60,66 54,08 51,80 45,19 
Gasolio 5,39 4,65 2,60 1,71 0,98 0,46 
GPL 8,82 6,41 4,09 2,52 1,10 0,59 
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Figura 75: Market shares per i sistemi di riscaldamento in risposta a riduzione dei costi operativi degli impianti di 

riscaldamento a biomassa 
 
 
1.5.4 Il potenziale della biomassa in Veneto 
Il potenziale attuale della biomassa nella regione Veneto è estremamente difficile da definire, a causa delle 
difficoltà di reperibilità dei dati evidenziati all'inizio della sezione e - soprattutto - a causa della tempesta 
Vaia, che ha provocato enormi danni al patrimonio forestale. Alla luce di queste considerazioni, le 
indicazioni più recenti in merito al potenziale della biomassa sono quelle derivanti dalle elaborazioni 
prodotte dall'Università di Padova e da AIEL inserite nel Piano Energetico Regionale (2017). In quanto segue 
viene fornita una sintesi mirata di quanto riportato nel piano energetico in merito a tre tipologie di 
biomassa: i) legnosa, ii) biogas, iii) bioliquidi. Per i dati complessivi e la descrizione delle elaborazioni si 
rimanda al piano energetico regionale (pagine 419-491). 
Per quanto riguarda la biomassa legnosa, le elaborazioni effettuate nella relazione inclusa nel Piano 
Energetico Regionale (2017) hanno permesso di stimare il potenziale riferito alla disponibilità di biomassa 
legnosa all’anno 2020 in quattro comparti produttivi: i) forestale, ii) agricolo, iii) urbano, iv) industriale di 
prima lavorazione (segherie). La tabella 6 riporta i dati in merito alla quantità di biomassa attualmente 
prodotta in Veneto per le diverse tipologie di biomassa e alla quantità di energia corrispondente. Per 
quanto attiene la biomassa forestale, la legna da ardere risulta essere la tipologia di biomassa con la 
maggiore disponibilità, pari a quasi la metà del totale. In particolare, è stata stimata una disponibilità pari a 
569.798 t/anno, corrispondente a 1.270.650 MWh. Per quanto attiene il cippato, per quello di qualità più 
elevata (cippato A) si stima una disponibilità di 166.626 t/anno, mentre per quello di qualità inferiore 
(cippato B) pari a 118.032 t/anno, a cui corrispondono rispettivamente 371.576 MWh e 263.211 MWh di 
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energia producibile. Elevato risulta anche il possibile contributo alla produzione di energia di potature da 
colture legnose agricole (167.021 t/anno per 372.457 MWh) e pellet (73,094 MWh per 336.232 MWh). Più 
limitata, invece, la disponibilità per le rimanenti tipologie (Tabella 27). 
 
 

Tabella 27: Quantità di biomassa disponibile in Veneto (fonte: Piano Energetico Regionale, 2017) 

 
 
 
Sulla base dei valori sopra riportati e tenendo in considerazione la capacità produttiva degli impianti di 
presenti in regione, la relazione inclusa nel Piano Energetico Regionale (2017) stima un potenziale 
energetico relativo alla fonte biomassa legnosa al 2020 pari a 138,51 GWh/anno termici e 23,90 
MWh/anno elettrici, rispetto alla quantità di energia prodotta nel 2010 con tale fonte. Il potenziale tecnico, 
calcolato come aumento percentuale della produzione di energia da biomassa è pari al 29,12% nel caso 
dell’energia termica e al 9,80% per l’energia elettrica (Tabella 28). 
 
 

Tabella 28: Potenziale della biomassa legnosa in Veneto (fonte: Piano Energetico Regionale, 2017) 

 

Energia 2010 
(GWh/anno) 

Energia 2020 
(GWh/anno) 

Differenza 2010-2020 
(GWh/anno) 

Potenziale 
tecnico (%) 

Energia termica  475,67 614,18 138,51 29,12 
Energia elettrica  243,80 267,70 23,90 9,80 

 
 
Come indicato nel Piano Energetico Regionale (2017), un fondamentale requisito per il raggiungimento del 
potenziale della biomassa legnosa è l’aumento dell’efficienza degli impianti di produzione. Nello specifico, il 
requisito minimo per il raggiungimento del potenziale è un rendimento dei nuovi impianti di cogenerazione 
pari almeno al 70%. Alla luce di queste considerazioni, l’efficienza energetica dei nuovi impianti di 
cogenerazione può essere considerato un indicatore di prestazione chiave per monitorare il processo di 
raggiungimento del potenziale da biomassa legnosa. 
 
1.5.5 Biomasse legnose e qualità dell’aria 
Recenti elaborazioni evidenziano che i dati ufficiali sui consumi e le emissioni di PM10 prodotte dalla 
combustione domestica di legna e pellet mostrano lacune e discrepanze rispetto alla realtà (Francescato, 
2015). Questo è confermato anche dal confronto dei dati con altri paesi europei. Non c’è alcun dubbio che 
in Veneto la combustione domestica di legna e pellet è la principale sorgente di PM e Benzo(a)pirene, 
tuttavia, per poter mettere in campo politiche efficaci per ridurre le emissioni di PM10 è necessario 
migliorare la qualità dei dati ufficiali, ovvero le stime quantitative (consumi e fattori di emissione) e la 
conoscenza dei trend di evoluzione delle emissioni.  
 
1.5.5.1 Un confronto a scala regionale: Veneto-Austria 
Per spiegare l’origine delle discrepanze dei dati ufficiali è stato fatto un confronto tra i dati di consumo ed 
emissioni di PM10 di Austria e Veneto. L’Austria con un consumo residenziale di 63,6 PJ (4,4 Mt di 
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biocombustibili legnosi) ha prodotto nel 2013, con un FE medio di 137 g/GJ, 8,7 kt di PM10; mentre in 
Veneto, l’ARPAV nel 2013, ha stimato in Veneto un consumo di legna e pellet di 1,87 Mt (26,7 PJ) e, 
assegnando un FE medio di 424 g/GJ, ha stimato una produzione di 10,4 kt di PM10. Secondo le nostre 
elaborazioni, applicando ai dati di consumo finale ARPAV 2013 la serie dei FE da noi messa a punto 
risultano 4,4 kt di PM10. Normalizzando i consumi specifici si scende a 3,6 kt. 
Confrontando i dati ARPAV 2013, con quelli dell’indagine APAT 2006, risulta in sette anni un calo delle 
emissioni di PM10 della combustione domestica di legna e pellet del 20%, grazie a un significativo 
turnover tecnologico (tabella 1). In sette anni sono diminuiti sensibilmente i generatori tradizionali a legna, 
mentre sono aumentati i generatori a legna più evoluti (stufe in maiolica, caldaie) e soprattutto sono 
aumentate di ben 76.822 unità le stufe a pellet. Si tratta di un vero e proprio turnover tecnologico, poiché 
avvenuto a fronte di un aumento del parco installato solo dell’1% e di un calo dei consumi del 12% (-
257.294 t), confermato anche dall’indagine ISTAT 2013, rispetto alla quale il calo dei consumi è del 16% (-
343.762 t), certamente favorito anche dalla diminuzione dei gradi giorno. 

 
 

Tabella 29 – Ripartizione del consumo di energia per tipo di generatore e di biocombustibile in Veneto nel 2006 
(Elab. AIEL su dati APAT-ARPAL 2006 e ARPAV 2013). 

APAT 2006 - VENETO (Elab. AIEL)
Intervallo di 

potenza
Potenza 
media

Numero 
generatori

Ore 
esercizio Pn

Consumo 
medio/gener

atore

Consumo 
finale 

energia

Consumo 
finale 

energia

Numero 
generatori 

2006

Numero 
generatori 

2013

Variazione 
generatori 
2006-2013

kW kW N [ x 1.000] t TJ % % % %
Camini aperti legna <15 8 110,1           869 1,8 2.758           9,3% 16,5% 14,0% -15%
Stufe tradizionale a legna (incl. cucine) <15 8 370,8           1691 3,5 18.054        60,8% 55,5% 39,0% -29%
Camini chiusi/inserti a legna <15 8 125,7           1691 3,5 6.119           20,6% 18,8% 14,0% -25%
stufa a legna moderna <15 8 44,4              1676 3,47 2.145           7,2% 6,6% 19,0% +6%
Stufe a pellet <15 7,5 17,3              1344 2,1 626              2,1% 2,6% 14,0% +445

668,3           29.701        100% 100% 100%  
 
 
Quanto rilevato in Veneto sembra confermare i risultati di recenti studi scientifici che hanno dimostrato 
come, in ambienti rurali, attraverso massicce campagne di sostituzione di vecchie stufe a legna con nuovi 
generatori performanti ad alto rendimento e basse emissioni, sia stato prodotto un calo del 27% del 
PM2,5. Ulteriori studi hanno dimostrato che la sostituzione di tradizionali generatori a legna con stufe a 
pellet, in ambito urbano e suburbano, può potenzialmente determinare una riduzione media del PM2,5 dal 
14 al 50% nei mesi invernali. Infine, studi condotti in Italia nel 2014, hanno dimostrato che l’uso di pellet 
certificato riduce il FE dei generatori domestici (stufe e caldaie) da 2 fino a 4 volte. Quindi il 
consolidamento del pellet certificato (ENplus) in Veneto, rilevato negli ultimi anni, ha certamente in 
qualche misura contribuito a questo miglioramento (Tabella 29). 
Comparando i dati dell’evoluzione dell’installato delle caldaie a biocombustibili legnosi <100 kW in Austria 
dal 2001 al 2013 - escludendo gli apparecchi domestici, che incrementerebbero ulteriormente la potenza 
installata - risulta un aumento di oltre sei volte della potenza termica nominale installata. Dal 2003 al 2012 
l’incremento del consumo finale nel settore del riscaldamento residenziale in Austria è stato di 11,3 PJ, 
ovvero un aumento del consumo di biocombustibili legnosi di circa 0,8 Mt. Nello stesso periodo sia le 
emissioni di PM10 sia quelle di PM 2,5 nel settore “Kleinverbrauch”, ovvero prevalentemente la 
combustione stazionaria residenziale, sono diminuite del 20% (figura 76). Anche questa comparazione 
dimostra oggettivamente che l’introduzione delle più moderne ed efficienti tecnologie a biomasse 
legnose, caratterizzate da fattori di emissione molto bassi, possono contribuire - soprattutto in sostituzione 
di vecchie e obsolete tecnologie di combustione e dei combustibili fossili più inquinanti – a ridurre in modo 
significativo la produzione di PM10.   
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Figura 76: Confronto tra l’andamento delle emissioni di PM10 e PM2,5 e l’evoluzione della potenza termica 

nominale installata dal 2001 al 2013 in Austria (ÖBMV, 2015). 
 
Molte considerazioni sul forte peggioramento della qualità dell’aria, che sarebbe avvenuto negli ultimi 
vent’anni in Veneto a causa di un vertiginoso aumento dei consumi di legna e pellet, non trova alcun 
riscontro nelle nostre elaborazioni. Lo stesso si può dire nei confronti dei risultati di recenti studi nazionali 
in cui sono stati disegnati ipotetici scenari di evoluzione dei consumi e delle emissioni del PM10, da qui al 
2030, basati sui dati ufficiali, su serie storiche e ipotesi di turnover tecnologico che a nostro parere sono 
molto distanti dalla realtà che abbiamo saputo documentare. Tutto questo restituisce all’opinione pubblica 
e alla politica una lettura distorta rispetto alla realistica evoluzione che, negli ultimi vent’anni, ha 
caratterizzato sia i consumi sia le emissioni di PM10, favorendo una pericolosa escalation di allarmismo e 
fenomeni speculativi contro il settore. L’aspetto grave è che queste distorsioni, amplificate dagli organi di 
informazione, con il supporto dei rappresentanti delle fonti fossili, disorientano i decisori politici e li 
portano ad assumere provvedimenti che rallentano il turnover tecnologico e la riqualificazione del parco 
installato, ovvero il processo di miglioramento della qualità dell’aria. Un esempio a scala nazionale di errate 
politiche ambientali ed energetiche è l’aumento dell’IVA del pellet in modo indiscriminato, promosso 
proprio da studi commissionati dalle associazioni delle fonti fossili,  con ingenti danni sia ai produttori 
nazionali e i distributori di pellet certificato, che negli ultimi anni hanno fatto notevoli sforzi economici per 
certificare volontariamente i propri processi produttivi, sia ai cittadini che consapevolmente e 
responsabilmente acquistano solo pellet di qualità certificata da organismi terzi. Scelte politiche paradossali 
di uno Stato, quello italiano, che a differenza di altri paesi europei non è ancora in grado di rendere cogente 
la certificazione del pellet che, come hanno dimostrato studi nazionali indipendenti, favorisce la riduzione 
da 2 fino a 4 volte del FE dei generatori domestici a pellet. Inoltre, dal 2013 è attivo in Italia un meccanismo 
che incentiva fino al 65% gli investimenti di famiglie e imprese per la rottamazione di vecchi generatori a 
biomasse con moderni impianti a legna e pellet, eppure – nonostante nell’indagine campionaria 2013 di 
ARPA Veneto ben il 24% delle famiglie intervistate abbia dichiarato di  essere disposte a sostituire il vecchio 
generatore con uno più efficiente e meno inquinante a fronte di un incentivo economico, ad eccezione di 
qualche Comune virtuoso del Veneto, non è stato fatto quasi nulla dalle istituzioni pubbliche della Regione 
del Veneto, ai vari livelli, per la promozione del Conto Termico, che avrebbe in questi ultimi anni potuto 
accelerare di molto il turnover tecnologico già in atto. 
 
1.5.5.2 Apparecchi domestici, impianti tecnologici e revisione dell’Accordo del Bacino Padano 
La figura 77 propone un confronto tra i  

(i) fattori di emissione (FE) di PM e BaP utilizzati attualmente nell’inventario delle emissioni regionale 
(INEMAR, riferito agli apparecchi domestici fino a 35 kW),  

(ii) i FE di apparecchi domestici a legna e pellet allo stato della tecnica in condizioni di esercizio reale e  

Emissioni in 
1.000 t 

Potenza in MW 

Potenza nominale 
caldaie a biomasse 

PM10 del settore 
Kleinverbrauch 

PM2,5 del settore 
Kleinverbrauch 

Crescita della potenza nominale cumulata, esclusi gli apparecchi domestici 
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(iii) i FE dei moderni impianti tecnologici (caldaie), equipaggiabili anche con sistemi di filtrazione 
integrati o a valle del generatore. 

 
 

 
Figura 77: Confronto tra FE utilizzati nell’inventario delle emissioni regionali, i FE di AD allo stato della tecnica (<35 

kW) e FE di moderni impianti tecnologici (da 0 kW ad alcuni MWt). 
 
 
Secondo i nostri dati ed elaborazioni a scala nazionale, nel 2015 il consumo finale delle caldaie non 
domestiche (36-1.000 kW12) è stato di 12,8 PJ e ha prodotto circa 0,9 kt di PM1013, ovvero meno del 2% 
delle emissioni prodotte complessivamente dal segmento domestico. Eppure, capita ancora spesso, di 
assistere alla formazione di comitati locali contro la realizzazione di moderni impianti automatici a cippato 
o a pellet a servizio di edifici pubblici, o addirittura, a rinunce da parte di sindaci di realizzare tali impianti 
per timore di aumentare localmente i livelli di PM10. 
Studi scientifici hanno dimostrato che combustioni povere e incomplete in apparecchi tradizionali e/o mal 
gestiti, generano un particolato fortemente tossico per le cellule e le loro funzioni, rispetto al PM10 
inorganico emesso dalle moderne caldaie. Un nuovo recente studio condotto sul particolato e sui Composti 
Organici Condensabili (COC) emessi da apparecchi a legna e caldaie automatiche, ha confermato che le 
moderne caldaie, in condizioni di funzionamento ottimale, producono un PM10 inorganico che ha sulle 
cellule polmonari umane una tossicità da trascurabile (caldaia a pellet) a non rilevabile (caldaia a cippato a 
griglia mobile).  
Le moderne caldaie a biomasse che rispettano (in condizioni di esercizio reale) i limiti di emissioni imposti 
dalle autorità pubbliche, correttamente installate in impianti progettati in modo appropriato14, mostrano 
bassissimi impatti sull’ambiente, in particolare sulla qualità dell’aria, e rappresentano la modalità più 
efficiente in termini energetici ed ambientali di valorizzazione energetica della rinnovabile legno in 
sostituzione dei combustibili fossili, responsabili del preoccupante cambiamento climatico in corso.  
La Regione del Veneto con la Delibera Regionale n. 836 del 6/6/2017 ha recepito l’Accordo di programma 
per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria del Bacino 

                                                           
12 Si è fatto riferimento solo a caldaie alimentate a cippato o pellet, ovvero biomasse combustibili vergini, in riferimento ai 
requisiti del D.lgs. 152/2006. 
13 Il 66% a carico delle caldaie a legna 36-100 kW. 

14Si intendono gli impianti automatici di media e grande taglia, e le moderne caldaie domestiche a pellet, 
alimentate con pellet di adeguata qualità certificata (ENplus) e installate in modo da minimizzare le fasi di accessione-
spegnimento e gli stand-by, e le moderne caldaie manuali a legna domestiche alimentate con legna di adeguata 
qualità (secca e dimensioni appropriate) certificata (Biomassplus) equipaggiate con sistemi di controllo elettronico 
della combustione e collegate ad accumulatori (puffer) correttamente dimensionati rispetto al sistema edificio-
impianto e possibilmente integrati ad un sistema solare termico, allo scopo di minimizzare il numero di accensioni e 
massimizzare il numero di ore di esercizio alla potenza nominale.    
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Padano. Il giudizio sui contenuti dell’Accordo è complessivamente positivo, tuttavia, rimane molto critico il 
giudizio sui punti J e K dell’articolo 2 dell’accordo:  

J) prevedere nei piani di qualità dell’aria, in tutti i casi previsti dall’articolo 11 comma 6 del decreto 
legislativo   28/2011, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, 
per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 di tale decreto, nelle zone presso le quali 
risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene; 

K) prevedere, nei provvedimenti relativi all’utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento 
energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa 
nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del 
benzo(a)pirene. 
 
Si comprende la ratio di non aggiungere ulteriori sorgenti emissive in zone di superamento, tuttavia, colpire 
tutti i generatori a biomasse indiscriminatamente, anche quelli che hanno prestazioni emissive ormai 
comparabili ai vettori fossili, come i moderni impianti tecnologici a biomasse, dotati di tecnica a 
condensazione e/o filtri elettrostatici integrati al generatore, sembra alquanto sproporzionato. 
È corretto, in questi casi specifici, prescrivere limiti emissivi molto sfidanti e che solo poche tecnologie 
possono attualmente raggiungere, mentre è sbagliato un approccio “vieta tutto”, che ostacola il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria.   
Questo approccio penalizza pesantemente proprio le migliori e più costose tecnologie e i notevoli sforzi 
economici per il loro sviluppo messi in campo dalle industrie, scoraggiando nuovi investimenti per ulteriori 
miglioramenti, già compromessi dall’attuale fase di contrazione del mercato. Si tratta per altro delle 
tecnologie che concorrono in modo assolutamente marginale alla produzione di PM e benzo(a)pirene nel 
settore del riscaldamento civile in Veneto. Rileviamo inoltre che, soprattutto in alcuni contesti climatici, il 
non riconoscimento della rinnovabilità al legno, spinge spesso i progettisti verso soluzioni tecnicamente 
insensate e che creano notevoli problemi all’utente finale. L’esempio più ricorrente riguarda l’abbinamento 
tra fotovoltaico e pompe di calore aria/aria o aria/acqua, proposto in condizioni climatiche non idonee. 
Questi impianti per lunghi periodi invernali sono costretti a fare ricorso alle resistenze elettriche, con costi 
insostenibili per gli utenti, che li spingono poi all’istallazione di apparecchi domestici a biomasse, per non 
rimanere al freddo. Siamo assolutamente a favore delle pompe di calore, ma è importante che il legislatore 
adotti un approccio basato sulla “neutralità tecnologica” e che i progettisti possano così scegliere le 
configurazioni d’impianto realmente più performanti da un punto di vista tecnico-ambientale ed 
energetico.  
 
1.5.6 Misure per ridurre il PM10 del 50%  
Al fine di promuovere e supportare tecnicamente concrete e strutturali scelte di politica energetica e 
ambientale per l’efficientamento del settore della combustione domestica di legna e pellet e per una 
consistete riduzione del suo contributo alla produzione di PM10, sono state individuate alcune precise 
proposte che - se implementate strutturalmente - potrebbero, in pochi anni, dimezzare il contributo della 
combustione residenziale del legno alle emissioni di PM10.  

1. Promuovere la certificazione di processo e di prodotto dei biocombustibili legnosi, secondo la 
norma internazionale ISO 17225, inserendo specifici requisiti in tutti i meccanismi incentivanti. 

2. Abbassare l’IVA al 10% del pellet certificato, da organismi di certificazione di parte terza, secondo 
la norma internazionale ISO 17225-2. Proporre al Governo la riduzione dell’IVA del pellet 
certificato. 

3. Promuovere fortemente, con campagne di comunicazione mirate alle famiglie e alle imprese, che 
coinvolgano i principali organi di informazione nazionali, le misure di incentivazione del CONTO 
TERMICO per la sostituzione di obsoleti generatori e impianti alimentati a biomasse e con i 
combustibili fossili più inquinanti, con nuovi e moderni generatori e impianti a biomasse. 
Promuovere bandi regionali di rottamazione cumulabili con il Conto Termico. 

4. Attivare maggiori verifiche e controlli presso gli impianti termici civili, anche quelli domestici, per 
velocizzare la diffusione dei Libretti d’Impianto, l’implementazione dei Catasti informatici degli 
impianti termici, le Dichiarazioni di Conformità delle installazioni e la corretta e continua 
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manutenzione dei generatori e degli impianti fumari. Potenziare l’attività di ispezione con 
specifici investimenti regionali. 

5. Favorire percorsi di qualificazione professionale degli installatori e manutentori di impianti a 
biomasse. Proporre al Ministero dello sviluppo economico un aggiornamento del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativamente alla qualificazione degli installatori di impianti 
alimentati a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di migliorare gli attuali percorsi formativi obbligatori.   

6. Attivare campagne di informazione ed educazione a scala regionale per rendere più consapevoli i 
cittadini sul corretto uso della rinnovabile legno, sensibilizzandoli e orientandoli correttamente sui 
seguenti aspetti chiave: 1. Qualità del biocombustibile e corretta gestione del generatore; 2. 
Corretta progettazione, installazione e manutenzione dell’impianto; 3 Riqualificazione del vecchio 
impianto con generatori molto performanti a basse emissioni. 

7. Attuare le misure dell’Accordo del Bacino Padano, relative alla combustione delle biomasse, con 
una DGR attuativa specifica e attraverso l’aggiornamento del Piano di Qualità dell’Aria Regionale, 
rivedendo i punti J e K dell’art. 2 dell’Accordo, ovvero definendo dei requisiti prestazionali molto 
sfidanti per l’installazione di impianti tecnologici a servizio di nuovi edifici e ristrutturazioni 
rilevanti. 

8. Potenziare le attività di monitoraggio dei dati regionali di consumo dei biocombustibili legnosi e 
della dinamica del parco installato, per una più coerente attribuzione dei fattori di emissione. È 
necessario migliorare molto la qualità delle stime del contributo della combustione domestica 
alla produzione di PM10 e BaP, e le dinamiche di evoluzione in corso. Attivare un tavolo di lavoro 
tra gli uffici competenti regionali (Energia e Ambiente) e le associazioni di rappresentanza del 
settore. 
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Sezione 1.6: Settore dell’energia geotermica (Prof. Antonio Galgaro, Dr. Eloisa Di Sipio)  
 
 
1.6.1. Introduzione  
La Terra, intesa come sorgente di energia geotermica, può essere considerata una risorsa energetica 
illimitata. Il flusso di calore naturale prodotto al suo interno e trasferito alla superficie terrestre è 
strettamente legato alla natura della crosta terrestre e può variare sensibilmente a seconda della regione 
considerata. 
I sistemi geotermici si suddividono in sistemi: ad alta entalpia (T > 150 °C), a media entalpia (90 °C < T < 150 
°C), a bassa entalpia (20 °C < T < 90 °C) e a bassissima entalpia (T < 20 °C).  
I primi sono particolarmente adatti alla produzione di elettricità da impianti geotermici, che consiste nella 
conversione del calore proveniente da fluidi geotermici, a temperatura tra 85 e 350 °C, in energia elettrica 
attraverso l’utilizzo di turbogeneratori. Tuttavia, essi hanno un limite intrinseco: sono spesso circoscritti 
localmente in quanto legati alla presenza di anomalie termiche nel terreno (Fig. 78a).  
L’esistenza di falde d’acqua sotterranee, invece, con temperature indicativamente superiori ai 50-60 °C, 
intercettabili tramite pozzi e utilizzate poi per la produzione di calore, è alla base della costruzione dei 
sistemi di teleriscaldamento geotermico (GDH, Geothermal District Heating), in cui il calore prodotto da un 
impianto centralizzato viene distribuito alle utenze finali attraverso una rete di distribuzione (Fig. 78b). 
L’uso diretto della risorsa geotermica superficiale a bassa o bassissima entalpia, invece, prevede il ricorso a 
tecniche in grado di trasferire il calore geotermico, tramite uno o più scambiatori e/o pompe di calore, 
all’acqua circolante in radiatori, termoconvettori e pannelli radianti, per la climatizzazione, ossia il 
riscaldamento e il raffrescamento, di edifici residenziali e commerciali. In generale, grazie all’inerzia termica 
del sottosuolo, già pochi metri sotto la superficie, il terreno risente in modo attenuato e smorzato delle 
fluttuazioni termiche giornaliere e stagionali dell’aria e la temperatura del terreno si può considerare 
costante per tutto l’arco dell’anno. Esiste perciò la possibilità di estrarre calore dal terreno durante 
l’inverno, e riscaldare quindi l’edificio, e cedere calore al medesimo in estate, per raffrescarlo. Gli impianti 
geotermici per la climatizzazione si distinguono sulla base della modalità con cui avviene lo scambio 
termico con il sottosuolo, in (i) impianti a circuito chiuso, che prevedono l’accoppiamento con il terreno 
attraverso un sistema di tubazioni a circuito chiuso al cui interno scorre il fluido termovettore (le cosiddette 
‘sonde di geoscambio’); (ii) impianti a circuito aperto, che utilizzano l’acqua di falde acquifere sotterranee 
come fluido termovettore, con restituzione dopo l’uso nella falda di prelievo stessa, oppure in corpi idrici 
superficiali(Fig. 78c).  
Alla fine del processo, l’acqua geotermica, se utilizzata direttamente, è poi re-immessa in profondità. I 
principali settori interessati agli utilizzi diretti della risorsa geotermica, sono quelli (i) termale, (ii) agricolo e 
zootecnico, (iii) industriale, (iv) civile (VIGOR 2014). 
Per riassumere, i sistemi ad alta entalpia sono caratterizzati da un elevato valore del flusso di calore 
proveniente dall’interno della terra e si riscontrano a profondità piuttosto elevate (≥ 3 km di profondità) o 
in luoghi specifici della crosta terrestre (o entrambi). I sistemi a bassa entalpia, invece, sono ubiquitari, 
caratterizzati da temperature "normali" nel sottosuolo relativamente poco profondo e, pur contenendo 
una componente di flusso di calore, sono dominati dall'energia solare che è stata assorbita e 
immagazzinata nel sottosuolo (Banks 2012). 
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Fig.78: Schema di funzionamento di (a) un impianto per la produzione di energia geotermoelettrica, (b) un sistema 
di teleriscaldamento e (c) di alcuni impianti a pompa di calore suddivisi in ciclo aperto (sopra) e ciclo chiuso (sotto) 

[modificato da VIGOR 2014]. 
 
 
Generalmente, il flusso di calore geotermico della terra e il gradiente di temperatura non sono distribuiti 
uniformemente e esistono aree anomale al di sotto della superficie terrestre dove il flusso di calore è molto 
più elevato della media e / o dove si registrano temperature elevate a bassa profondità. Queste anomalie 
costituiscono dei potenziali campi geotermici, la cui formazione è legata a diversi fattori geologici, 
particolarmente interessanti per applicazioni geotermoelettriche. 
Ogni progetto geotermico, in ogni caso, deve partire dalla valutazione della risorsa, della richiesta d’energia 
e della tipologia di utenza, per arrivare alla pianificazione dei processi d’uso e alla progettazione degli 
impianti atti allo scopo. 
Nel caso della geotermia a bassa entalpia, la differenza di temperatura che sussiste tra la superficie 
terrestre ed i livelli sottostanti è non solo una fonte di calore da sfruttare in assorbimento, ma anche un 
possibile serbatoio freddo da utilizzare per refrigerare una macchina termica che si trova in superficie. Un 
sistema che sfrutta queste potenzialità è pertanto in grado di offrire calore quando in superficie la 
temperatura è bassa (azione riscaldante) e di sottrarre calore quando in superficie la temperatura è elevata 
(azione refrigerante). Esso necessita di un vettore (acqua), una pompa per il suo ricircolo, degli scambiatori 
di calore, nonché di una valutazione approfondita del gradiente termico locale. 
La geotermia a bassa entalpia, intesa come fonte energetica rinnovabile, si serve di tecnologie a basso 
impatto ambientale e necessita la definizione di una pianificazione territoriale. 
La realizzazione e lo sfruttamento di pozzi per l’utilizzo a scopi di geoscambio devono rispettare le norme 
vigenti in materia di modalità di perforazione e i limiti e vincolo ambientali esistenti, onde evitare, tra 
l’altro, l’alterazione delle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti nel territorio. Questa 
situazione potenziale assume particolare importanza in un contesto come quello della pianura veneta per 
un duplice motivo: 

• il sistema idrogeologico è costituito, in linea generale, da una serie di falde sovrapposte separate da 
orizzonti a bassa permeabilità; 

• risulta nota la presenza di fonti di contaminazione potenziali o accertate che, in alcuni casi, hanno 
già compromesso le falde superficiali. 

In relazione alla realizzazione di grandi impianti geotermici a circuito aperto, ovvero con movimentazione di 
acqua di falda, bisogna considerare anche la possibilità che possano comportare ingenti prelievi, e di 
conseguenza la loro realizzazione deve essere valutata con la massima attenzione al fine di non 
incrementare il livello di rischio e la vulnerabilità della falda acquifera. 
La situazione in Veneto è particolarmente delicata poiché, in particolare nei grandi centri urbani della 
pianura a partire da Vicenza, Verona e Treviso, l’approvvigionamento idrico potabile è di origine ipogeo e 
ciò rende le acque sotterranee una risorsa di primaria e vitale importanza. Questo contesto assume 
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maggior rilevanza se si considera il consistente incremento delle domande di sfruttamento della risorsa 
geotermica superficiale, come segnalato da numerosi uffici provinciali preposti. 
Una buona conoscenza degli effetti che uno sfruttamento intensivo di questa risorsa può indurre sulle 
condizioni termiche delle falde idriche appare quindi necessario. In alternativa, l’impiego di sonde 
geotermiche a circuito chiuso, in cui il fluido termovettore circola all’interno degli scambiatori di calore 
senza contatto diretto con l’ambiente circostante, è favorito. 
 
1.6.2. Descrizione della situazione termo-geologica della Regione 
Le anomalie termiche del Veneto si trovano in tre aree molto lontane tra loro, ma tutte in territorio di 
pianura (Fig.79). La prima è localizzata nel settore di pianura compresa tra il fiume Livenza ed il fiume 
Tagliamento nella parte Veneto-Friulana, in particolare tra i comuni di Fossalta di Portogruaro, Portogruaro 
e S. Michele al Tagliamento. La seconda è l’anomalia termica euganea, localizzata ai piedi dei Colli Euganei 
nel settore prevalentemente sud-orientale, nei comuni di Abano, Montegrotto, Galzignano e Battaglia. La 
terza anomalia termica ricade nella provincia di Verona compresa fra due sottobacini, uno ai piedi dei 
Lessini nei comuni di Caldiero e Belfiore, l’altra nell’area occupata dall’anfiteatro morenico e dai conoidi del 
fiume Adige, tra Lazise e S. Ambrogio di Valpolicella. 
L’anomalia termica del portogruarese, già studiata dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e 
Tagliamento, indica che molti pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idrico autonomo, captanti acquiferi 
presenti a profondità comprese tra 50 e 700 m, erogano acqua con temperature variabili da 20 a 50 °C. Ciò 
ha permesso di individuare (i) un’area ben precisa in cui le acque fuoriescono a temperature nettamente 
superiori rispetto alle aree limitrofe e (ii) temperature intorno ai 50 °C a profondità superiori a 480 m. Il 
gradiente di temperatura al di sotto dell’area portogruarese risulta superiore alla media, raggiungendo 
valori di 4 °C/100 m, dimostrando l’esistenza di un flusso termico anomalo verso la superficie, la cui 
effettiva estensione areale andrebbe maggiormente circoscritta sul territorio (Fig. 80a). 

Fig. 79: Anomalie termiche del Veneto (Fonte: Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova) 
 
 
L’anomalia termica euganea è stata ed è tuttora intensamente studiata. In breve, i comuni interessati dalle 
temperature anomale, registrate tra 65 e 85 °C e registrate in pozzi di profondità variabile tra 150 e 1027 
m, sono prevalentemente Abano Terme, Montegrotto Terme, Galzignano Terme e Battaglia Terme. A livello 
locale si osserva un aumento del gradiente di temperatura in direzione SW-NE, spostandosi dal comune di 
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Galzignano Terme verso quello di Abano Terme. In quest’area la risorsa geotermica è dedicata quasi 
esclusivamente all’uso termale con indirizzo terapeutico, mentre le potenzialità per eventuali utilizzi per 
teleriscaldamento e climatizzazione di edifici sono oggigiorno in fase di valutazione (Fig. 80b). 
Il termalismo veronese, invece, si manifesta in aree ben distinte tra loro per caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e idrogeologiche, situate (i) nell’area pedemontana, immediatamente a ridosso del  
fronte collinare Lessineo Orientale in prossimità del comune di Caldiero; (ii) nell’area benacense interessata 
dall’anfiteatro morenico del Garda presso Lazise; (iii) nell’area dell’alta pianura caratterizzata dalle grandi 
conoidi fluviali dell’Adige, tra S. Ambrogio di Valpolicella (Domegliara), Pescantina e S. Pietro in Cariano. La 
caratteristica puntuale di queste manifestazioni termali, la loro distanza e la differenza tra le strutture 
idrogeologiche interessate hanno sempre impedito una chiara interpretazione del fenomeno. Studi recenti, 
nuove terebrazioni ed una serie di informazioni raccolte in modo organico hanno permesso di affinare le 
conoscenze e di affermare come le modalità di formazione delle acque calde siano analoghe, anche se le 
anomalie termiche riportate sono differenti. Il modello idrogeologico avvalla l’esistenza di un potente 
serbatoio carbonatico profondo, sede di un circuito geotermico di tipo aperto, in cui circolano le acque 
termali. Le acque meteoriche infiltratesi in area Alpina e Pre-alpina raggiungono grandi profondità, si 
riscaldano per effetto del gradiente geotermico terrestre e infine, grazie alla minore densità e al carico 
idrostatico presente a monte, risalgono in superficie attraverso vie preferenziali costituite da faglie e 
fratture profonde che interessano completamente il substrato sino al contatto con i depositi superficiali. Le 
emergenze termali sono disposte in modo tale da indicare nelle strutture tettoniche con direzione 
giudicariense (NNE-SSW) e nella fascia di deformazione pedecollinare (W–E) le faglie e le fratture lungo cui 
avviene la risalita, come evidenziato anche dall’andamento del gradiente geotermico in quest’area, che 
presenta valori superiori ai 6 °C/100 m (Fig. 80c). 
 

 
Fig. 80: Andamento (a) del gradiente di temperatura nel portogruarese; (b) delle isoterme nell’area termale 

euganea; (c) del gradiente di temperatura nella pianura veronese (Fonte: Dipartimento di Geoscienze - Università 
degli Studi di Padova). 

 
 
Per individuare le condizioni favorevoli allo sviluppo dei sistemi geotermici di bassa entalpia bisogna 
considerare a scala regionale i dati geologici e stratigrafici utili alla redazione di una cartografia tematica 
specifica, in grado di rappresentare in modo sinergico e semplificato le grandezze fisiche (geologiche, 
litostratigrafiche, idrogeologiche, termodinamiche) che maggiormente influenzano il comportamento del 
terreno dal punto di vista dello scambio termico.  
I diversi tematismi di seguito descritti permettono di ottenere una prima valutazione del grado di idoneità 
del sottosuolo delle aree studiate allo scambio termico, sia per sistemi a circuito chiuso che a circuito 
aperto, e devono essere considerati come il punto di partenza per la definizione di una carta del potenziale 
della risorsa e di una carta di idoneità territoriale all'utilizzo dei sistemi di geoscambio, entrambe legate alle 
peculiarità geologiche del territorio e alla presenza di vincoli normativi vigenti. 
Le grandezze fisiche che maggiormente influenzano il comportamento del terreno dal punto di vista 
termico sono: 

 le proprietà di carattere prettamente geologico-stratigrafico; 
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 le informazioni di tipo idrogeologico; 
 le grandezze di tipo termodinamico. 

Le informazioni litostratigrafiche costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione delle proprietà 
termiche dei singoli materiali costituenti le successioni geologiche individuate.  
I parametri di tipo idrogeologico, invece, permettono di valutare il contributo dell’eventuale presenza di 
acqua di falda per la realizzazione di sistemi a circuito aperto e, dall’altro, le condizioni di saturazione dei 
materiali nel sottosuolo, fattore discriminante per l’identificazione delle capacità di scambio termico anche 
dei sistemi a circuito chiuso. 
Le grandezze di tipo termodinamico indicano invece le proprietà termiche del terreno, indicando in genere 
la capacità di trasmettere il calore dei diversi materiali rocciosi o sedimentari a disposizione. 
Per la Regione Veneto vengono qui presentati diversi elaborati cartografici tematici, quali le mappe della 
temperatura media annua dell’aria (°C), del gradiente geotermico (T, °C/100 m), del flusso geotermico 
superficiale (Wm-2), della conducibilità termica media (Wm-1K-1), della conducibilità idraulica media (ms-1), 
della soggiacenza della falda freatica (m), della velocità della falda (cms-1) e idrogeologica (Fig. 81 e 82). 
 
La carta della temperatura media dell’aria 
La temperatura competente al primo sottosuolo è stata assegnata sulla base di serie temporali di 
temperatura media annua dell’aria, che si assume corrispondente a quella delle prime decine di metri di 
profondità, in assenza di anomalie geotermiche locali. La temperatura media annua (Tma) dell’aria è 
funzione della quota altimetrica e della latitudine e si assume rappresentativa della temperatura media 
annua del suolo (Tms) e, pertanto è direttamente proporzionale al potenziale di geoscambio (Fig. 81a). 
Come si può osservare, la variabilità spaziale di Tma è modesta: la differenza massima su tutto il territorio è 
infatti di circa 1,8 °C. 
La carta del gradiente geotermico 
La temperatura del terreno superficiale è strettamente legata alla temperatura media annua dell’aria, ed il 
calore che ne deriva è direttamente correlato all’energia solare assorbita dalla superficie. Il gradiente 
geotermico è il valore di aumento di temperatura con la profondità ed è generalmente espresso in °C/m 
oppure in °C/100 m. Viene calcolato conoscendo la temperatura a due profondità note, una rappresentata 
dalla temperatura al suolo (Tms=Tma), l’altra dai valori misurati in foro. 
La distribuzione dei valori del gradiente geotermico in Veneto permette di riconoscere le anomalie 
termiche (T≥ 6 °C/100 m) del bacino Euganeo, del veronese e del portogruarese, evidenziando inoltre 
valori anomali anche nella zona prealpina trevigiana (Fig. 81b). 
 
La carta del flusso di calore 
Per calcolare il flusso geotermico in Veneto sono state incrociate le carte tematiche del gradiente 
geotermico e della conducibilità termica media, facendo riferimento alla legge di Fourier e il risultato è 
riportato in (Fig. 81c). I dati di flusso di calore così ottenuti sono stati validati tramite la carta del flusso 
geotermico realizzata dal CNR di Pisa in collaborazione con ENI, reperibile al sito web del Progetto 
GeoThopica. Si osserva che il flusso termico medio sulla superficie regionale è coerente con i valori medi 
registrati in Italia (≈0.06 W m-2) e che le anomalie termiche venete risultano ben visibili. La leggera 
anomalia rilevata dalla variazione del gradiente di temperatura nella zona prealpina e visibile anche nei 
risultati del progetto GeoThopica, non risulta apprezzabile in questa realizzazione in quanto per il calcolo 
del flusso termico sono stati usati dall’Università di Padova dati di temperatura in pozzo relativamente 
superficiali (< 200 m). 
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Fig. 81: Carte tematiche della Regione Veneto rappresentanti (a) la temperatura media annua dell’aria; (b) il 
gradiente di temperatura; (c) il flusso termico regionale; (d) la conducibilità termica media delle zone alluvionali 

(Fonte: Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova). 
 
La carta della conducibilità termica media 
La conducibilità termica di un materiale è una misura dell’attitudine di una sostanza a trasmettere il calore 
ed è definita come la quantità di calore che fluisce in un’unità di tempo attraverso un’area unitaria di un 
determinato materiale a causa della formazione di un gradiente unitario. In geotermia questo parametro è 
di fondamentale importanza per una corretta progettazione degli impianti (ad esempio, la lunghezza delle 
sonde), onde garantire un efficace scambio di calore, evitando sovradimensionamenti eccessivi e quindi 
sprechi dal punto di vista economico.  
Per caratterizzare la conducibilità termica dei materiali alluvionali presenti nella regione si è fatto 
riferimento ai valori di conducibilità termica dei materiali sciolti riportati in letteratura e validati da analisi 
di laboratorio. Sono escluse dalla rappresentazione le aree montane, che necessitano di una trattazione a 
parte. La carta ottenuta, seppur semplificata, è in grado di indicare in maniera speditiva le caratteristiche 
termiche della regione Veneto, evidenziando una buona attitudine dei materiali non consolidati a 
trasmettere calore (Fig. 81d). Per una visione più realistica dell'effettiva propensione del territorio allo 
sfruttamento della risorsa geotermica a bassa entalpia, è necessario considerare l'influenza dell'intera 
sequenza stratigrafica sullo spessore di sottosuolo generalmente perturbato dalle sonde geotermiche e 
interessato dalle operazioni di scambio di calore. 
 
1.6.3. Analisi degli usi e della diffusione della geotermia in Veneto allo stato attuale  
Nel 2017 le fonti rinnovabili di energia (FER) hanno confermato il proprio ruolo di primo piano nel 
panorama energetico italiano, trovando impiego diffuso sia per la produzione di energia elettrica (settore 
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Elettrico), sia per la produzione di calore (settore Termico), sia infine come biocarburanti utilizzati per 
l’autotrazione (settore Trasporti). 
Per quanto riguarda nello specifico il consumo finale lordo di energia da fonti geotermiche in Italia, nel 
2017 è stato stimato pari a 0,53 Mtep, ovvero circa 6164 GWh nel settore elettrico, e a 0,15 Mtep, ovvero 
circa 1745 GWh nel settore termico (GSE 2017).  
Il contributo dei sistemi di riscaldamento invernale a pompa di calore ai consumi finali lordi di energia da 
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) è molto rilevante e a livello nazionale nel 2017 si attesta intorno ai 2,65 
Mtep (24% dell’energia termica complessiva da FER e pari a circa 3,08 104 GWh), con un aumento rispetto 
al 2016 pari a +1,6%. (GSE 2017). 
Attualmente la quantità di energia elettrica rinnovabile prodotta con la geotermia su base annua in Veneto 
è nulla. La totalità della produzione geotermoelettrica in Italia è localizzata nella regione Toscana, dove 34 
impianti forniscono 813,1 MW. (GSE 2017). Bisogna ricordare che la generazione di energia elettrica da 
fonte geotermica è una tecnologia di generazione matura, che può fornire elettricità molto competitiva 
laddove le risorse di alta qualità sono ben definite. La fonte geotermica è caratterizzata, infatti, da una 
disponibilità pressoché costante nel corso dell’anno; di conseguenza, in confronto agli altri impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, le prestazioni degli impianti geotermoelettrici risultano le migliori in termini 
di producibilità. In dettaglio il Levelised Cost Of Electricity (LCOE) dell'energia geotermica convenzionale per 
la produzione di energia elettrica varia da 0,04 USD / kWh a circa 0,13 USD / kWh per i progetti recenti 
(IRENA 2017). 
Nel 2017 in Italia l’energia termica complessiva ottenuta dallo sfruttamento dell’energia geotermica 
ammonta a 6.272 TJ, corrispondenti a circa 0,15 Mtep, in aumento del 4% circa rispetto all’anno 
precedente. Più in particolare, i consumi diretti risultano pari a 5.478 TJ (87,4% del totale) mentre il calore 
derivato prodotto da impianti di sola produzione termica (impianti di teleriscaldamento localizzati) 
ammonta a 793 TJ (circa 0,19 ktep). 
Nella Regione Veneto nel 2017 i consumi diretti di energia termica da fonte geotermica, associati 
prevalentemente agli stabilimenti termali, all’uso in acquacoltura/itticoltura, al riscaldamento di serre, 
agriturismi e nel settore industriale, risultano pari a 452 GWh (≈1627 TJ e 0,039 Mtep) (GSE 2017). In 
Veneto, che è una regione particolarmente ricca di stabilimenti termali, si registra fino al 29,8 % dei 
consumi complessivi nazionali di energia termica prodotta da fonte geotermica, subito dietro alla Toscana, 
che detiene il primato con una quota pari al 42,4 % (Fig. 82). 
Il contributo all’energia termica rinnovabile fornita invece da pompe di calore su tutto il territorio regionale 
nel 2017 è stimata pari a 5859 GWh (≈ 21094 TJ e 0,504 Mtep), che rende il Veneto la seconda regione in 
Italia per consumi di energia da pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti (19% del totale 
nazionale), dietro la Lombardia (27,8%) e prima dell’Emilia-Romagna (16,6%) (GSE 2017). Notevoli sono i 
margini di miglioramento per l’utilizzo di questa soluzione tecnologica. Tuttavia, è importante, riguardo ai 
sistemi a pompa di calore, precisare che: 

• l’energia rinnovabile fornita dagli apparecchi a pompa di calore, definita Eres dalla Direttiva 
2009/28/CE, si ottiene sottraendo dal calore complessivamente fornito dall’apparecchio (Qusable) 
l’energia utilizzata per produrre tale calore;  

• possono essere considerati i soli apparecchi più efficienti, ovvero caratterizzati da prestazioni 
stagionali medie (SPF - Seasonal performance factor) almeno uguali a determinate soglie minime 
stabilite dalla Direttiva 2009/28/CE;  

• attualmente può essere contabilizzata come energia rinnovabile da pompe di calore l’energia 
termica utilizzata per soddisfare la sola domanda di riscaldamento (uso invernale); non viene 
considerato, pertanto, l’uso per raffrescamento delle pompe di calore reversibili (climatizzazione 
estiva). 
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Fig. 82: Distribuzione regionale dei consumi diretti di energia termica da fonte geotermica nel 2017 (%) (da GSE 
2017). 

 
 

La grande maggioranza degli apparecchi in Italia sfrutta il calore contenuto nell’aria ambiente (97%), 
mentre assai più modesta è l’incidenza delle pompe di calore alimentate dal calore geotermico e 
idrotermico (Tabella 30). Non sono rilevati impianti di produzione di calore destinato alla vendita (calore 
derivato) alimentati da apparecchi a pompa di calore. Tuttavia, in termini assoluti, pur essendo oggi le 
pompe di calore geotermiche assai meno diffuse sul territorio italiano rispetto a quelle aerotermiche, in 
termini relativi, negli ultimi anni il loro mercato appare più dinamico rispetto a quello delle aerotermiche. 
Le stesse considerazioni fatte a livello nazionale possono essere considerate valide anche a livello regionale. 
 

Tabella 30: La tabella presenta i dati di monitoraggio relativi all’energia rinnovabile (Eres) complessivamente 
fornita, per uso invernale, dagli apparecchi a pompa di calore installati sul territorio nazionale. Il contributo 

complessivo delle pompe di calore geotermiche è pari a 78 ktep (da GSE 2017). 
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Ai consumi diretti si aggiungono i consumi di calore derivato (derived heat), ovvero il calore prodotto in 
impianti di trasformazione energetica alimentati da fonti rinnovabili e ceduto/venduto a terzi, sia 
attraverso reti di teleriscaldamento (TLR) sia attraverso la vendita diretta a un singolo utente o a un 
numero ristretto di utenti (ad esempio ospedali, centri sportivi, spazi commerciali, ecc). In Veneto è pari al 
9,7 % del totale consumato in Italia, e quindi stimabile in 1074 GWh (≈ 3868 TJ e 0,092 Mtep). Come è noto, 
gli impianti di produzione di calore derivato possono operare in assetto cogenerativo (impianti CHP – 
Combined Heat and Power) oppure essere destinati alla sola produzione di energia termica (impianti only 
heat) (GSE 2017). A livello Veneto si potrebbe incrementare il contributo del geotermico in questo settore, 
verificando la possibilità e la fattibilità di sviluppare reti TLR nelle zone caratterizzate da anomalia 
geotermica. 
 
1.6.3.1. Aspetti normativi 
Attualmente, in base al D.Lgs. 22/2010 inerente il riassetto della normativa in materia di ricerca e 
coltivazione delle risorse geotermiche, le Regioni sono delegate a definire procedure semplificate per 
applicazioni geotermiche a bassa temperatura. 
A sua volta, la normativa regionale delega, per gli usi del sottosuolo ai fini della climatizzazione con sistemi 
a pompa di calore a circuito chiuso, ovvero senza movimentazione di acqua di falda, le Provincie, che, 
anche se talvolta confinanti, assumono regolamenti interni per molti versi differenti e non coerenti fra loro. 
Tuttavia, il quadro autorizzativo regionale delinea una situazione molto eterogenea e frammentata. Negli 
ultimi anni le Province del Veneto hanno implementato nuove norme e regolamenti, ma la criticità rimane. 
Di seguito, si propone una breve panoramica delle normative attualmente vigenti a livello provinciale in 
Veneto. 
In particolare, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia per la realizzazione di sistemi di scambio 
termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda vige il Regolamento 
Provinciale 16/6/2011, che distingue gli impianti geotermici in due categorie, a seconda della potenza 
termica complessiva (Pt): 

• categoria 1: impianti con Pt inferiore a 50 kW; 
• categoria 2: impianti con Pt pari o superiore a 50 kW. 

Nel caso di impianti di categoria 2, viene richiesta la preventiva realizzazione di una prova in situ, tramite un 
test di risposta termica (Ground Response Test), ai fini della verifica delle proprietà termofisiche del 
terreno. Per impianti con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW, oltre alla realizzazione di 
un GRT, viene richiesta la presentazione di un’analisi di impatto termico nel sottosuolo. In ogni caso, 
l’autorità competente si riserva di chiedere il test di riposta termica e l’analisi di impatto termico nel 
sottosuolo anche per impianti con potenze termiche inferiori ai limiti stabiliti, in ragione di particolari 
condizioni al contorno. 
La realizzazione di sonde geotermiche è tuttavia vietata  

a) all’interno della zona di rispetto di un’opera di approvvigionamento idrico pubblico, sia essa un 
pozzo che una sorgente, così come definita dall’art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) all’interno delle zone di protezione, così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque vigente 
La domanda di autorizzazione deve comprendere una relazione tecnica generale e una relazione geologica 
con i contenuti minimi indicati. 
Nel territorio della Provincia di Treviso la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/107532 del 27 
settembre 2012 stabilisce il regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico mediante 
l'utilizzo di sonde geotermiche a circuito chiuso. Gli impianti vengono differenziati anche in questo caso in 
due categorie, a seconda della potenza termica complessiva (Pt): 

• Impianti di categoria A, con Pt inferiore a 50 kW; 
• Impianti di categoria B, con Pt pari o superiore a 50 kW. 

Gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali sono sempre considerati di categoria A, a 
prescindere dalla potenza termica complessiva, mentre la realizzazione di sonde geotermiche è vietata (i) 
entro un raggio di 100 metri da pozzi o sorgenti adibite a prelievo di acqua a scopo potabile, regolarmente 
autorizzate a tale fine; (ii) all’interno della zona di rispetto di un’opera di approvvigionamento idrico 
pubblico, sia essa un pozzo che una sorgente, così come definita dall’art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 
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2006, n. 152. La domanda di autorizzazione deve comprendere una relazione descrittiva generale e una 
relazione geologica. 
Nel territorio afferente alla Provincia di Vicenza, vige il Regolamento Provinciale approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 19/003/2015, in base al quale gli impianti di geoscambio 
costituiti da sonde geotermiche verticali sono distinti nelle quattro seguenti categorie, sulla base della 
potenza termica complessiva della pompa di calore (Pt): 

• Categoria 1 impianti con Pt ≤ 30 kW 
• Categoria 2 impianti con 30 kW <Pt ≤ 50 kW 
• Categoria 3 impianti con 50 kW <Pt ≤ 100 kW 
• Categoria 4 impianti con Pt > 100 kW 

In base al tipo di impianto, l’ente competente si riserva o meno il diritto di richiedere la relazione geologica, 
il test di riposta termica (TRT) e l’analisi dell’impronta energetica sul sottosuolo e il rapporto di corretta 
esecuzione secondo quanto indicato nello schema riassuntivo allegato (Tabella 31). 
 
 

Tabella 31: Tabella riassuntiva del Regolamento Provinciale di Vicenza n. 15 del 19/003/2015 relativo agli impianti 
di geoscambio costituiti da sonde geotermiche verticali. 

 
 
Nella Provincia di Belluno le linee guida per la realizzazione di impianti di scambio termico con il sottosuolo 
a circuito chiuso (Rev.1 con parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente del 28 
aprile 2016 n.ord. 476/4) distinguono gli impianti geotermici in due categorie in funzione della potenza 
termica complessiva (Pt): 

• Categoria A: Impianti con Pt inferiore a 35 kW ; 
• Categoria B: Impianti con Pt pari o superiore a 35 kW ; 

La realizzazione di sonde geotermiche è vietata  
a) nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate 

al consumo umano, così come definite dall’art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
dall'art. 15 del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro un raggio di 200 m dal punto di 
captazione di acque sotterranee; 

b) nelle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico attivo che possano comportare movimenti 
del suolo e sottosuolo tali da danneggiare il sistema di scambio geotermico 

c) nei siti contaminati per i quali ai sensi del D.Lsg 152/2006 siano superate le CSC (Concentrazioni 
Soglia di Contaminazione) compresi i casi in cui l'eventuale analisi di rischio non abbia 
espressamente previsto lo scenario indotto dalla realizzazione di sistemi di scambio termico 

d) in presenza di falde artesiane. 
Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica descrittiva che consenta di definire 
dettagliatamente le caratteristiche tecniche dell’impianto, mentre una specifica relazione geologica, deve 
essere presentata solamente se gli impianti sono localizzati in un contesto geologico particolarmente 
complesso e dove l'assetto stratigrafico e idrogeologico possa compromettere la realizzabilità e la 
funzionalità dell'opera e su richiesta motivata da parte dell'Ente competente. 
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Inoltre, per impianti di categoria B con potenza superiore o uguale a 35kW e per impianti di qualsiasi 
potenza se posti ad una quota superiore agli 800 m s.l.m. viene inoltre raccomandata l'esecuzione di uno 
specifico test geofisico di risposta termica, detto GRT (Ground Response Test). 
Nella Provincia di Verona ritorna la suddivisione degli impianti geotermici costituiti da sonde geotermiche 
verticali in due categorie, a seconda della potenza termica complessiva (Pt): 

• impianti con Pt inferiore a 50 kW: categoria 1 
• impianti con Pt pari o superiore a 50 kW: categoria 2 

mentre gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali sono sempre considerati di categoria 1, a 
prescindere dalla potenza termica complessiva. 
La realizzazione di sonde geotermiche rimane tuttavia vietata  

a) all’interno della zona di rispetto di un’opera di approvvigionamento idrico pubblico, sia essa un 
pozzo che una sorgente, così come definita dall’art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) all’interno delle zone di protezione, così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque vigente 
Il richiedente si impegna, inoltre, una volta ottenuta l’autorizzazione, a far pervenire a Regione, Provincia -
Servizio Difesa del Suolo, UO tutela delle acque e del suolo, Dipartimento provinciale ARPAV e Comune, 
entro e non oltre 30 gg dalla data di avvenuta installazione dell’impianto, la documentazione richiesta 
dall’articolo 10 del regolamento, ovvero il certificato di regolare esecuzione dell’impianto, il rapporto di 
corretta perforazione, la relazione dell’esito e delle modalità di esecuzione del collaudo funzionale 
dell’impianto e ogni altra documentazione ritenuta utile dal Direttore dei Lavori e/o dal geologo. 
Nella Provincia di Rovigo gli impianti geotermici costituiti da sonde geotermiche verticali sono suddivisi in 
due categorie 

• impianti con Pt inferiore a 50 kW: categoria 1 
• impianti con Pt pari o superiore a 50 kW: categoria 2 

Le perforazioni devono essere realizzate oltre la distanza legale dal limite di proprietà così come definito 
dall'art. 889 del Codice Civile e sono fatte salve le limitazioni previste dalle normative specifiche vigenti in 
materia di tutela e difesa del territorio e in materia di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano di cui all'art. 94 Parte III Sezione II del Dlgs 152/06 e s.m. i. e art. 15 del Piano 
regionale di Tutela delle Acque approvato con Delibera Consiglio Regionale n° 107 del 09/11/2009. È 
vietata inoltre la realizzazione di sistemi geotermici ad espansione diretta, che prevedano l’installazione 
dell’evaporatore/condensatore della pompa di calore direttamente nel terreno, considerato l’elevato 
rischio di perdite del liquido refrigerante nel sottosuolo e l’attuale scarsa conoscenza della metodologia a 
livello internazionale. 
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di installazione dell’impianto devono essere inviati alla Provincia 
(i) il certificato di regolare esecuzione dell’impianto, (ii) il rapporto di corretta perforazione, (iii) la verifica 
del dimensionamento dell’impianto tramite il rilevamento delle proprietà termo- fisiche di scambio del 
sottosuolo con il Ground Response Test (GRT) solo per 
i casi previsti dal presente regolamento, (iv) la dichiarazione di corretta esecuzione del collaudo funzionale 
delle sonde installate e (v) nel caso di perforazione con profondità maggiore di 30 metri, l’obbligo di invio 
all’ISPRA-Servizio Geologico a firma di Geologo abilitato della documentazione prevista dalla legge 464/84. 
Nella Provincia di Padova il regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico mediante 
l'utilizzo di sonde geotermiche a circuito chiuso è ancora in via di definizione. 
 
1.6.3.2. Sistemi a circuito aperto 
I sistemi a circuito aperto non sono regolamentati nello specifico. Secondo il Piano Regionale di 
Tutela delle Acque Norme tecniche di attuazione 2010 (art.31), in Veneto l’autorizzazione delle concessioni 
per derivazioni di acque per scopi geotermici o di scambio geotermico con re-immissione nella medesima 
falda segue le direttive previste dall’art. 30 del D.Lgs. 152/1999 (riprese nell’art. 31 del PTA 2010 della 
Regione).  
Secondo le norme tecniche di attuazione del PTA, infatti 

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
2. In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa 

falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici [...] ivi comprese 
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quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non 
peggiori rispetto al prelievo. [...] 

3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il 
sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia. 

4. Vista la particolarità idrogeologica del territorio dei Comuni del Veneto orientale compresi tra i 
fiumi Livenza e Tagliamento, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare la 
re-immissione di acque utilizzate per scambio termico anche in falde appartenenti alla stessa 
formazione di provenienza secondo le modalità dell’articolo 64 del D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395, 
«Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante 
disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» e successive modificazioni, e 
le disposizioni tecniche specifiche che verranno indicate all’atto della concessione alla derivazione. 

 
1.6.4. Potenziale della geotermia in Veneto 
Considerando la situazione termo-geologica della Regione, la risorsa geotermica può essere considerata 
una delle fonti energetiche rinnovabili più promettenti. Il calore endogeno e le caratteristiche di stabilità 
termica del sottosuolo lo rendono una sorgente persistente e continua di energia termica che può essere 
utilizzata tal quale per sistemi di riscaldamento e teleriscaldamento, oppure, se la temperatura e le 
condizioni di pressione dei fluidi idro-termici lo consentono, anche per la produzione di energia termo-
elettrica.  
La Regione Veneto è sede di 3 importanti distretti geotermici che costituiscono siti di importanza 
energetica strategica ora attualmente utilizzati solo in parte ed esclusivamente per scopi terapeutico-
termali, gettando in acque superficiali e fognatura oltre 20 milioni di metri cubi all’anno di fluidi ad alta 
temperatura (maggiore di 50 C°). Questi riguardano le aree di Abano-Montegrotto-Galzignano, Battaglia 
Terme, Portogruaro e l’alta pianura Veronese. Tali volumi rappresentano rilevanti quantità di energia 
termica che potrebbe supportare quasi interamente il fabbisogno termico per riscaldamento degli edifici 
negli agglomerati urbani dell’area termale.  
Allo stato attuale, il sottosuolo regionale risulta inoltre particolarmente idoneo ad applicazioni geotermiche 
di bassa entalpia che prevedono lo scambio termico con il terreno per scopi di climatizzazione degli edifici, 
ovvero togliere calore dagli ambienti d’estate ed iniettarlo nel sottosuolo, per poi recuperarlo durante la 
stagione invernale, grazie ad una macchina termica molto efficiente quale la pompa di calore. Tale pratica 
consente di rendere particolarmente sostenibili le soluzioni per la climatizzazione, mettendo in fase la 
disponibilità energetica naturale con la richiesta di energia di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, 
azzerando le emissioni locali in atmosfera e riducendo notevolmente il quantitativo complessivo di CO2 
rispetto a quelle prodotte da sistemi tradizionali a combustione, contribuendo così a ridurre l’immissione di 
gas serra nell’atmosfera. 
Attualmente in Regione si evidenziano utilizzi geotermici ampiamente sottodimensionati rispetto alle reali 
e comprovate potenzialità, con importanti e concrete possibilità d sviluppo e diffusione, in virtù della 
presenza di estese situazioni caratterizzate da anomalia geotermica positiva in varie aree del Veneto, 
nonché di un sottosuolo generalmente molto favorevole agli impieghi di geotermia di bassa entalpia per la 
climatizzazione. Tali impieghi porterebbero, noto che il Veneto è anche sede delle maggiori realtà 
produttiva europee di pompe di calore, a costituire il cosiddetto “Polo del Freddo”, creando nuove 
opportunità imprenditoriali locali, rivolte per esempio allo sviluppo di pompe di calore multi-sorgente 
ibride (che utilizzano il sottosuolo e l’aria come sorgente primaria termo-frigorifera) all’avanguardia nel 
settore termotecnico e geotermico, con evidenti positive conseguenze nel settore di sviluppo industriale ed 
occupazionale, che coinvolge un volume di molte migliaia di occupati, di vario livello. 
Lo sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale interesserebbe di conseguenza anche operatori, 
progettisti, installatori e realizzatori, specializzati nel settore della climatizzazione, ed in particolare in 
quella di tipo geotermico, che godrebbero direttamente dei benefici legati ad un incremento della 
domanda. 
Infine, un potenziamento del geotermico avrebbe notevoli ricadute ambientali, contribuendo sensibilmente 
alla riduzione di emissione di anidride carbonica nell’atmosfera, in accordo con le più recenti risoluzioni in 
materia climatica adottate a livello dell’Unione Europea. Un sistema che sfrutta il gradiente geotermico 
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naturale, infatti, ha un basso impatto ambientale, grazie alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti 
che può arrivare al 70% rispetto ad un tradizionale impianto a gas, nonché un considerevole livello di 
risparmio economico relativo al significativo incremento delle efficienze energetiche. 
Per poter monitorare nel tempo l’andamento del numero di installazioni geotermiche a bassa entalpia, 
valutarne il contributo energetico a livello regionale, l’efficienza energetica e l’impatto ambientale a lungo 
termine, è auspicabile creare una banca dati centralizzata, che raccolga la documentazione fornita 
localmente agli enti provinciali durante la presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione 
dell’impianto stesso. 
In questo modo sarebbe possibile classificare tipologia, potenza termica e di raffreddamento fornite, 
peculiarità geologiche, idrogeologiche e termiche del sottosuolo nelle località prescelte per l’installazione, 
permettendo, allo stesso tempo, di valutare il contributo complessivo effettivo dei sistemi di geoscambio 
sia in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera che di definizione del ruolo della componente 
geotermica nella quota parte della componente energia rinnovabile in ambito regionale. 
 
1.6.5. Possibili interventi regionali di incentivazione dell’energia di fonte geotermica 
Attualmente a livello nazionale sono disponibili vari sistemi di incentivazione che riguardano in generale gli 
interventi di efficientamento e riqualificazione energetica (generalmente limitati alla sostituzione di 
impianti non efficienti), come: 

• le Detrazioni “Ecobonus”, confermate dalla Manovra finanziaria per il 2019, consistenti in 
agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico su edifici residenziali;  

• il Conto Termico, che incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, rinnovato recentemente 
rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012; 

• i Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono un meccanismo di incentivazione 
basato su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria rivolto essenzialmente ai 
distributori di energia elettrica e gas naturale, che certifica i risparmi energetici conseguiti negli usi 
finali di energia, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica 

• il PREPAC, ovvero il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione 
Centrale, che ha l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo 
della superficie coperta utile climatizzata del patrimonio edilizio pubblico. 

Ai fini della incentivazione del settore energetico da fonte geotermica alcuni interventi potrebbero 
consistere nella organizzazione di attività informativa e formativa della tecnologia, nel promuovere 
iniziative legislative che semplifichino e favoriscano gli impieghi geotermici per scopi energetici, 
nell’indirizzare gli enti pubblici ad evitare sprechi energetici macroscopici, e a dotarsi di tale tecnologie di 
impiego, soprattutto termico, del sottosuolo per ridurre le richieste energetiche di climatizzazione degli 
edifici stessi, azzerare le relative emissioni locali in atmosfera, ridurre lo sviluppo di isole di calore estive nei 
centri urbani, rappresentare un esempio virtuoso da replicare per le popolazioni locali. 
In particolare, per incrementare la stabilità e la fiducia nel mercato che ostacola la diffusione degli impianti 
alimentati da fonti geotermiche superficiali, si potrebbe: 
 promuovere strategie energetiche coerenti volte a decarbonizzare il settore termico, garantendo la 

coerenza tra legislazione attuale e obbiettivi energetici e climatici a lungo termine proposti 
dall’Unione Europea (EU2050…); 

 rimuovere gli ostacoli normativi e di mercato, favorendo il riempimento dei vuoti normativi ove 
esistenti e l’adozione di procedure semplificate omogenee a livello regionale; 

 sviluppare dei modelli finanziari innovativi per progetti geotermici superficiali a piccola scala, che 
richiedono un capitale iniziale elevato; 

 favorire la formazione di tecnici, funzionari e responsabili amministrativi da parte delle autorità 
regionali e locali, al fine di fornire il background tecnico necessario per approvare e sostenere i 
progetti; 

 rendere omogenee a livello regionale le varie normative che regolamentano a livello provinciale 
l’installazione degli impianti di geoscambio, superando le difficoltà incontrate oggigiorno da 
installatori e altri professionisti 
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 incentivare e sviluppare il ricorso all’energia geotermica mediante strategie a breve, medio e lungo 
termine 

Si registra, inoltre, una scarsa consapevolezza delle potenzialità della risorsa e della tecnologia esistente sia 
tra potenziali consumatori che tra gli operatori del settore edilizio. Infatti, i sistemi geotermici a bassa 
entalpia sono percepiti come complicati, perché occorrono numerose competenze per la buona 
realizzazione di un’installazione (conoscenze geologiche e idrogeologiche del terreno, funzionamento 
termico dell’edificio, taglia e installazione dell’impianto, ecc.) e persiste un’immagine negativa di questa 
tecnologia prodotta dai danni causati da impianti installati in modo non corretto. 
Per ovviare a queste difficoltà è necessario comunicare con gruppi strategici presenti a livello regionale 
(politici, decisori, investitori, utilizzatori, comunità locali, progettisti, operatori ecc.) per far conoscere, da 
un lato, i vantaggi e il reale impatto ambientale delle tecnologie geotermiche superficiali, e, dall’altro, per 
demistificare gli effetti del ricorso alla geotermia a bassa entalpia. 
Potenziali consumatori (privati, industrie, consorzi etc…) e autorità pubbliche locali, d’altro canto, 
richiedono alle diverse professionalità coinvolte [come progettisti (geologi, ingegneri, architetti…), 
perforatori, imprese edili, produttori, fornitori e installatori (di pompe di calore, di collettori, scambiatori di 
calore etc…)] competenza e qualità della progettazione e dell’installazione.  
In accordo con l’Art. 14 della Direttiva 2009/28/Cee con le normative UNI-CTI esistenti a livello italiano, si 
possono quindi favorire a livello regionale (i) corsi di formazione e informazione, (ii) corsi di aggiornamento 
professionale, (iii) sistemi di certificazione/ qualificazione delle professionalità coinvolte, (iv) l’accesso ai 
dati in possesso alle amministrazioni pubbliche, (v) la creazione di sistemi di monitoraggio degli impianti 
esistenti o di nuova costruzione. 
Per quanto riguarda la ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa geotermica per uso diretto delle 
acque calde, in particolare nelle aree termali euganee e del portogruarese, sarebbe indispensabile un 
nuovo indirizzo normativo che disciplini gli utilizzi ed eviti gli attuali sprechi energetici, connessi tra l’altro a 
fenomeni di inquinamento chimico e termico delle acque superficiali e di incremento dei costi di 
trattamento delle acque fognarie, essendo gli scarichi delle acque termali attualmente ricevuti in tali reti 
idriche. 
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Sezione 1.7: Efficienza energetica dell’ambiente costruito (Prof. Angelo Zarrella, Prof. Davide Del 
Col, Dott.ssa Giulia Alessio, Dott. Jacopo Vivian, Dott. Davide Quaggiotto, Dott.  Emanuele 
Zanetti, Dott. Giuseppe Emmi, Dott.ssa Laura Carnieletto) 
 
 
1.7.1. Perché gli edifici sono importanti per i consumi energetici 
1.7.1.1. Il contesto energetico globale 
Il legame che esiste tra l’energia e il benessere dell’uomo è ormai evidente. L’energia è la risorsa che 
consente lo sviluppo di ogni attività, sia di vita che economica. L’utilizzo dell’energia permette la 
produzione e la distribuzione di beni e servizi. Il raggiungimento di un accettabile livello di benessere è 
fondamentale ed è diventato una delle sfide più importanti di questi ultimi anni. Nonostante ciò, oggi circa 
un terzo della popolazione mondiale vive in povertà, senza poter accedere all’energia per i bisogni più 
comuni. 
Innanzitutto bisogna distinguere tra la domanda e il consumo finale di energia. La Figura 84 esplicita in 
modo chiaro la differenza che esiste tra questi due termini. Oggi la domanda di energia primaria del Pianeta 
si attesta attorno a 14000 Mtep (Figura 85a) (IEA, 2018), di cui circa l’80% deriva da combustibili fossili 
(carbone, prodotti petroliferi, gas naturale). Confrontando i dati del 1973 e del 2015 tra loro (Figura 85b), si 
vede come le fonti di energia siano sostanzialmente rimaste le stesse: si osserva una riduzione di utilizzo del 
petrolio a favore del gas naturale. La rivoluzione industriale ha segnato la transizione verso l’uso sempre più 
consistente dei combustibili fossili. 
 

 
Figure 84 – Domanda e consumi finali di energia. 

 
 
Considerando la popolazione mondiale di circa 7.5 miliardi di persone, il dato precedente vuol dire una 
richiesta annua pro-capite di energia primaria di circa 1.86 tep. Questo numero sicuramente dice poco ai 
non esperti del settore. Per apprezzare il significato di quel dato, può essere utile un esempio legato alla 
vita quotidiana: il fabbisogno alimentare di una persona mediamente si attesta tra 2000-3000 kcal al 
giorno, a seconda dell’attività fisica che svolge. Considerando questo dato, ci si può facilmente rendere 
conto che la domanda pro-capite di energia primaria di circa 1.86 tep/anno, cioè 50958 kcal/giorno, 
equivale a circa 20 volte il fabbisogno alimentare. Questo risultato fa capire quanto l’energia “riempie” la 
nostra vita quotidiana. 
 

 
 

(a) (b) 
Figura 85 – Domanda di energia primaria nel mondo (IEA, 2018). 
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Ovviamente c’è da dire che non tutti i Paesi consumano energia allo stesso modo. Se un Paese consuma più 
risorse, per conseguenza un altro ne consumerà di meno: questo ovviamente ha delle ripercussioni sul 
livello di benessere dell’uomo e sull’ambiente. La Figura 86a riporta i consumi finali di energia a livello 
globale distinti per fonte (IEA, 2018). Nel 2015, il consumo finale di energia è stato di poco inferiore a 
10000 Mtep. E’ da notare come l’utilizzo dell’elettricità si sia raddoppiato tra il 1973 e il 2015 (Figura 86b). 
Se si va a vedere la distinzione per regione (Figura 86c), si nota come i Paesi OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development), dove vive solo circa il 20% della popolazione mondiale, 
consuma quasi il 40% del totale ed è altresì responsabile di circa il 40% del totale delle emissioni di anidride 
carbonica equivalente. 
La produzione e consumo di energia comporta effetti ambientali, e alcune fonti di energia sono meno 
impattanti di altre sull’ambiente. Se una risorsa energetica deve essere utilizzata, le conseguenze dannose 
per l’ambiente devono essere identificate e ridotte a livelli accettabili. E’ ben noto come le emissioni di 
anidride carbonica equivalenti alterano la composizione dell’atmosfera con effetti sul clima del Pianeta. 
Essendo l’atmosfera una risorsa naturale, condivisa da diverse forme di vita, va preservata in modo 
sostenibile. 
 
 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 86 – Consumi finali di energia a livello globale (IEA, 2018). 
 
 
1.7.1.2. Il contesto energetico italiano 
In Italia la domanda di energia primaria nel 2016 è stata di circa 155 Mtep (ENEA, 2018a), di cui solo circa il 
22% prodotta internamente al Paese. Questo vuol dire una domanda annua pro-capite di circa 2.6 tep per 
abitante; è utile mettere in relazione questo dato con il valore medio globale di 1.8 tep/anno riportato nel 
paragrafo precedente: in Italia la domanda annua pro-capite è circa il 44% superiore alla media globale. La 
Figura 87a mostra la domanda di energia primaria in Italia nel periodo 1990-2016, distinguendo le diverse 
fonti energetiche. Si nota innanzitutto la diminuzione della domanda a partire dagli anni 2007-2008: nel 
2016 la domanda di energia primaria è tornata grosso modo a quella del 1990. Questo sicuramente è 
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imputabile alla crisi economica degli ultimi anni. Dalla Figura 87b si può notare come nel 2016 la domanda 
di energia primaria è stata soddisfatta per circa 80% da fonti fossili (petrolio 35.7%, gas naturale 37.5% e 
7.1% combustibili solidi); nel 1990 il contributo delle fonti fossili era circa il 94%. Si osserva anche il forte 
aumento delle fonti rinnovabili, passate da 4.2% nel 1990 al 16.8% nel 2016. 
Analizzando i consumi finali di energia (Figura 87c), si nota come nel 2016 il consumo è stato di circa 122 
Mtep (ENEA, 2018a), così ripartito: 21% nel settore industriale, 32% nel settore dei trasporti e 39.4% nel 
settore civile (edifici). Confrontando questi dati con quelli del 1990, si nota come il consumo nel settore 
industriale è sceso di circa dieci punti percentuali mentre il settore civile ha visto un aumento di una quasi 
pari quantità nell’arco di ventisei anni. Si evince come nel 2016 il peso degli edifici sul consumo finale di 
energia in Italia è stato di circa il 40%. A livello globale, nel 2014, in base a dati dell’Agenzia Internazionale 
per l’Energia (IEA), il peso del settore degli edifici è stato circa il 31% sui consumi finali di energia e circa il 
54% per il consumo di energia elettrica (IEA, 2017). 
Da questi dati emerge come gli edifici (residenziali e non) pesano notevolmente sul bilancio energetico del 
Paese e del Pianeta, quindi rappresentano un settore prioritario di intervento. Intervenire in questo 
settore, porta sicuramente a livelli di risparmio di risorse e, di conseguenza, considerevoli mancate 
emissioni di gas ad effetto serra. Gli edifici con destinazione d’uso residenziale costituiscono un ampio 
bacino (tanto nei grandi centri urbani che nei piccoli Comuni) su cui da diversi anni l’Unione Europea ha 
posto particolare attenzione, dunque sono un settore prioritario di intervento (ad esempio con le Direttive 
EPBD). 
 
 

 
 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 87 – Domanda e consumi finali di energia in Italia (ENEA, 2018a). 
 

 
Parlando di edifici bisogna distinguere tra il settore residenziale e non residenziale. Gli edifici non 
residenziali sono edifici adibiti ai servizi, al commercio e alla Pubblica Amministrazione. La Figura 88 riporta 
i consumi finali di energia nel settore sia residenziale che non: come si può osservare, nel 2016 il consumo 
finale di energia è stato di circa 32 Mtep per il settore residenziale e circa 16 Mtep per quello non 
residenziale. In entrambi i casi, si può notare una flessione nei consumi finali legata alla crisi economica. 
L’energia che viene consumata nel settore residenziale è per quasi il 50% costituita da gas naturale, segue 
poi l’energia elettrica con circa il 16% (Figura 88a). La Figura 88a mostra un aumento del consumo di 
biomassa (legna) negli ultimi anni, mentre è stato notevolmente ridotto l’utilizzo del gasolio. 
Di questa energia circa il 70% è utilizzata per la climatizzazione (sia riscaldamento che raffrescamento); il 
consumo energetico per illuminazione e apparecchi elettrici è pari a circa il 13% e il restante 17% è dovuto 
agli usi cucina e produzione di acqua calda sanitaria. 
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Nel settore non residenziale l’energia consumata è costituita prevalentemente da gas naturale ed elettricità 
(Figura 88b). E’ interessante osservare come in questa tipologia di edifici il consumo di energia è 
praticamente raddoppiato nell’arco di ventisei anni (2016 versus 1990). 
 

  
(a) (b) 

Figura 88 – Consumi energetici per fonte negli edifici in Italia (ENEA, 2018a). 
 
1.7.2. Analisi del parco edilizio 
1.7.2.1. In Italia 
Gli edifici in Italia in base al censimento ISTAT del 2011 (ISTAT, 2011) ammontano a 14 515 795, di cui è di 
tipo residenziale l’84,3% (pari a 12 187 698). La Figura 89a riporta la distribuzione regionale del numero di 
edifici. Rispetto al 2001 si osserva una crescita del 13.1%. La Regione Veneto è terza per numerosità degli 
edifici dopo la Lombardia e la Sicilia. Gli edifici residenziali rappresentano, in ciascun contesto regionale, la 
grande maggioranza degli edifici: la quota è sempre superiore all’80%. Gli edifici costruiti prima del 1970 
sono il 57%, quelli costruiti tra il 1971 e il 1990 il 29%, dopo il 1991 il 14% (Figura 89b). 
Il numero di abitazioni occupate da persone residenti ammonta a 24 065 294: complessivamente la 
superficie delle abitazioni occupate da persone residenti è pari a 2 396 milioni di m2, con un corrispondente 
valore medio di circa 99 m2 per abitazione. 
E’ utile ricordare che la prima legge che introduce norme per il contenimento del consumo energetico per 
usi termici negli edifici è la Legge n. 373 del 1976, che venne comunque poco seguita anche negli anni 
successivi. Il secondo provvedimento legislativo in questa materia è la famosa Legge n. 10 del 1991. Ne 
risulta che la maggior parte degli edifici sono caratterizzati da scadenti performance energetiche e da bassa 
qualità degli ambienti interni. Basterebbe agire sullo stock antecedente al 1970 per avere un grosso 
risparmio sia energetico che di emissioni climalteranti. 
 

 
(a) 
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(b) 

Figura 89 – Numero di Edifici in Italia dal censimento ISTAT del 2011: (a) distribuzione per Regione; (b) età di 
costruzione. 

1.7.2.2. Nella Regione Veneto 
La Figura 90 riporta il numero di edifici utilizzati in Veneto in base al censimento ISTAT del 2011, tenendo 
conto della destinazione d’uso. Come si può osservare in Regione Veneto ci sono 1 177 551 edifici utilizzati, 
di cui circa il 90% (cioè 1 057 276) è di tipo residenziale. Risulta quindi impensabile il raggiungimento di 
obbiettivi di riduzione di emissioni di gas ad effetto serra e l’efficientamento energetico globale della 
Regione senza intervenire con misure mirate ed importanti su questo settore. 
La Figura 91a riporta la distribuzione del numero di edifici residenziali utilizzati per Provincia: fatta 
eccezione per le Province di Belluno e Rovigo, si può osservare che tra le altre Province non c’è una marcata 
differenza. E’ importante analizzare la composizione degli edifici residenziali utilizzati (Figura 91b): circa il 
53% presenta un solo interno, il 25% due interni, il 19% con 3-10 interni, il 3% con un numero di interni 
superiori a 10. Un solo interno vuol dire, di fatto, un’unica proprietà mentre negli altri casi si rientra nella 
tipologia condomini più o meno grandi. 
 

 
Figura 90 – Numero di edifici utilizzati in Regione Veneto distinti per destinazione d’uso. 

 
 

  
(a) (b) 

Figura 91 – Edifici residenziali in Veneto: (a) distribuzione per Provincia, (b) tipologia. 
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Sempre in base ai dati ISTAT del 2011, si può risalire anche all’età di costruzione. La Figura 92 riporta a 
livello regionale il numero di edifici residenziali utilizzati distinti per anno di costruzione: circa il 53% è stato 
costruito prima del 1970, il 31% negli anni 1971-1990, il 17% dopo il 1991. Queste percentuali (che sono in 
linea con quelle nazionali) si ritrovano con qualche ovvio scostamento anche a livello provinciale, fatta 
eccezione per la Provincia di Belluno dove gli edifici costruiti prima del 1970 ammontano a circa il 68% e il 
20% nel ventennio 1971-1990. La Figura 93 fornisce il dettaglio per provincia. 
Interessante è osservare anche le zone climatiche in cui si trovano gli edifici della Regione Veneto (Figura 
94): l’84% dei Comuni si trova in zona climatica E (2101-3000 GG) e il 16% in zona climatica F (oltre 3000 
GG). 
Come emerge dai dati, gli edifici sono strutture molto longeve, quindi richiedere oggi che le nuove 
costruzioni siano particolarmente curate nell’involucro e dotate di impianti efficienti è importante per 
evitare di avere edifici inefficienti e ad alta intensità energetica in futuro. Ciò vale anche per il retrofit di 
edifici esistenti che oggi pesano notevolmente sul bilancio energetico sia regionale che nazionale. Il 
maggiore potenziale di risparmio energetico riguarda la domanda di riscaldamento e raffrescamento, in 
gran parte con miglioramenti dell’involucro edilizio e dell’alta efficienza e delle energie rinnovabili. 
Le richieste di utenti che vogliono elevata qualità degli ambienti in cui vivono e di ridurre la spesa per il 
riscaldamento degli stessi, sono sempre in aumento. I vecchi edifici sono però raramente sostituiti da 
nuove costruzioni, con un tasso di sostituzione che si attesta tra l’1 e il 3% annuo. Ne consegue che la 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti è la strada privilegiata per incontrare le richieste di 
riduzione della spesa energetica degli edifici e aumento della loro qualità. 
Oltre all’effetto delle misure sull’involucro edilizio, l’adozione di tecnologie efficienti dal punto di vista 
energetico (come le pompe di calore, sistemi solari, illuminazione a led, etc.) è importante anche per la 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di consumo di energia. Inoltre, le scelte e i comportamenti 
degli utenti possono influenzare significativamente il consumo di energia. 
 
 

 
Figura 92 – Edifici residenziali in Regione Veneto per età costruttiva. 

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

 
(g) 

Figura 93 – Edifici residenziali in Regione Veneto per età costruttiva nelle diverse Province: (a) Verona, (b) 
Vicenza, (c) Belluno, (d) Treviso, (e) Venezia, (f) Padova, (g) Rovigo. 

 

 
Figura 94 – Distribuzione dei Comuni Veneti per zona climatica. 
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1.7.2.3. Il Consumo degli Edifici nella Regione Veneto 
La Figura 95 riporta il consumo finale lordo in Regione in Regione Veneto (Regione Veneto, 2017) (ENEA, 
2016, 2017, 2018a). Il settore civile, cioè quello degli edifici (residenziale e non), ha consumato 
mediamente 4392 ktep (dal 2008 al 2015), con una percentuale che varia dal 36% al 44% rispetto ai 
consumi finali totali in Regione. Il consumo dei soli edifici residenziali si attesta mediamente attorno al 30%. 
La Figura 96 mette in evidenza la ripartizione delle fonti nei consumi finali nel settore civile negli anni 2014 
e 2015: circa il 60% deriva da fonte fossile (gas naturale e prodotti petroliferi), senza contare la quota di 
energia elettrica da fonte fossile. Nel solo settore degli edifici residenziali, questa percentuale aumenta fino 
anche al 70% (Figura 97). 

 
Figura 95 – Consumi finali lordi in Regione Veneto: consumo totale e consumo degli edifici. 

 

  
(a) (b) 
Figura 96 - Bilancio energetico del settore civile in Regione Veneto con ripartizione delle fonti: (a) anno 2014, (b) 

anno 2015. 
 

  
(a) (b) 

Figura 97 - Bilancio energetico degli Edifici Residenziali in Regione Veneto con ripartizione delle fonti: (a) anno 
2011, (b) anno 2012. 
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In Italia il consumo medio per famiglia è di circa 1.3 tep/anno, per una spesa media pari a circa 1329 € nel 
2016 (ENEA, 2018b) (Tabella 32). Mediamente, il consumo specifico di energia finale è pari a circa 150 
kWh/(m2 anno) di cui la quota dovuta al solo riscaldamento è di poco superiore ai 100 kWh/(m2 anno). In 
termini di energia primaria non rinnovabile, il consumo medio complessivo degli edifici residenziali è pari a 
oltre 180 kWh/(m2 anno). Guardando alla Regione Veneto, la spesa energetica media delle famiglie è di 
circa 1600 euro/anno, nettamente al di sopra della media nazionale (Figura 98): circa il 36% per l’energia 
elettrica, circa il 53% per il gas. 
Un altro dato interessante riguarda la climatizzazione estiva. In Veneto il 45.3% delle famiglie possiede un 
climatizzatore per il raffrescamento estivo (Figura 99): questo dato deriva da un’indagine ISTAT effettuata 
nel 2013. E’ verosimile come questo valore sia aumentato negli ultimi anni. E’ interessante osservare come 
il Veneto sia secondo, dopo la Sardegna, per numerosità di questo tipo di installazione. Questo dato fa 
capire quanto ormai sia importante considerare non solo il riscaldamento ma anche il raffrescamento, 
proprio legato al maggior benessere richiesto dalle persone. 
 
 

Tabella 32 – Spesa media per consumi energetici delle famiglie in Italia, anni 2014-2016. (ENEA, 2018b) 
 Spesa media annuale in Euro 
 2014 2015 2016 
Energia elettrica 550.0 574.4 595.0 
Gas 727.7 706.0 639.3 
Gasolio per riscaldamento 21.7 19.5 18.6 
Combustibili solidi 71.3 71.1 68.0 
Energia termica 10.1 7.3 8.3 
Totale 1380.7 1378.3 1329.2 
 

 
Figura 98 - Spesa media per consumi energetici delle famiglie nelle Regioni italiane (ENEA, 2018b). 

 

 
Figura 99 – Famiglie in possesso di impianti di condizionamento dell’aria in Italia e Regioni (ISTAT, 2014). 
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1.7.3. Metodologie e tecnologie per migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto 
1.7.3.1 Miglioramento dell’involucro edilizio  
La riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti può 
essere perseguita attraverso interventi di miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio e/o 
interventi di miglioramento dell’efficienza del sistema impiantistico. Nel caso di edifici non recenti (costruiti 
prima degli anni ‘90), intervenire sull’involucro può portare non solo ad un’importante riduzione del 
fabbisogno dell’edificio, ma anche ad una più semplice integrazione con sistemi impiantistici che prevedano 
lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile. 
In questa sezione verranno presentati: 

• la classificazione dei possibili interventi di miglioramento dell’involucro degli edifici secondo quanto 
previsto dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015; 

• le principali verifiche che le diverse tipologie di intervento sull’involucro devono rispettare; 
• le soluzioni tecnologiche per le superfici opache e trasparenti; 
• casi studio di retrofit dell’involucro in edilizia residenziale pubblica nella regione Veneto. 

 
Tipologie interventi e verifiche da rispettare 
Nel Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, noto anche come Decreto Requisiti Minimi, sono riportate le 
definizioni di 4 macro-categorie di interventi che riguardano gli edifici: 

• edifici di nuova costruzione; 
• edifici assimilati a nuova costruzione (demolizione e ricostruzione, ampliamento di edifici esistenti); 
• ristrutturazioni importanti; 
• riqualificazioni energetiche. 

Per quanto riguarda le ristrutturazioni e le riqualificazioni che coinvolgono l’involucro dell’edificio, si 
distinguono le seguenti tipologie di interventi: 

• ristrutturazione importante di primo livello, quando gli interventi riguardano più del 50% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e congiuntamente la ristrutturazione 
dell’impianto termico a servizio dell’intero edificio; 

• ristrutturazione importante di secondo livello, quando gli interventi riguardano più del 25% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio ed eventualmente anche la ristrutturazione 
dell’impianto termico a servizio dell’edificio; 

• riqualificazione energetica dell’involucro, quando gli interventi riguardano fino al 25% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. 

In Tabella 33 sono riportate, limitatamente all’involucro, le principali verifiche da effettuare. I limiti di 
trasmittanza termica e di fattore di trasmissione solare da rispettare per le superfici opache e trasparenti 
oggetto di intervento nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello e nelle riqualificazioni energetiche 
dell’involucro sono riportati in Figura 100. Va precisato che i limiti per le strutture opache si considerano 
comprensivi dei ponti termici e che vanno incrementati del 30% nel caso di isolamento interno o in 
intercapedine.  

Tabella 33 – Principali verifiche da effettuare. 
Verifiche inerenti l’involucro Ristrutturazione 

importante di 
primo livello 

Ristrutturazione 
importante di 
secondo livello 

Riqualificazione 
energetica 
dell’involucro 

Coefficiente medio globale di scambio termico 
per trasmissione per unità di superficie 
disperdente HT

’
 

X X  

Trasmittanza termica delle strutture opache e 
finestrate oggetto di intervento U  X X 

Verifiche termoigrometriche (formazione di 
muffe e di condensazione interstiziale) X X X 

Trasmittanza termica periodica dei componenti X   
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opachi Yie 
Rapporto tra area solare equivalente estiva e 
superficie utile dell’edificio X   

Fattore di trasmissione solare totale della 
componente finestrata ggl+sh  X X 

 
 

 
Figura 100 - Limiti di trasmittanza termica e di fattore di trasmissione solare. 

 
Soluzioni tecnologiche per le superfici opache 
La principale tipologia di intervento attuabile per migliorare le prestazioni delle superfici opache 
disperdenti (pareti esterne, pareti che dividono locali riscaldati da locali non riscaldati, pavimenti su portici 
o su garage, tetto) di un edificio esistente consiste nell’aumentarne la resistenza termica mediante 
applicazione di uno strato di materiale isolante. I materiali più comunemente utilizzati a tale scopo sono 
polistirene, poliuretano, lana di roccia e fibra di cellulosa. 
 
Isolamento delle pareti 
L’isolamento delle pareti perimetrali può essere effettuato dal lato esterno, dal lato interno o in 
intercapedine (Figura 101). 
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Figura 101 - Tipologie di isolamento delle pareti perimetrali. 

 
 
L’isolamento applicato sulla superficie interna prevede la realizzazione di una controparete in cartongesso e 
l’utilizzo di pannelli isolanti. Questa tipologia di intervento comporta una riduzione dello spazio abitabile e 
possibili problemi di condensa. 
L’isolamento dell’intercapedine delle pareti esterne di edifici esistenti viene effettuato praticando dei fori 
sulla parete e insufflando materiali isolanti in forma sciolta (fibre di cellulosa, fiocchi in lana di vetro, 
polistirene in forma granulare, vermiculite, etc.) o con schiume poliuretaniche. La criticità maggiore di 
questa tipologia di intervento è l’uniformità di riempimento dell’intercapedine. 
L’isolamento applicato esternamente è la soluzione più efficace, in quanto consente la correzione dei ponti 
termici (dovuti ad esempio alla presenza di colonne in calcestruzzo e solai). Rientrano in questa tipologia di 
isolamento i sistemi a cappotto e le facciate ventilate. 
Il sistema di isolamento termico a cappotto consiste nell’applicazione, sull’intera superficie esterna 
verticale dell’edificio, di pannelli isolanti che vengono poi coperti da uno spessore sottile di finitura 
realizzato con particolari intonaci. È una soluzione particolarmente indicata nel caso di ripristino di superfici 
verticali il cui rivestimento sia in fase di avanzato degrado. L’applicazione dell’isolante dal lato esterno 
anziché interno permette di non perdere l’inerzia termica delle pareti, utile soprattutto nella stagione 
estiva per mitigare l’effetto dei carichi solari. 
La facciata ventilata (Figura 102) consente di isolare termicamente e acusticamente gli edifici e allo stesso 
tempo proteggerli dall’umidità e dagli agenti atmosferici. I pannelli isolanti vengono fissati alla superficie 
esterna delle strutture murarie con appositi tasselli. Gli elementi di finitura esterna sono distanziati 
dall’isolante tramite un sistema di profili metallici e staffe, direttamente ancorati alla struttura muraria 
retrostante. 
 

 
Figura 102 - Esempio di facciata ventilata 

 
L’intercapedine ventilata che si crea tra lo strato di isolante e la finitura della facciata consente di migliorare 
la prestazione estiva dell’edificio, in quanto il calore dovuto alla radiazione solare incidente sulla facciata 
viene smaltito grazie all’effetto camino. 
La facciata ventilata garantisce inoltre protezione delle pareti esterne dall’acqua meteorica, mantenendo al 
contempo la traspirabilità della parete. Questa tecnologia viene utilizzata soprattutto nelle costruzioni a 
destinazione terziaria e commerciale e rappresenta un’ottima soluzione per il restyling dell’edificio. 
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Isolamento delle pavimentazioni 
L’intervento di coibentazione di pavimentazioni disperdenti in edifici esistenti risulta complesso e costoso 
nel caso in cui il rifacimento del rivestimento non sia comunque previsto per altri motivi. Se le altezze del 
sottostante locale non riscaldato (garage, cantina, portico) lo consentono può risultare più semplice e 
conveniente isolare il solaio dal lato inferiore. Se si sta ristrutturando l’intero edificio ed è previsto anche il 
rifacimento dell’impianto termico, potrebbe invece risultare interessante combinare la necessità di isolare il 
solaio con la realizzazione di un impianto di riscaldamento radiante a pavimento. 
 
Isolamento dei sistemi di copertura 
Quando il soffitto di un’ambiente riscaldato lo separa dall’esterno dell’edificio (copertura piana o tetto a 
falde) o da un locale non riscaldato (sottotetto non abitabile), l’intervento di isolamento può risultare 
particolarmente interessante, specialmente in edifici vecchi con impianto di riscaldamento a radiatori in cui 
si ha un’importante stratificazione dell’aria calda. Le possibilità di isolamento sono illustrate in Figura 103.  
 

 
Figura 103 - Tipologie di isolamento dei sistemi di copertura. 

 
Per la copertura piana la scelta della tipologia di intervento e dei materiali va valutata anche in base alla 
calpestabilità della superficie. Nel caso di sottotetto non abitabile ma accessibile l’isolamento può essere 
effettuato semplicemente con dei materassini di materiale isolante. Quando il sottotetto non è accessibile 
o è realizzato a setti per sostenere il tetto, risulta generalmente più semplice procedere insufflando 
materiale isolante come nel caso delle intercapedini sulle pareti esterne. 
In Figura 104 sono rappresentate anche tipologie di copertura che prevedono la ventilazione o del tetto 
stesso o del sottotetto non abitabile. Nel periodo estivo la ventilazione del tetto favorisce lo smaltimento 
del calore dovuto all’irraggiamento solare e protegge inoltre dall’invecchiamento la guaina 
impermeabilizzante e l’eventuale strato di isolante. Nel periodo invernale la ventilazione consente di 
asciugare condense ed eventuali infiltrazioni d’acqua. 
 

1  2  
Figura 104 - Tipologie di copertura isolata o non isolata e ventilata o non ventilata. 

 
La ristrutturazione di un tetto è generalmente un intervento molto oneroso ed è quindi una scelta che 
normalmente si compie solo nel momento in cui si evidenziano infiltrazioni o in caso di interventi strutturali 
volti ad esempio alla trasformazione del sottotetto in uno spazio abitato. Nel caso di tetto in latero-
cemento in cui va rifatta la guaina di impermeabilizzazione, può essere interessante, oltre all’isolamento, 
pensare alla realizzazione di un tetto ventilato. 
Un’altra tecnologia che sta iniziando a prendere piede sul mercato è quella dei tetti verdi (Figura 105). Il 
tetto verde è un tetto piano o leggermente inclinato parzialmente o completamente ricoperto di 
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vegetazione. Sopra lo strato di isolamento termico e la guaina impermeabilizzante, generalmente è 
costituito da una membrana anti-radice, uno strato di drenaggio e accumulo idrico, uno strato filtrante di 
stabilizzazione, un substrato colturale e infine la vegetazione. 
 

1 – Pavimentazione/membrana 
bituminosa
2 – Massetto per pendenza
3 – pannello isolante
4 – Barriera al vapore/membrana 
bituminosa
5 – Solaio in laterocemento

1 – Vegetazione
2 – Strato di coltura
3 – Strato filtro
4 – Drenaggio
5 – manto impermeabile
6 – Solaio in laterocemento

Copertura piana Tetto verde

 
Figura 105 - Stratigrafia di una comune copertura piana e di un tetto verde. 

 
 
Si tratta di un sistema che presenta spessore e peso ridotti per non gravare sulle coperture e che richiede 
scarsa manutenzione, in quanto viene utilizzata una tipologia di vegetazione in grado di sopravvivere in 
situazioni di estrema siccità e con capacità di rigenerazione. È una finitura tecnologica della copertura che 
fornisce diversi benefici all’edificio come la protezione dell’impermeabilizzazione, la regolazione del 
microclima grazie all’abbassamento della temperatura dell'aria in ambiente urbano (riduzione dell’effetto 
isola di calore). Consente un buon isolamento termico, la riduzione della presenza di polveri sottili, la 
creazione di nuovi habitat per la fauna selvatica e un minore impatto ambientale ed estetico. 
 
Soluzioni tecnologiche per le superfici trasparenti 
Gli elementi vetrati sono una parte fondamentale dell’involucro edilizio in quanto devono garantire una 
buona illuminazione all’ambiente, isolarlo acusticamente dai rumori esterni e isolarlo termicamente per 
garantire adeguate condizioni di comfort all’interno dell’ambiente. 
La sostituzione delle finestre è spesso uno dei primi interventi che si valutano in un edificio tra i 20 e i 40 
anni di vita, a seconda della qualità dei serramenti installati inizialmente e della manutenzione che ne è 
stata fatta. Questa scelta si presenta generalmente come una necessità ed è spesso slegata dalla volontà di 
effettuare una riqualificazione globale dell’involucro. Ai fini dell’efficientamento dell’involucro edilizio, 
questo intervento è spesso il più semplice e veloce da attuare, ma di frequente non è la scelta più 
conveniente in termini di costi-benefici. 
 
Il pacchetto vetrato 
Le perdite di calore di una lastra semplice di vetro sono mediamente cinque volte superiori a quelle di una 
parete non isolata. Per limitare le dispersioni si possono utilizzare due lastre di vetro separate da una cavità 
di aria chiusa denominata vetrocamera. Per aumentare la resistenza termica della superficie trasparente si 
possono utilizzare tre lastre di vetro con due intercapedini (doppia vetrocamera). L’aria nelle intercapedini 
può inoltre essere sostituita da gas nobili come argon e kripton, che garantiscono una maggiore resistenza 
termica. 
Per incrementare ulteriormente la resistenza termica del pacchetto vetrato è inoltre diffuso ricorrere, 
anziché a vetri semplici comunemente chiamati vetri float, a vetri con trattamento basso-emissivo. Sulla 
superficie esterna del vetro rivolto verso l’ambiente interno viene depositato uno strato sottile di ossidi 
metallici (ad esempio argento) che ne migliora notevolmente le caratteristiche termiche. 
In Tabella 34 sono riportati i valori di trasmittanza termica Ug di diverse tipologie di pacchetti vetrati, con 
eventuale trattamento basso-emissivo e gas nobile nell’intercapedine. 
 

Tabella 34 - Trasmittanza termica di diversi pacchetti vetrati. 
Ug (W m-2 K-1) Aria Argon Krypton 
Doppia float 2.8 2.7 2.5 
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Doppia Ag-Ag 1.6 1.2 0.9 
Tripla float 1.9 1.7 1.6 
Tripla Ag-Ag 0.9 0.7 0.4 
 
 
Un’altra tipologia di vetri, diffusa soprattutto negli edifici del terziario, è quella dei vetri selettivi. Si tratta di 
vetri che vengono trattati con ossidi metallici ai fini di consentire la trasmissione della radiazione nel campo 
del visibile e di riflettere la radiazione solare nel campo dell’infrarosso. Ciò consente di ridurre l’energia 
trasmessa all’interno degli ambienti a causa della radiazione solare ed è utile per evitarne il 
surriscaldamento in estate. 
Il parametro che indica la quota di energia solare che complessivamente viene trasmessa attraverso una 
superficie trasparente è il coefficiente di trasmissione solare g. Esso dipende dai coefficienti di trasmissione 
e di assorbimento del vetro, dalla trasmittanza del vetro, dalla conduttanza superficiale esterna. Più è alto 
g, tanto maggiore risultano l’apporto luminoso e il guadagno termico. Se il pacchetto vetrato ha g pari a 
0.55, significa che il 55% dell'energia solare incidente penetra all'interno dell'edificio. La scelta di pacchetti 
vetrati con basso fattore solare ma con buona trasmissione luminosa è fondamentale negli edifici molto 
isolati e/o con ampie superfici vetrate per limitare il surriscaldamento estivo. 
Il telaio 
In commercio si trovano serramenti con tre tipologie principali di telaio: in legno, in alluminio e in PVC. In 
Tabella 35 sono riportati gli intervalli di valori che si possono avere di trasmittanza termica Uf. 
 

Tabella 35 - Trasmittanza termica di diverse tipologie di telaio. 
Materiale telaio Trasmittanza termica 

Uf [W m-2 K-1] 

Legno, 80-100 mm 1.4 
Legno, 20-50 mm 1.9 - 2.6 
Alluminio, con taglio termico 2.4 - 3.7 
Alluminio, senza taglio termico 5.0 - 7.0 
PVC, 1 camera 2.4 - 2.8 
PVC, 2-4 camere 1.7 - 2.2 
PVC, 5-6 camere 1.0 - 1.4 

 
 
Le schermature solari esterne 
I sistemi di schermatura solare hanno il compito di garantire un buon livello di comfort luminoso all’interno 
degli ambienti e di limitare l’apporto termico nel periodo estivo. Possono essere classificati in base alla 
posizione dell’elemento rispetto al componente trasparente (sistemi esterni, interni e integrati nel 
pacchetto vetrato), in base alla flessibilità del movimento (sistemi fissi e mobili) e in base alla 
configurazione dello schermo (sistemi continui e discontinui). 
I sistemi interni sono economici e di facile regolazione per gli utenti, ma dal punto di vista dell’attenuazione 
del carico termico sono molto meno efficaci dei sistemi esterni. I sistemi esterni presentano però elevati 
costi di installazione e di manutenzione, soprattutto nel caso dei sistemi mobili, la cui posizione e 
orientamento possono cioè essere regolati in base alla posizione del sole. 
Il sistema di schermatura ottimale deve essere scelto/progettato in modo tale da ridurre i carichi termici in 
estate, sfruttare i guadagni termici in inverno, evitare l’abbagliamento, garantire un’illuminazione 
uniforme, essere facilmente regolabile dall’utente ed essere facilmente manutenuto. La tipologia di edificio 
e la sua posizione geografica sono chiaramente elementi molto importanti nella scelta del sistema di 
schermatura più adeguato (vedi Figura 106). 
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Figura 106 - Esempi di schermature solari esterne. 

 
 
1.7.3.2 Casi studio di retrofit dell’involucro  
In questa sezione si presentano brevemente i risultati di un’analisi su due fabbricati di edilizia residenziale 
pubblica in provincia di Treviso. 
Il primo edificio (Figura 107a) risale al 1957 ed è costruito su 4 piani. Il piano seminterrato è adibito a 
cantine, mentre gli altri 3 piani, cui si accede tramite 2 vani scala, sono occupati da 5 appartamenti 
ciascuno, per un totale di 860 m2 riscaldati (57 m2 per appartamento). Le pareti esterne sono costruite in 
mattoni semipieni e le finestre hanno un vetro singolo montato su telaio in legno. 
Il secondo condominio (Figura 107b) è un edificio costruito nel 1989 formato da 3 corpi disposti a C 
collegati da 2 vani scala. Il piano terra è quasi interamente adibito a garage, eccetto una parte del corpo 
principale occupata da 2 appartamenti, mentre ai 2 piani superiori, cui si accede tramite 5 vani scala, si 
trovano 10 appartamenti per piano, per un totale di 22 appartamenti e 1480 m2 riscaldati (mediamente 67 
m2 per appartamento). Le pareti esterne sono costruite in mattoni forati, mentre le finestre presentano 
telaio in alluminio senza taglio termico e doppio vetro senza trattamento basso-emissivo. 
 

  
(a) (b) 

Figura 107 - Gli edifici presentati come casi studio: Edificio 1 (a) e Edificio 2 (b). 
 
 
Diverse soluzioni possono essere suggerite per il miglioramento delle prestazioni dell’involucro dei due 
edifici. Gli interventi di sostituzione delle finestre e di isolamento delle superfici opache disperdenti sono 
stati studiati separatamente per meglio analizzarne gli effetti e quindi combinati insieme come descritto in 
Tabella 36. 
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Tabella 36 - Soluzioni analizzate per il retrofit dell’involucro. 
Intervento Descrizione intervento 

A Sostituzione finestre (U = 1.4 Wm-2K-1, g = 0.59) 

B Isolamento del solaio del sottotetto (12 cm di lana di roccia, λ = 0.042 
Wm-1K-1) 

C Isolamento a cappotto delle pareti esterne e dei solai su portico 
(10 cm di polistirene espanso, λ = 0.04 Wm-1K-1) 

D Isolamento a cappotto delle pareti esterne e dei solai su portico 
(15 cm di polistirene espanso, λ = 0.04 Wm-1K-1) 

A + B + C Combinazione degli interventi A, B e C 

A + B + D Combinazione degli interventi A, B e D 

 
 
Gli interventi C e D prevedono anche l’isolamento del soffitto delle cantine (Edificio 1) e dei garage 
(Edificio 2) con pannelli di materiale e spessore adeguato. 
In Figura 108 sono riportati i risultati dei diversi interventi sull’involucro degli edifici in termini di fabbisogno 
netto per il riscaldamento invernale. Data la diversa epoca di costruzione dei due edifici e la diversa 
compattezza (il rapporto S/V tra superficie disperdente e volume riscaldato dell’Edificio 1 è pari a 0.56, 
mentre quello dell’Edificio 2 è pari a 0.81), il fabbisogno di partenza dei due edifici è abbastanza diverso 
(151 kWh/m2anno per l’Edificio 1 e 115 kWh/m2anno per l’Edificio 2). Nonostante ciò, la riqualificazione 
globale dell’involucro porta a circa lo stesso risultato: considerando la soluzione A+B+D si hanno 
34 kWh/m2anno per l’Edificio 1 e 36 kWh/m2anno per l’Edificio 2. 
 

 
Figura 108 - Fabbisogno netto di riscaldamento dei due edifici analizzati nello stato di fatto (caso 0) e con gli 

interventi proposti sull’involucro. 
 
 
Come si può notare in Tabella 37, i singoli interventi danno luogo a riduzioni del fabbisogno energetico che 
possono essere molto diverse a seconda dell’edificio. La sostituzione delle finestre garantisce una riduzione 
percentuale maggiore nell’edificio meno recente a causa delle pessime prestazioni delle finestre esistenti. 
Nel caso dell’isolamento del solaio del sottotetto, si ha invece una riduzione percentuale maggiore nel caso 
dell’edificio più recente, dato il maggiore peso di questa superficie sull’intera superficie disperdente. 
L’isolamento a cappotto (intervento C o D) porta ad una riduzione del fabbisogno del 43-46% nell’edificio 
più vecchio e del 35-38% nell’edificio più recente. Considerando tutti gli interventi proposti sull’involucro 
(sostituzione finestre, isolamento sottotetto, isolamento pareti esterne e pavimenti disperdenti) si arriva ad 
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una riduzione percentuale del fabbisogno netto iniziale pari a oltre il 75% nell’edificio più vecchio e quasi il 
70% nell’edificio più recente. 
 
Tabella 37 - Variazione del fabbisogno netto di riscaldamento dei due edifici con gli interventi proposti rispetto allo 

stato di fatto. 
Intervento Edificio 1 Edificio 2 

A -22% -15% 

B -8% -15% 

C -43% -35% 

D -46% -38% 

A + B + C -75% -66% 

A + B + D -77% -69% 
 
 
L’analisi presentata, effettuata su due edifici condominiali di epoca diversa (fine anni ‘60 e fine anni ‘80), 
mostra come il potenziale di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici sia elevato. La 
riqualificazione globale dell’involucro di un edificio antecedente agli anni ’90 può portare ad una riduzione 
del fabbisogno superiore al 60%. Il peso della singola tipologia di intervento può variare in maniera 
consistente a seconda della forma dell’edificio di partenza e della quota di superficie disperdente coinvolta 
nell’intervento; all’analisi tecnica è quindi opportuno affiancare un’analisi di tipo economico che permetta 
di individuare gli interventi più efficaci in termini di costi e benefici. 
 
1.7.3.3. Pompe di calore 
Nel settore della climatizzazione degli edifici le pompe di calore ricoprono un ruolo importante 
specialmente nel contesto dello sfruttamento delle risorse rinnovabili. Le pompe di calore sono 
apparecchiature impiegate in sostituzione dei tradizionali generatori di calore a combustione per il 
riscaldamento di un fluido, sia esso aria o acqua. Queste macchine il cui funzionamento è basato 
essenzialmente sul ciclo inverso frigorifero, sono in grado di rendere disponibile del calore a livelli di 
temperatura idonei alla climatizzazione partendo da calore “gratuito” disponibile in natura a bassa 
temperatura e quindi non direttamente utilizzabile (comunemente chiamata energia a bassa entalpia). 
Per funzionare, una pompa di calore necessita di un vettore energetico (che può essere energia elettrica o 
calore), ma l’energia utile che trasferisce all’ambiente sotto forma di calore è maggiore della quantità di 
energia consumata, garantendo così un notevole risparmio e rendendola competitiva anche 
economicamente rispetto ad un sistema di generazione tradizionale. Il calore gratuito è disponibile in 
“sorgenti” quali l’aria, l'acqua superficiale, le falde acquifere sotterranee e il terreno. 
L’aria ambiente è disponibile praticamente dovunque e quindi rappresenta una valida sorgente di calore 
che semplifica notevolmente l’applicazione di questa tecnologia in casi reali. Le prestazioni energetiche, a 
differenza dei generatori di calore tradizionali, sono significativamente influenzati dalle temperature in 
gioco. In linea generale, minore è la temperatura necessaria per la climatizzazione, maggiore sarà la 
prestazione energetica della macchina a parità di temperatura della sorgente utilizzata. A parità di 
temperatura utile per la climatizzazione degli ambienti invece, la prestazione migliora all’aumentare della 
temperatura della sorgete utilizzata. 
Le caratteristiche che rendono una sorgente più idonea rispetto ad un’altra per il funzionamento con la 
pompa di calore si possono sinteticamente riassumere in una temperatura poco variabile nel tempo e 
quanto più alta possibile. Queste caratteristiche rendono quindi le sorgenti acqua e terreno come le più 
indicate a questo tipo di tecnologia con l’unico svantaggio di non essere disponibili o sfruttabili ovunque 
cosa che invece accade con l’aria. Per quest’ultima il suo limite è che essa non ha temperatura costante 
durante l'anno, e quando la sua temperatura è bassa, la richiesta di calore da parte dell'utenza è maggiore. 
La scelta della tipologia di sorgente da adottare per il funzionamento della pompa di calore è vincolata sia 
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da scelte di carattere progettuale che da effettive disponibilità presenti in natura nelle vicinanze 
dell’edificio che si vuole climatizzare. 
Un ulteriore vantaggio nell’utilizzo delle pompe di calore è che queste sono “reversibili” e cioè sono in 
grado di funzionare anche come macchine frigorifere (o chiller) e quindi idonee anche per la climatizzazione 
estiva degli ambienti ai fini del raffrescamento e della deumidificazione. Nel caso di un impianto realizzato 
con tecnologia tradizionale per poter mantenere condizioni di comfort anche nel periodo della stagione 
estiva è comunque necessario installare una ulteriore macchina che sostanzialmente è una pompa di calore 
in aggiunta al generatore a combustione. 
Questa tecnologia rende possibile lo sfruttamento di fonti energetiche gratuite e allo stesso tempo 
considerate inesauribili ha permesso a tutti gli effetti il riconoscimento della pompa di calore come 
tecnologia in grado di sfruttare le fonti rinnovabili. Per questo motivo, con la direttiva RES (Renewable 
Energy Sources) (Direttiva 2009/28/CE) le pompe di calore sono state inserite nella lista delle tecnologie da 
poter utilizzare ai fini del soddisfacimento dei requisiti di legge in materia di fonti rinnovabili. 
Se si considera la forte penetrazione energetica dovuta al settore edilizio, e se contestualmente si 
comprendono i forti potenziali di risparmio ottenibili da una riduzione dei consumi in tale ambito; è 
semplice intuire le ripercussioni a carattere ambientale legate all’utilizzo di sistemi alternativi quali la 
pompa di calore.  
Per comprendere come la pompa di calore sia una valida alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento 
e raffrescamento basti pensare che l’adozione di questi sistemi consentirebbe una riduzione dei fabbisogni 
di energia primaria compresa tra il 30% e il 60% con una conseguente riduzione significativa delle emissioni 
di CO2 in ambiente. 
La Figura 109 rappresenta una schematizzazione dei flussi energetici che interessano un impianto di 
climatizzazione dotato di pompa di calore. Dai flussi è evidente come la quota rinnovabile compensi la 
quota di energia primaria a monte di tutto il processo e come allo stesso tempo questa rappresenti una 
buona parte dell’energia termica utile effettivamente utilizzata per gli usi finali. 
 

 
Figura 109 – Schema dei flussi di energia in una pompa di calore. 

 
I risultati che si possono ottenere mediante l’adozione delle Pompe di Calore in sostituzione dei sistemi di 
generazione tradizionali, sono strettamente connessi ad una adeguata progettazione degli impianti. Inoltre, 
lo scostamento ottenibile in termini di riduzione dei fabbisogni di energia primaria e di sfruttamento della 
sorgente rinnovabile dipendono anche dal tipo di sorgente utilizzata. 
Sulla base di valutazioni energetiche presenti in letteratura e derivanti da indagini sul campo in impianti 
esistenti, le prestazioni energetiche di un impianto con pompa di calore, che si identificano con un indice 
chiamato SCOP e SEER, si attestano a valori che variano tra 3,5 e 4,5 a seconda della sorgente utilizzata. Nel 
caso di impianti geotermici questi coefficienti possono raggiungere valori anche più elevati se abbinati a 
terminali di impianto che lavorano a bassa temperatura. Questi coefficienti rappresentano il rapporto tra 
l’energia utile utilizzata dall’utenza e l’energia elettrica necessaria al funzionamento della macchina. 
La Figura 110 riporta gli effetti in termini quantitativi legati all’utilizzo della pompa di calore in sostituzione 
degli attuali generatori di calore a combustione ampiamente diffusi nel territorio italiano. E’ evidente come 
il limite inferiore che rende competitivo un sistema di climatizzazione con pompa di calore dal punto divista 
dell’energia primaria si ottiene per coefficienti di prestazione energetica che superano la soglia di 2,5. 
Come è possibile vedere la riduzione in termini di energia primaria oscilla, per i casi in esame, tra il 30% e il 
45%. Occorre ricordare che impianti con pompa di calore riescono a soddisfare sia le richieste di 
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riscaldamento che quelle di raffrescamento, cosa che non è possibile con impianti con solo generatore a 
combustione che richiedono l’installazione di un refrigeratore d’acqua per consentire la climatizzazione 
estiva. 
 

 
Figura 110 – Confronto tra pompa di calore e generatore a combustione. 

 
1.7.3.4. Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento  
Per teleriscaldamento (TLR), o riscaldamento urbano, si intende un sistema a rete, realizzato 
prevalentemente su suolo pubblico, destinato alla fornitura di energia termica prodotta in una o più 
centrali, ad una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di 
produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario. La fornitura avviene sulla base di contratti di 
somministrazione e alla rete possono avere accesso tutti gli utenti che ne facciano richiesta, nei limiti di 
capacità del sistema (AGCM, 2014). 
Tale sistema a rete è chiuso e connesso agli impianti di generazione del calore attraverso una doppia rete di 
tubature. Nella rete di mandata il fluido vettore scorre dalla/e centrale/i di generazione del calore alle 
sottostazioni d’utenza. Qui viene raffreddato fornendo calore agli edifici attraverso degli scambiatori di 
calore, che separano il circuito idraulico della rete di TLR (circuito primario) da quello dell’edificio (circuito 
secondario). Attraverso le tubature di ritorno, il fluido giunge nuovamente alla centrale, dove è 
nuovamente riscaldato e il ciclo ricomincia. 
Il calore trasportato attraverso la rete di teleriscaldamento può alimentare anche gruppi frigoriferi ad 
assorbimento (GFA), localizzati presso edifici che abbisognano di energia frigorifera per raffrescamento 
estivo. Alternativamente è possibile la produzione di acqua refrigerata in centrale tramite gruppi ad 
assorbimento o a compressione (GFC) e la successiva distribuzione tramite reti dedicate, dette di 
teleraffrescamento. Nel caso però sia necessario fornire anche calore per usi igienico-sanitari nel periodo 
estivo, la posa di quest’ultima rete, per la distribuzione “del freddo”, deve essere addizionale a quella di 
teleriscaldamento, determinando una maggiore complessità tecnica e costi più elevati. 
Il principale punto di forza delle reti di TLR sta nella sinergia risultante dalla connessione tra una sufficiente 
domanda di riscaldamento dei consumatori e l’utilizzo di fonti di calore presenti sul territorio. Il calore può 
essere fornito da cogeneratori in grado di produrre energia elettrica e termica con elevati rendimenti, 
recuperato da processi industriali e/o centrali termoelettriche, o infine prodotto attraverso impianti 
alimentati da fonti rinnovabili come la biomassa, la geotermia ed il solare. Qui di seguito vengono esposti i 
principali benefici che derivano. 

1) La struttura a rete e l’approvvigionamento da un mix eterogeneo di fonti permettono, in sede 
progettuale, di pianificare il sistema energetico urbano in un’ottica di sostenibilità energetica, 
ambientale ed economica. Durante l’esercizio della rete, specialmente nel caso delle grandi reti di 
città, la struttura a rete permette di avere un elevato grado di flessibilità nella scelta delle unità da 
cui generare calore in funzione della disponibilità di energia e delle condizioni del mercato. Le reti 
ben progettate e gestite possono quindi offrire prezzi del calore competitivi e stabili a lungo 
termine. 
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2) Le reti di teleriscaldamento comportano un minor consumo di energia primaria rispetto ai 
tradizionali sistemi a caldaia, grazie alla parziale sostituzione dei combustibili fossili con calore di 
scarto e da fonti rinnovabili, determinando una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e di 
altri inquinanti a livello locale. 

3) La posa e l’esercizio delle reti comportano importanti ricadute in termini economici ed 
occupazionali sul territorio. 

4) Dal punto di vista geopolitico, le reti di teleriscaldamento favoriscono una maggiore indipedenza 
energetica e quindi una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento grazie al ridotto utilizzo di 
combustibili fossili importati da Paesi extra-europei. 

A sostegno di quanto detto al punto 2) si rileva che nel 2017 i sistemi di teleriscaldamento urbano operanti 
in Italia hanno conseguito un risparmio di energia primaria fossile di circa 508 ktep. La Figura 111 mostra 
come questo risparmio corrisponda a circa il 24% dell’energia primaria consumata dai “sistemi 
convenzionali sostituiti”, ovvero caldaie alimentate a gas naturale che avrebbero prodotto la medesima 
quantità di calore con un rendimento termico totale medio annuo pari a 90% (AIRU, 2018). 
 

 
Figura 111 - Risparmio di energia primaria fossile conseguito dalle reti di teleriscaldamento (AIRU, 2018). 

In questo modo è stata evitata l’emissione in atmosfera di 1.74 milioni di tonnellate di anidride carbonica, 
pari al 30% delle emissioni che avrebbero prodotto i sistemi sostituiti (si veda Figura 112) (AIRU, 2018). 
 

 
Figura 112 - Bilancio delle emissioni di CO2 dei sistemi di teleriscaldamento (AIRU, 2018). 

 
 
Per quanto riguarda il punto 3), un recente studio commissionato da FIPER al Politecnico di Milano (Gallo e 
Riva, 2018) ha dimostrato che il teleriscaldamento a biomassa può essere un investimento molto 
vantaggioso per le comunità montane e rurali. Infatti dall’elaborazione dei dati economici ed occupazionali 
delle imprese della filiera bosco-legno-energia coinvolte nell’indagine, l’impatto economico-monetario 
generato a livello locale si attesta in 50 milioni di euro/annuo, mentre l’effetto occupazionale è di 520 Unità 
Lavorative Annue (ULA). In termini di effetto moltiplicativo, ciò sta ad indicare che per ogni euro aggiuntivo 
fatturato dagli impianti di TLR del campione si genera un impatto complessivo sul sistema economico di 
circa 2.65 euro. Sul fronte occupazionale invece, per ogni ULA impiegata dal TLR ne vengono attivate 15.5 
lungo tutta la filiera e nelle imprese collegate. 
Situazione in Europa, in Italia e in Veneto 
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Secondo i dati della Commissione Europea, in Europa nel 2013 erano presenti circa diecimila reti per il 
teleriscaldamento e circa settanta milioni di persone usufruivano di tale servizio (Commissione UE, 2016). 
In termini di densità di strutture si ha una grande differenza, con una diffusione di questa tecnologia 
soprattutto nei Paesi del Nord Europa (Figura 113). Questo è dovuto sia alle differenti condizioni climatiche 
(freddi e lunghi inverni), sia alle politiche energetiche di lunga data che hanno favorito la diffusione di 
questi sistemi. Come si può notare in Italia la percentuale di popolazione servita dal teleriscaldamento, pari 
a circa il 6%, è molto inferiore rispetto a quelle di Lettonia e Danimarca, superiori al 60%. 
 
 

 
Figura 113 - Percentuale di popolazione servita da TLR Italia vs altri paesi europei (2013) (Commissione UE, 2016). 

 
 
Nel 2017 in Italia le reti di teleriscaldamento censite risultano 341, con un’estensione totale di circa 4377 
km. Queste sono presenti in 195 centri urbani, dalle grandi città (Torino, Milano, Roma) a piccoli 
agglomerati di qualche migliaio di abitanti. Le reti effettivamente in esercizio sono 237 e la volumetria 
riscaldata ha raggiunto quasi 350 milioni di metri cubi. 
Il tasso di incremento della volumetria teleriscaldata si è ridotto negli ultimi anni: è stato mediamente pari 
a 6.7% considerando il periodo 2000-2017, 5.2% nel periodo 2011-2017 e solamente pari a 2.9% nel biennio 
2016-2017 (AIRU, 2018). Questo tasso di crescita non soddisfa appieno quindi, soprattutto se si considera 
che i progressi hanno di fatto riguardato l’intervento su reti già esistenti grazie alla lungimiranza dei gestori 
e degli amministratori locali, ma non vi è alcuna nuova realizzazione di rilievo, a causa della mancanza di 
una politica generale di sostegno, necessaria per attivare trasformazioni significative. 
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli impianti di teleriscaldamento in Italia, in Tabella 38 
sono riportati i dati con aggregazione a livello regionale. 
 

Tabella 38 - Distribuzione geografica delle reti di teleriscaldamento in Italia (AIRU, 2018). 

 
 
 
La situazione vede le reti concentrate nell’Italia settentrionale, principalmente a causa del basso fabbisogno 
di calore nelle regioni centro-meridionali. La quasi totalità della volumetria teleriscaldata (circa 334.5 
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milioni di m3, pari al 96% della volumetria totale) è localizzata in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto. Se però si considera il rapporto, a livello regionale, fra la 
volumetria teleriscaldata e la popolazione residente (Figura 114), si evidenzia il modesto valore dell’indice 
della regione Veneto: 3.2 m3/abitante ovvero solo il 16% della diffusione rispetto alla Regione Piemonte. 
Questo perché in molte città del Veneto le reti sono limitate a piccoli quartieri se non del tutto assenti. 
Questa situazione vale, ad esempio, per Padova, Treviso, Conegliano, Castelfranco, Bassano del Grappa, 
Belluno. 
 

 
Figura 114 - Rapporto tra volumetria teleriscaldata e popolazione residente (AIRU, 2018). 

 
 
Presentazione di due reti tipiche 
Storicamente le reti di teleriscaldamento sono nate e si sono sviluppate nei grandi centri urbani al fine di 
utilizzare il calore altrimenti dissipato dalle centrali di produzione dell’energia elettrica. A partire dagli anni 
Novanta si sono diffusi anche molti impianti di taglia più piccola, serviti tipicamente da motori cogenerativi 
a gas e/o da fonti rinnovabili presenti sul territorio, come le biomasse o l’energia geotermica (vedi tabella 
39). 
 
Verona 
Per quanto riguarda il Veneto, gli unici esempi del primo tipo si trovano a Verona e a Vicenza. In particolare, 
nella città di Verona sono presenti cinque reti di teleriscaldamento che riscaldano circa 12 milioni di metri 
cubi di edifici, di cui il 75% residenziali e il restante 25% appartenenti al settore terziario. Il mix di 
generazione del calore è costituito da un ciclo combinato gas-vapore, motori alternativi e caldaie di 
integrazione a gas naturale e calore recuperato da processi industriali. Inoltre il gestore di rete (A.G.S.M. 
S.p.a.) ha recentemente dato il via ad una serie di buone pratiche tra le quali:  

• l’utilizzo di pompe di calore alimentate dal calore smaltito dai motori, aumentandone così il 
rendimento totale; 

• il potenziamento della sottostazione di recupero termico presso le acciaierie, che è passata da una 
potenza termica nominale di 1.0 a 3.5 MW nel 2018; 

• la conversione della rete di Borgo Trento da acqua surriscaldata (120-95°C) ad acqua calda (105-
72°C), riducendo così le dispersioni termiche; 

• l’installazione di una stazione di scambio termico per cedere il calore in eccesso della rete di Borgo 
Trento alla rete limitrofa di Forte Procolo. 

È probabile che questi trend siano destinati a consolidarsi, attraverso: 
• l’ulteriore riduzione delle temperature operative delle reti anche grazie a strategie di controllo 

ottimizzate dei generatori di calore; 
• l’incremento di energia rinnovabile nel mix di produzione mediante l’utilizzo di pompe di calore 

alimentate dall’acqua di un canale artificiale a servizio della rete di Centro Città; 
• l’interconnessione tra diverse reti per aumentare la flessibilità e la stabilità del sistema; 
• la telegestione delle utenze. 
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A differenza delle grandi reti di città come quella appena descritta, le reti a servizio di piccoli centri urbani 
hanno caratteristiche diverse. In particolare, la densità lineare ovvero il rapporto tra energia termica 
erogata alle utenze ed estensione della rete è molto più bassa a causa del minore volume edificato per 
unità di superficie. In questi casi, l’investimento iniziale è più limitato ma ha tempi di rientro più lunghi. Per 
ovviare a questo problema, spesso queste reti sono alimentate da fonti rinnovabili presenti in loco, che 
godono di incentivi statali. 
 
Asiago 
Un caso emblematico è rappresentato dalle piccole reti montane alimentate da caldaie a biomassa. Esse 
sono diffuse in tutto l’arco alpino e prealpino e quindi anche nella fascia montana veneta. Spesso in queste 
reti il calore prodotto dalla caldaia a biomassa alimenta un motore ORC che è in grado di produrre 
elettricità. L’energia termica in uscita dal motore alimenta la rete di teleriscaldamento e l’energia elettrica 
prodotta dal motore viene remunerata ad una tariffa fissa e superiore al prezzo di mercato. I motori sono 
generalmente dimensionati per la taglia massima per cui è previsto l’incentivo (1 MWe). Questo è anche il 
caso della rete di Asiago, in provincia di Vicenza. 
A causa della sua particolare posizione, Asiago raggiunge in inverno temperature molto basse ed è quindi 
classificata nella zona climatica F. Il servizio di teleriscaldamento è presente nel Comune di Asiago dal 2010 
e ha visto una progressiva espansione fino a raggiungere gli attuali 10 km. Le utenze sono per la maggior 
parte pubbliche (scuole, municipio, impianti sportivi e ospedali) e solo l’8% dell’energia termica va a 
scaldare edifici residenziali.  
Inoltre, questo tipo di impianto ha ricadute molto importanti sul territorio, sia a livello socio-economico che 
ambientale. Infatti, una buona parte del fabbisogno di biomassa proviene da fornitori presenti nel territorio 
dell’Altopiano di Asiago. Si è creata così una filiera corta tra la produzione del combustibile e la sua 
utilizzazione, con evidenti ricadute positive in termini occupazionali. 
 

Tabella 39 - Caratteristiche generali delle reti di teleriscaldamento di Verona e Asiago. (AIRU, 2018). 
 Verona Asiago 
Gradi-Giorno 2 468 4 163 
Anno di avvio erogazione del 
calore 

5 reti: la prima nel 1975 e l’ultima 
nel 1994 

2010 

Volumetria riscaldata (m3) 12 263 000 166 000 
Energia termica erogata all’utenza 
(MWh) 

275 000 8 400 

Fluido termovettore  Acqua calda a varie temperature 
(105-70°C,  
90-65°C e 80-60°C). 

Acqua calda (85-65°C) 

Estensione rete (km) 79.7 9.4 
Densità lineare (MWh/m) 3.45 0.90 
Potenza installata 217.4 MWt 

57.2 MWe 
10.3 MWt 
1.0 MWe 

 
Barriere allo sviluppo 
Le potenzialità offerte dal teleriscaldamento (TLR) come mezzo per utilizzare calore che verrebbe altrimenti 
disperso hanno reso il teleriscaldamento efficiente l’opzione preferita per il risparmio energetico nella 
nuova Direttiva 27/2012 sull’efficienza energetica, che fa di questi sistemi uno dei cardini della politica 
energetica dell’Unione Europea, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico fissati 
per il 2020.  
Nonostante gli aspetti positivi delle reti di teleriscaldamento dal punto di vista energetico, ambientale e 
socio-economico siano stati riconosciuti sia a livello tecnico-scientifico che a livello di politiche comunitarie, 
esistono diverse barriere che ne ostacolano la diffusione in Italia. 
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La prima barriera è di carattere politico: a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, manca una 
politica generale di sostegno per lo sviluppo di nuove reti. Ad esempio, la Danimarca ha confermato 
l’intenzione di investire nel teleriscaldamento di IV generazione, l’Olanda ha assegnato al geotermico un 
preciso ruolo nella transizione verso un’economia low-carbon, la Gran Bretagna ha promesso di coprire con 
il district heating il 40% della domanda di calore entro il 2050 e solo nel periodo che va da gennaio a 
ottobre 2017 ha investito circa 300 milioni di euro per la realizzazione di nuove reti e l’intervento su quelle 
esistenti. Germania, Francia, Austria, molti Paesi dell’Europa dell’Est stanno conducendo ambiziosi 
programmi di ampliamento delle reti. In tutte queste realtà la componente politica e regolatoria, 
prendendo una chiara posizione a favore del teleriscaldamento, è stata determinante per lo sviluppo di una 
tecnologia che apporta indiscutibili benefici all’ambiente e soprattutto alle popolazioni dei centri urbani 
(AIRU, 2018). L’intervento dello Stato si rende necessario a causa delle limitate risorse degli enti locali e 
dell’elevato costo iniziale per realizzare l’infrastruttura. 
Altre cause che hanno contribuito a limitare la diffusione del teleriscaldamento in Italia sono: (a) il basso 
prezzo del gas naturale, soprattutto a causa della metanizzazione della Pianura Padana; (b) la bassa densità 
della domanda sia a causa del clima meno rigido rispetto al Nord Europa sia a causa della bassa densità 
abitativa, specialmente nelle regioni del Nord-Est; (c) le resistenze alla connessione da parte dei potenziali 
utenti a causa del costo iniziale (switching cost) e di eventuali condizioni contrattuali vincolanti, o del 
sistema di produzione al servizio della rete (si pensi ad esempio agli inceneritori); (d) episodi di scarsa 
trasparenza nella formazione del prezzo. Queste barriere possono essere superate attraverso un’opportuna 
regolamentazione del servizio a livello locale e nazionale (ARERA, 2018). 
 
Potenziale sviluppo e benefici in Regione Veneto 
Una maggior diffusione dei sistemi di teleriscaldamento nei centri urbani del Veneto potrebbe ridurre 
considerevolmente il consumo finale di energia primaria e le emissioni di gas ad effetto serra dovuti al 
riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Infatti, la presenza di questi sistemi in Veneto è molto bassa 
(3.2 m3/abitante nel 2017) rispetto a Trentino Alto-Adige (35.9), Piemonte (20.6), Lombardia (14.7) ed 
Emilia Romagna (9.7). Questa scarsa diffusione è dovuta in parte al particolare sviluppo demografico della 
Regione, in cui la popolazione è distribuita molto più uniformemente rispetto ad altre regioni, in cui sono 
presenti aree metropolitane ad elevata densità abitativa come ad esempio Torino in Piemonte e Milano in 
Lombardia. Ciò nonostante, il dato del Trentino Alto-Adige deve far riflettere: una adeguata progettazione 
energetica locale può favorire una diffusione capillare di questi sistemi anche in centri di modeste 
dimensioni. Alla luce di queste considerazioni, si sono ipotizzati due scenari di sviluppo del 
teleriscaldamento, ponendo come obiettivo minimo il raggiungimento di una diffusione pari a quella 
dell’Emilia-Romagna, e come traguardo massimo una diffusione pari a quella del Trentino Alto-Adige. Come 
riportato in Tabella 40, il raggiungimento di questi obiettivi permetterebbe di ridurre notevolmente il 
consumo finale di energia primaria (da 72 a 266 ktep/anno) e le emissioni di gas ad effetto serra (da 226 a 
838 ktCO2/anno). uesta riduzione equivale a tagliare gli attuali consumi di energia primaria per usi termici 
(riscaldamento e raffrescamento di edifici residenziali e del terziario) dall’1.4% al 5.1% rispetto al valore 
stimato per l’anno 2010, pari a circa 4200 ktep secondo il Piano Energetico Regionale (Regione Veneto, 
2017). I conti sono stati fatti prendendo come riferimento la situazione media italiana nel 2016 (circa 1.51 
ktep di energia primaria risparmiata e 4.76 migliaia di tonnellate di CO2 evitate ogni milione di m3 
teleriscaldati) (AIRU, 2018). Questi valori sono cautelativi in quanto in questi anni si sta assistendo ad un 
progressivo aumento della quota di calore prodotta da fonti rinnovabili. 
 
 

Tabella 40 - Scenari di sviluppo del teleriscaldamento in Veneto. 
 Obiettivo minimo Obiettivo massimo 
Volumetria edifici teleriscaldati (m3/abitante) 9.7 35.9 
Volumetria edifici teleriscaldati (Mm3) 47.6 176.2 
Risparmio di energia primaria fossile 
(ktep/anno) 

72.0 266.2 

Emissioni evitate di CO2 (103 t/anno) 226.5 838.4 
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Per dare un’idea dell’intervento necessario per raggiungere questi obiettivi, si pensi che per il primo 
bisognerebbe teleriscaldare le città di Padova, Treviso e la parte del Comune di Venezia su terraferma 
(Mestre, Marghera e zone limitrofe) con un grado di diffusione pari a quello oggi presente nella città di 
Verona (47.5 m3/abitante) ed aumentare il numero di utenze connesse alla rete di Vicenza fino a 
raggiungere lo stesso valore. A tal fine servirebbe un’importante pianificazione territoriale volta a 
promuovere e sostenere fin da subito la costruzione di queste importanti infrastrutture, che avrebbero 
delle ricadute significative anche in termini di qualità dell’aria grazie alla progressiva eliminazione delle 
caldaie autonome a gas naturale. L’obiettivo massimo invece risulta difficilmente raggiungibile se non con 
una diffusione del sistema nella maggior parte dei comuni veneti e con un significativo aumento del 
numero di utenti connesso alle reti esistenti. 
Si noti che la presenza di numerosi insediamenti industriali, di un inceneritore di rifiuti e l’elevata densità 
abitativa del Comune di Padova (2262 abitanti/km2) costituiscono delle buone condizioni di partenza per lo 
sviluppo dell’opera. Un altro interessante sistema di teleriscaldamento interamente rinnovabile potrebbe 
nascere nell’area euganea ed in particolare nei Comuni di Montegrotto e Abano Terme, dove si sono 
riscontrate ottime possibilità di utilizzo delle acque termali reflue attraverso una rete a bassa temperatura 
con l’eventuale utilizzo di pompe di calore presso le sottostazioni d’utenza (Vivian e De Carli, 2018). Questo 
tipo di sistema è estendibile a tutti quei distretti in cui il fabbisogno termico degli edifici presenti può essere 
coperto parzialmente o totalmente da fonti di calore a bassa temperatura presenti in loco, tipicamente 
geotermico o calore residuo da processi industriali.  
 
1.7.3.5. Solare termico (Simone Dugaria, Emanuele Zanetti, Davide Del Col) 
Gli impianti solari termici sono sistemi che permettono la conversione dell'energia solare in calore. Questi 
impianti si compongono di uno o più collettori solari in grado di captare e convertire efficacemente la 
radiazione solare in energia termica. Il calore assorbito dal collettore è ceduto ad un fluido circolante in un 
circuito idraulico chiuso per un suo successivo uso. Il sistema può avere due tipi di circolazione, forzata o 
naturale. In Figura 115, si riporta lo schema concettuale di un impianto solare termico a circolazione 
forzata, in cui la circolazione del fluido all’interno del circuito solare avviene con l’aiuto di una pompa. Nel 
sistema a circolazione naturale invece non si utilizzano pompe per la circolazione del fluido ma esso circola 
per convezione naturale assicurata dalla differenza di densità del fluido che si viene a creare tra ingresso e 
uscita del collettore quando esposto alla radiazione solare. Negli impianti solari termici, un sistema di 
accumulo si rende necessario per coprire parzialmente o totalmente il carico quando la radiazione solare è 
insufficiente. 
 

 
Figura 115 – Schema concettuale di impianto solare termico a circolazione forzata. 

 
A seconda della temperatura di esercizio raggiunta dal fluido nel sistema di accumulo, esso può essere 
impiegato per soddisfare diversi bisogni termici quali la produzione di acqua calda (sanitaria o di processo), 
il riscaldamento degli ambienti e per applicazioni di raffrescamento solare (solar-cooling). L’applicazione più 
comune per l’energia termica prodotta da fonte solare termica è la produzione di acqua calda 
principalmente a bassa temperatura (inferiore ai 90°C) per uso sanitario e per il riscaldamento d’ambiente. 
Inoltre sono comuni applicazioni stagionali estive, quali ad esempio il riscaldamento dell’acqua per piscine 
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degli stabilimenti balneari che richiedono acqua ad una temperatura ridotta (inferiore ai 40°C) per le quali è 
possibile l’uso di collettori scoperti. Il raffrescamento solare è una delle più promettenti applicazioni del 
solare termico, consentendo un risparmio d’energia primaria. I sistemi per la produzione di servizi di 
raffreddamento sono adatti all’uso dell’energia solare, grazie alla contemporaneità tra la disponibilità della 
radiazione solare e la domanda di climatizzazione estiva. Infine, la produzione di calore di processo per via 
solare è tecnicamente conveniente per quei settori industriali caratterizzati da processi specifici nei quali ci 
sia continua e costante la richiesta di calore a bassa temperatura e media temperatura (fino a 250°C) e sia 
effettiva la possibilità tecnica di inserimento del sistema solare nel processo industriale esistente.  
 
Principali tecnologie nell’ambito del solare termico 
La parte costitutiva più importante del collettore è l’assorbitore, che consiste generalmente in una 
superficie di metallo ad elevata conducibilità termica in contatto termico con i canali entro cui scorre il 
fluido termovettore. Il fluido impiegato è solitamente acqua o una miscela di acqua e glicole. Di seguito 
vengono elencate le principali tipologie di collettori solari. 
 
Collettori non vetrati 
Questi collettori costituiscono la tecnologia più semplice, in quanto l’assorbitore è composto da una 
superficie, generalmente in materiale plastico, integrante i tubi in cui fluisce il fluido termovettore. È una 
tecnologia piuttosto economica ed è caratterizzata da buone efficienze solamente a basse temperature di 
esercizio (tra i 35 e i 45°C) mancando qualsiasi accorgimento atto a limitare le perdite termiche verso 
l’ambiente.  
 
Collettori vetrati piani 
Per garantire un’efficace processo di conversione della radiazione solare in calore è necessario limitare le 
perdite di calore verso l’esterno isolando termicamente l’assorbitore e i canali. A tal fine sono realizzati i 
collettori solari vetrati piani, costituiti da una piastra piana (assorbitore) situata all’interno di una struttura 
di contenimento isolata termicamente nella parte inferiore, mentre nella parte superiore del collettore vi è 
una apertura dotata di una o più coperture di vetro (Figura 116). La copertura trasparente ha un duplice 
scopo: proteggere l’assorbitore dagli agenti esterni e garantire un isolamento termico fungendo da 
“trappola” per l’emissione termica proveniente dall’assorbitore. La sua presenza implica però che parte 
della radiazione incidente venga riflessa senza che questa prenda parte al processo di conversione. La 
radiazione solare incidente sul collettore viene in gran parte assorbita dall’assorbitore, incrementandone la 
temperatura. È possibile limitare ulteriormente le perdite per irraggiamento attraverso la riapertura 
superiore dotando l’assorbitore di un rivestimento selettivo in grado di limitare la riemissione termica ad 
elevate lunghezze d’onda verso l’ambiente.   
Nei collettori piani gli assorbitori possono essere realizzati con diversi materiali, tipicamente rame o 
alluminio, inoltre, i tubi possono essere saldati alla piastra (tecnologia sheet and tube) oppure possono 
essere parte integrante dell’assorbitore. Si parla in questo caso di piastre assorbenti di tipo roll-bond, in cui 
le canalizzazioni vengono ottenute tramite un processo di espansione ad alta pressione a partire da due 
fogli di alluminio pressati tra di loro in seguito ad un’azione di stampa (serigrafia). Nel caso di tubi saldati 
alla piastra comunemente si impiegano tubi in rame, in alluminio o più raramente in acciaio. A seconda 
delle necessità e dell’applicazione, i tubi interni al collettore possono essere disposti in differenti 
configurazioni. Una configurazione molto comune è quella a serpentina in cui un unico tubo percorre tutta 
la superficie dell’assorbitore. Il vantaggio principale risiede nella possibilità di mantenere efficiente il 
funzionamento anche a basse portate, mentre risulta svantaggioso dal punto di vista delle perdite di carico. 
In alternativa è possibile adottare la disposizione a tubi paralleli (o ad “arpa”) in cui più tubi alimentati 
vengono disposti in parallelo. Questa configurazione permette di limitare le perdite di carico e per questo 
viene comunemente adottata nei sistemi a circolazione naturale.  
Questi collettori vengono generalmente impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria e presentano 
buone efficienze per temperature di esercizio inferiori a circa 70°C. 
 
Collettori sottovuoto 
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I collettori sottovuoto (o a tubi evacuati) sono una tipologia di collettori solari termici caratterizzata da 
basse dispersioni termiche. Sono costituiti da tubi in vetro concentrici tra i quali è realizzato il vuoto per 
limitare le dispersioni per scambio termico convettivo. L’assorbitore può essere una superficie metallica 
piana alla quale sono saldati i tubi in cui scorre il termovettore oppure può essere una piastra curva 
aderente al tubo di vetro interno nella zona superiore. Anche in questi collettori la superficie assorbente è 
dotata di uno strato selettivo in grado di limitare la riemissione termica verso l’esterno. Nel caso in cui la 
piastra assorbente sia in contatto con il vetro interno, il rivestimento selettivo può essere applicato su 
questo. Un singolo collettore è costituito da più tubi evacuati collegati assieme messi in comunicazione 
tramite un distributore nella zona superiore. Questi collettori possono essere distinti in base alla 
configurazione dei tubi entro cui scorre il fluido termovettore. Nei collettori a flusso diretto, il trasferimento 
di calore tra la superficie dell’assorbitore e il liquido avviene per convezione termica. I condotti di mandata 
e ritorno possono essere tubi distinti e coassiali, in cui il fluido viene inviato nel collettore tramite il tubo 
interno e assorbe calore nel percorso inverso compiuto nell’anello circolare compreso fra i due tubi (Figura 
7.33). In alternativa può essere presente un unico tubo ad “U”. Una tipologia particolare di collettori 
sottovuoto a flusso diretto è quella dei collettori “Sydney” costituiti da tubi ad “U” con un assorbitore 
cilindrico all’interno del tubo in vetro: per impiegare la superficie dell’assorbitore non direttamente esposta 
alla radiazione solare vengono usati dei particolari riflettori parabolici detti CPC (Compound Parabolic 
Concentrator). In alternativa ai collettori a flusso diretto si possono avere collettori a tubi di calore, in cui la 
radiazione solare porta alla vaporizzazione di un fluido basso bollente. Evaporando, il fluido risale lungo 
l’assorbitore e condensa in uno scambiatore, cedendo calore al fluido termovettore per poi ritornare verso 
il l’assorbitore e ripetere il ciclo. Per garantire la continuità del processo è necessario che i collettori 
vengano installati con una inclinazione minima (20-30°). 
I collettori sottovuoto sono più costosi e sono meno flessibili dal punto di vista delle installazioni, ma 
riescono a raggiungere efficienze elevate anche quando la radiazione è bassa o la differenza di temperatura 
tra l’ambiente esterno e il fluido termovettore è elevata (>30 °C). 
  

 
Figura 116 - Sezione di un collettore solare vetrato piano (sinistra) e di un collettore solare a tubi evacuati del 
tipo a flusso diretto con tubi concentrici (destra) (fonte: Peuser F.A., Remmers K.-H., Shnauss M. Sistemi Solari 

Termici: Dalla progettazione all’installazione. Solarpraxis AG, 2004). 
 
Altre tipologie di collettori 
Collettori solari ibridi PV-T (fotovoltaico termico). Si tratta di collettori solari che permettono la 
cogenerazione di potenza termica ed elettrica, grazie alla combinazione di un modulo fotovoltaico e di un 
collettore solare termico. L’applicazione di un assorbitore ad un modulo fotovoltaico permette di sfruttare 
la frazione di radiazione solare non convertita in elettricità dalle celle e contemporaneamente la 
diminuzione della temperatura superficiale delle stesse con beneficio sulle prestazioni elettriche. È tuttavia 
necessario che il design dell’assorbitore permetta una distribuzione uniforme delle temperature sulle celle 
fotovoltaiche. 
Collettori solari a concentrazione. In questa categoria rientrano dispositivi che attraverso dei sistemi ottici 
riescono a concentrare la radiazione solare su ricevitori/assorbitori di dimensione contenuta: poiché l’area 
disperdente del ricevitore è considerevolmente più piccola dell’area captante, è possibile contenere le 
dissipazioni termiche verso l’esterno all’aumentare della differenza di temperatura tra assorbitore ed aria 
esterna. Per questo motivo i collettori solari termici possono lavorare efficientemente a temperature di 
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esercizio superiori a quelle dei collettori piani o a tubi evacuati. Questa tecnologia trova impiego nella 
produzione di calore di processo a media/alta temperatura e per la generazione di potenza elettrica.  
In generale è possibile definire l’efficienza di un collettore solare termico come il rapporto tra il calore 
assorbito dal fluido termovettore e la radiazione incidente sul collettore. La normativa di riferimento (UNI 
EN ISO 9806:2018) riguardante i metodi di prova sui collettori solari definisce l’efficienza attraverso un 
modello matematico che permette di diagrammare l’efficienza dei collettori in funzione della differenza di 
temperatura tra il collettore e l’aria esterna a parità di irradianza incidente (Figura 7.34). Per determinare il 
rendimento di un collettore e per confrontare tra loro diversi collettori, è inoltre necessario definire una 
superficie di riferimento.  
In Figura 117 sono diagrammate le tipiche curve di efficienza per diverse tipologie di collettori solari e il loro 
campi di applicazione in relazione alla differenza di temperatura tra collettore e aria esterna. I valori di 
efficienza di un collettore dipendono dalle sue proprietà ottiche e diminuiscono all’aumentare le 
dispersioni termiche, proporzionali alla differenza di temperatura tra il collettore e l’aria esterna.  
In Figura 117 si può osservare come l’efficienza dei collettori non vetrati sia maggiore per basse differenze 
di temperatura tra collettore e aria esterna e come questa diminuisca rapidamente all’aumentare di questa 
differenza. Al contrario i collettori a tubi evacuati partono da un valore d’efficienza minore, legato alle 
maggiori perdite ottiche, e presentano una curva di efficienza meno soggetta all’influenza dalle condizioni 
esterne. I collettori piani vetrati presentano una curva di efficienza compresa tra quelle delle altre due 
precedenti tecnologie. 
 

Figura 118 - Curve di efficienza per diverse tipologie di collettori solari e campi di applicazione in relazione alla 
differenza di temperatura tra collettore e aria esterna (fonte: German Solar Energy Society (DGS). Planning and 
Installing Solar Thermal System: A Guide for Installers, Architects and Engineers. Earthscan, 2nd Edition, 2010). 

 
Situazione attuale per la fonte solare termica per la Regione del Veneto 
Nella Regione del Veneto, gli impianti solari termici installati sono principalmente destinati alla produzione 
di acqua calda sanitaria, riscaldamento piscine e integrazione riscaldamento invernale di edifici. Il solare 
termico si è rapidamente diffuso a livello regionale a partire dal 2008, grazie all’introduzione del sistema di 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica denominato “Detrazioni del 55%”.  
Il Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 21 febbraio 2017 contenente il “Piano energetico regionale - 
Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)” (Regione Veneto, 2017) presenta 
una panoramica sulla situazione delle infrastrutture energetiche presenti sul territorio regionale a partire 
dal 2007 e fino al 2012. Questo documento riporta la stima del numero di pannelli installati (in m2 di 
superficie lorda) nella Regione del Veneto basati sui dati forniti dai “Rapporti Annuali di Efficienza 
Energetica” curati dal Dipartimento Unità l’Efficienza Energetica dell’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Questi rapporti sono redatti sulla base delle 
informazioni e dei dati resi disponibili dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) del fondo incentivi. In Tabella 
41, oltre al numero stimato di impianti e alla superficie complessiva installata vengono riportati anche di 
risparmio lordo di energia termica prodotta per gli scopi previsti specifica per ciascun anno. 
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Tabella 41 - Dati rappresentativi delle installazioni di impianti solari termici nella Regione del Veneto negli anni 
2007-2012. 

(fonte: elaborazione DII-UNIPD su dati e metodologia ENEA) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numero stimato 
impianti installati 

4295 7782 7464 9082 5859 4898 

Superficie lorda 
installata [m2] 

19569 50117 47399 51916 29835 24252 

Risparmio lordo 
annuale [MWh 
termici] 

16593 42801 40768 44965 26204 21596 

 
 
Il rapporto dedicato al “Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di 
energia. Anni 2012-2016” pubblicato nel settembre 2018 dal GSE (ai sensi del Decreto Legislativo 28 del 
3/3/11 e del Decreto 11/5/2015 del Ministero dello Sviluppo economico) presenta i dati relativi ai consumi 
finali lordi di energia, complessivi e da fonti rinnovabili, nelle province e regioni italiane, nel periodo che va 
dal 2012 al 2016. Nel grafico in Figura 118 viene riportato l’andamento del consumo finale di energia annuo 
del settore termico soddisfatto da energia solare termica e la relativa frazione di copertura del carico 
termico finale annuo. Si può notare come la frazione del consumo finale di energia annuo del settore 
termico soddisfatto da energia solare termica per la Regione del Veneto abbia avuto un importante 
incremento tra il 2013 e il 2014 per poi stabilizzarsi a valori compresi tra il 2.0% e il 2.5% 
 

 
Figura 118 - Andamento del consumo finale di energia annuo del settore termico soddisfatto da energia solare 

termica e relativa frazione di copertura del carico termico finale annuo (fonte: dati GSE). 
 
Secondo il report “Comuni Rinnovabili 2018 – edizioni regionali – Veneto” redatto dalla Onlus Legambiente 
e basato su dati GSE (2016), nella Regione del Veneto negli ultimi anni la crescita delle energie rinnovabili è 
stata significativa sia per quanto riguarda la potenza installata che per la produzione di energia. Nel 2016, i 
consumi finali lordi (dati GSE 2016) da fonti rinnovabili della Regione del Veneto sono stati pari 2.029 
ktep/anno, di cui 1.365 ktep/anno per il settore termico. I consumi termici sono coperti per circa il 2.2% da 
energia solare termica (29.56 ktep/anno) mentre l’energia rinnovabile da biomasse solide nel settore 
residenziale (624.57 ktep/anno) e da pompe di calore (495.97 ktep/anno) va a coprire complessivamente 
82% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili. Nel 2018, sono 569 i Comuni nella 
Regione del Veneto ad avere installazioni pubbliche e private di collettori solari termici, per una superficie 
complessiva occupata pari 90434 m2. Di questi, 3124 m2 sono installati su edifici pubblici distribuiti tra 
scuole, uffici e palestre. 65 comuni hanno investito in questa tecnologia per soddisfare completamente o in 
parte i fabbisogni energetici termici delle strutture pubbliche. In Tabella 42 si riportano i primi 10 comuni 
per superficie su edilizia pubblica destinata all’installazione di pannelli solari termici.  
 
 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   

149 
 

Tabella 42 - Primi 10 comuni per superficie di pannelli solari termici installata su edilizia pubblica 
(fonte: elaborazione Legambiente Onlus su dati GSE) 

Provincia Comune Superficie di 
pannelli solari 
termici [m2] 

Superficie di 
pannelli solari 
termici (pubblica) 

VR Verona 1544 802 
VR Peschiera Del 

Garda 
482 400 

VR Venezia 3336 374 
VI Montecchio 

Maggiore 
252 114 

PD Padova 732 101 
BL Cesiomaggiore 673 100 
PD Ponte San Nicolò 135 75 
RO Rovigo 263 69 
TV Mogliano Veneto 286 61 
BL Pedavena 462 60 

 
 
Detrazioni fiscali e incentivi per l’installazione di pannelli solari termici 
Attualmente la Regione del Veneto non ha istituito alcuna forma di incentivazione regionale per 
l’installazione di pannelli solari termici. Tuttavia si prevede di usufruire delle detrazioni fiscali (Ecobonus) e 
incentivazioni (Conto Termico GSE) statali.  
La legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella 
misura del 65%, la detrazione fiscale “Ecobonus” (dall’Irpef e dall’Ires) il meccanismo delle detrazioni fiscali 
per l’incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, la guida 
“Agenzia Informa - Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (Febbraio 2019)” redatto dall’Agenzia 
delle Entrate riprende quanto riportato nel comma 346 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. in cui si 
prevede che per le spese documentate, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua 
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture 
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per 
una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della 
detrazione di 60.000 euro per singola unità immobiliare, da ripartire in tre quote annuali di pari importo e 
“spalmata” nell’arco di 10 anni. I pannelli solari devono essere installati per la produzione di acqua calda. 
L’Agenzia delle Entrate specifica che altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul 
livello di climatizzazione invernale, quali ad esempio l’installazione dei pannelli solari per il “solar cooling”, 
che, a partire dall’acqua calda prodotta dai pannelli solari, consente di generare acqua fredda da utilizzare 
per la climatizzazione estiva, potranno essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della 
detrazione. Si specifica inoltre che sono detraibili le spese riguardanti interventi finalizzati alla riduzione 
della trasmittanza termica, quali interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la 
produzione di acqua calda, attraverso la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 
meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la 
realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in 
integrazione con impianti di riscaldamento. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli 
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque 
categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Ai 
fini del riconoscimento delle detrazioni IRPEF/IRES, non è invece necessario che l’edificio in cui sono 
installati i pannelli solari sia dotato di un impianto di riscaldamento. La detrazione fiscale del 65% spetta 
anche per i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda, in 
quanto assimilabili in base alle indicazioni dell’ENEA ai pannelli solari. Se, invece, si installa un sistema 
termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono 
essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia 
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termica. In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base 
del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2011, n. 12/E).  
Il numero di interventi con fruizione delle detrazioni fiscali pe la riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente per il solare termico nel periodo 2014-2016 sono stati 5191 (investimenti pari a 37.2 M€) 
con un risparmio finale di energia termica stimato a 23.7 GWh/anno. Nel 2017, gli interventi sono stati 
1069 (investimenti pari a 7.3 M€) con un risparmio finale di energia termica stimato a 4.7 GWh/anno (fonte 
ENEA). 
Oltre alle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico, è possibile usufruire del pacchetto di 
incentivi e agevolazioni Conto Termico gestito dal GSE, introdotto con il DM del 28 dicembre 2012 e 
successivamente potenziato e semplificato attraversi il DM 16 febbraio 2016 e DM 186/2017. Il Conto 
Termico GSE prevede dei meccanismi di sostegno per piccoli interventi di produzione di energia termica 
prodotta da fonti rinnovabili e per incrementare l’efficienza energetica. Rispetto agli incentivi presenti nel 
campo del risparmio energetico già citati, si tratta di contributi a fondo perso e per i privati se l’incentivo 
non supera i 5.000 euro è erogato in un’unica rata liquidata entro l’anno. Per il 2019 sono stati confermati 
gli incentivi fino ad un massimo del 65% delle spese riguardanti interventi per piccoli impianti per la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili che prevedano installazione di collettori solari termici per 
la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche 
abbinati a sistemi di solar cooling e installazione di collettori solari termici per la produzione di energia 
termica per processi produttivi. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di 
teleriscaldamento e raffreddamento. Inoltre, sono previste delle semplificazioni nelle procedure per 
accedere all’incentivo con l’obbligo da parte del GSE di formulare un elenco di pannelli solari fino a 50 m2 
che rendono il riconoscimento degli incentivi automatico. L’intervento può essere realizzato su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, sulle loro 
pertinenze, su serra o relative pertinenze. L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento. Il 
calcolo dell’incentivo non è una percentuale fissa ma è definito in funzione dell’energia termica prodotta 
annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia 
(€/kWht) distinti per dimensione e tipologia e in funzione dell’utilizzo del calore prodotto. 
 
Potenziale per la fonte solare termica per la Regione del Veneto al 2020 
Il Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 21 febbraio 2017 contenente il Piano energetico regionale - 
Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER) riporta una stima del potenziale 
teorico e tecnico-economico di producibilità di energia termica da fonte solare elaborata dal Dipartimento 
di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova. Il potenziale teorico della fonte solare deriva 
da considerazioni di carattere tecnico, dalla producibilità media dei collettori installati e dalla valutazione 
della superficie utile totale disponibile sulle coperture degli edifici civili esistenti in cui è presente una 
domanda di acqua calda sanitaria. La massima potenzialità che il territorio della Regione del Veneto può 
raggiungere a fronte di investimenti e interventi consistenti nella promozione delle fonti solare termica è 
risultata pari a 65.7 ktep. Tuttavia questa valutazione trascura gli aspetti di carattere economico, legati ai 
costi di realizzazione, ai finanziamenti e agli incentivi per lo sviluppo di tale fonte. Tali aspetti sono stati 
considerati separatamente e conducono all’individuazione di un potenziale differente, di minore entità, 
definito potenziale tecnico-economico. Questo rappresenta lo scenario auspicabile da porsi come obiettivo 
per la Regione del Veneto e risulta pari a 21.7 ktep, circa un terzo del potenziale teorico. 
 
Esempio: producibilità di impianti solari in Veneto 
Viene di seguito riportato un esempio di calcolo della producibilità di un impianto dotato di collettori 
vetrati piani (modello Riello CSAL 25 RS) per la produzione di acqua calda sanitaria per un edificio 
residenziale occupato da 5 persone situato a Padova, seguendo la procedura di dimensionamento suggerita 
dalla norma UNI EN 15316-4-3. 
Si sceglie di dimensionare il sistema (scelta del numero minimo di collettori) in modo da soddisfare il 100% 
della richiesta termica nei mesi estivi tramite l’impiego dei collettori solari. Si assume che l’impianto sia a 
circolazione forzata e che sia dotato di un serbatoio di accumulo e di un sistema ausiliario di riscaldamento 
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in grado di innalzare la temperatura dell’acqua nel serbatoio durante i periodi in cui la radiazione solare 
non garantisce il raggiungimento della temperatura di progetto, assunta pari a 45°C. Sotto l’ipotesi di acqua 
dalla rete alla temperatura di 15°C e un consumo di 50 litri a persona per ogni giorno, è possibile calcolare il 
fabbisogno termico annuale per la produzione di acqua calda sanitaria pari a 3180 kWh. 
Supponendo che la falda sia rivolta a sud con un’inclinazione di 30° e scegliendo di montare i collettori sullo 
stesso piano, la radiazione solare incidente per ogni mese dell’anno secondo le indicazioni contenute nella 
normativa di riferimento (UNI 10349 e UNI/TR 11328-1) risulta pari a 1410 kWh/m2. 
Il numero minimo di collettori in grado di soddisfare completamente la domanda di acqua calda sanitaria 
durante il periodo estivo è pari a 3. In Figura 119 viene riportato il risultato in termini di frazione di 
copertura solare, definita come il rapporto tra la potenza termica generata tramite i collettori e il 
fabbisogno per ciascun mese dell’anno. In particolare per i mesi estivi (giugno, luglio e agosto), la frazione 
di copertura è pari al 100%, mentre nei mesi invernali il valore è decisamente più basso. Si osserva che un 
impianto così dimensionato è in grado di fornire una copertura annuale pari a circa il 70%, che equivale ad 
un risparmio energetico di circa 2290 kWh termici sui consumi del sistema ausiliario (boiler elettrico, 
caldaia). È importante sottolineare che l’installazione di un numero maggiore di collettori per aumentare la 
frazione di copertura annuale, causerebbe la sovrapproduzione di calore durante i mesi estivi con 
conseguente necessità di smaltire il calore in eccesso. Una possibile soluzione a questa necessità è 
l’installazione di un sistema di schermatura dei collettori durante il periodo estivo. 
 

Figura 119 - Frazione di copertura solare mensile ed annuale relativa alla produzione di acqua calda sanitaria per 
5 persone nella città di Padova. 

 
 
1.7.4 Il potenziale dell’efficienza energetica negli edifici in Regione Veneto e possibili azioni regionali   
Il settore residenziale è sicuramente quello che incide di più sulla bolletta energetica regionale. I consumi 
finali di energia in questo settore possono essere stimati considerando i dati statistici dei rapporti 
sull’efficienza energetica dell’ENEA, riportati nei paragrafi precedenti. La ripartizione dei consumi può 
essere fatta considerando i dati di letteratura nel seguente modo: 70% del consumo totale per la 
climatizzazione (estiva ed invernale), 13% per illuminazione e apparecchi elettrici, 17% usi cucina e acqua 
calda sanitaria. La Figura 120 riporta questi dati dall’anno 2008 all’anno 2015. Il consumo relativo alla 
climatizzazione è ovviamente legato alle condizioni climatiche. 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Frazione di copertura [%]



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   

152 
 

 
Figura 120 – Stima dei consumi finali lordi nel settore Residenziale in Regione Veneto. 

 
 

La riduzione maggiore di consumo si può avere sulla climatizzazione, mettendo in pratica gli interventi di 
efficientamento energetico sull’involucro edilizio riportati nei paragrafi precedenti. Come evidenziato, 
l’isolamento termico dell’involucro può portare ad una riduzione del fabbisogno di climatizzazione 
(prevalentemente di riscaldamento) tra il 70-80%. Quindi si può stimare che se tutti gli edifici residenziali 
fossero riqualificati lato involucro, si potrebbe avere una riduzione della quota di consumo relativa alla 
climatizzazione di circa il 60-70%. Questo valore esprime di fatto la massima percentuale di riduzione nei 
consumi energetici nel settore residenziale. Per ulteriori miglioramenti bisogna agire sull’impianto di 
climatizzazione, ma questo non sempre è possibile negli edifici esistenti. Gli edifici di nuova costruzione 
ovviamente esulano da questa analisi, in quanto per essi sono già obbligatorie le opere di risparmio 
energetico, sia lato involucro che lato impianto. 
Nel 2017 in Regione Veneto sono stati effettuati poco meno di 50000 interventi di efficienza energetica 
negli edifici con accesso agli incentivi vigenti per un risparmio annuo di circa 13.6 ktep (circa 0.3% dei 
consumi medi finali) (Tabella 43) (ENEA, 2018b). Circa il 43% di questi interventi ha riguardato la 
sostituzione dei serramenti, il 24% le schermature solari, 15% l’installazione di una caldaia a condensazione. 
Gli interventi sono concentrati soprattutto negli edifici costruiti tra il 1960 e 1980. La Figura 121 mostra il 
risparmio annuo in seguito ad interventi di riqualificazione energetica negli edifici dal 2014 al 2017: sul 
quadriennio il risparmio è stato di circa 50 ktep. Mantenendo questo trend di risparmio annuo, al 2050 i 
consumi del settore civile sarebbero ridotti del 9% rispetto al valore attuale. Se gli interventi fossero tali da 
avere un risparmio triplo di quello attuale, al 2050 si arriverebbe a dimezzare l’attuale consumo per la 
climatizzazione nel settore residenziale. 
Si evince come i dati riportati da ENEA possono essere utilizzati per monitorare il processo di 
riqualificazione energetica degli edifici. Tuttavia, una banca dati regionale potrebbe facilitare l’operazione 
di verifica degli interventi in corso d’opera e sarebbe utile per poter attuare correzioni alle politiche 
energetiche regionali. 
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Tabella 43 – Superfici o unità installate per tecnologia, investimenti, risparmio energetico ed investimenti per 
abitante per Provincia in Regione Veneto, anno 2017.(ENEA, 2018b) 
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Figura 121 – Risparmio ottenuto a seguito di interventi di riqualificazione energetica in Regione Veneto. 

 
 
Gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, sia lato involucro che lato impianto, portano 
sicuramente a benefici per l’utente finale e per l’intera collettività. Tuttavia tali interventi non sono 
largamente diffusi per una serie di problematiche. La difficoltà a concepire non un “costo” ma “un 
investimento” iniziale, la scarsa consapevolezza dei potenziali risparmi, la burocrazia della gestione delle 
pratiche, etc. sono ostacoli ad una diffusione più profonda degli interventi di efficientamento energetico. 
Parte di queste difficoltà potrebbero essere superate con una maggiore consapevolezza del risparmio 
energetico e le sue implicazioni dal punto di vista ambientale; questo andrebbe accompagnato anche da 
una semplificazione delle procedure e soluzioni incentivanti che permettano di superare le difficoltà 
economiche delle famiglie in questo momento storico. 
La Direttiva EPBD 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia ha introdotto il concetto di edifico a 
energia quasi zero, Nearly Zero Energy Buildings - NZEB. Secondo la direttiva gli Stati membri devono 
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provvedere affinché entro il 31 Dicembre 2020 gli edifici di nuova costruzione siano edifici NZEB, nel settore 
pubblico il termine temporale è anticipato al 31 Dicembre 2018. Trasformare un edificio esistente in NZEB 
richiede un intervento profondo sia lato involucro che impianto. Secondo il Piano d’Azione Nazionale per 
incrementare gli edifici ad energia quasi zero (PANZEB) (Decreto interministeriale 19 giugno 2017), per 
raggiungere il livello prestazionale di un NZEB è richiesto un sovra-costo medio totale rispetto ad una 
ristrutturazione importante di primo livello (costituite da interventi che interessano più del 50% della 
superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo) pari al 
22% per un edificio monofamiliare, 14.6% per un edificio condominiale, 14% per un edificio ad uso uffici. 
Senza opportuni incentivi, questi costi elevati difficilmente potranno portare ad una larga diffusione degli 
NZEB nel mercato delle ristrutturazioni. 
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1.8: Settore dei trasporti (Prof. Riccardo Rossi e Prof. Massimo Guarnieri)  
 
 
1.8.1. Introduzione  
Lo spostamento di persone e merci rende possibile lo svolgimento di attività diversificate e diffuse sul 
territorio; ogni spostamento costituisce un atto che possiamo definire dissipativo a cui sono associate delle 
disutilità che l’utente è costretto a subire. Al sotto-sistema della domanda di spostamento fortemente 
diversificata per i diversi utenti nel tempo, nello spazio e per motivazione, corrisponde (nel senso che 
dovrebbe rispondere) il sotto-sistema dell’offerta, anch’esso, fortemente diversificato per caratteristiche 
tecniche e funzionali la cui progettazione e gestione dovrebbero perseguire obiettivi di efficienza e 
sostenibilità.  
La pianificazione dei trasporti si occupa delle attività di analisi, simulazione, progettazione funzionale e 
tecnica del sistema dei trasporti e della relativa gestione e esercizio. In tal contesto riveste un ruolo 
essenziale il monitoraggio del sistema: la conoscenza approfondita del fenomeno (trasporto di persone e 
merci) con riferimento allo stato attuale di funzionamento e la verifica delle sue mutazioni per effetto delle 
azioni pianificate costituiscono elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi primari di 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica (efficienza ed efficacia). 
La possibilità di informazioni qualitative e quantitative aggiornate per caratterizzare lo stato di 
funzionamento attuale del sistema (e produrre previsioni attendibili sul suo funzionamento futuro in 
relazione a possibili e/o auspicabili interventi sulle sue componenti ed in relazione all’evoluzione del 
sistema delle attività), rappresenta un elemento chiave nell’analisi e simulazione del sistema stesso.  
Le carenze informative circa il funzionamento del sistema dei trasporti di interesse per il Veneto limitano a 
priori le possibilità di approfondire specifiche tematiche (manca ad esempio un quadro organico aggiornato 
delle caratteristiche della domanda di mobilità di persone e merci); in tal senso il presente lavoro va inteso 
come un contributo di conoscenza su alcune tematiche di specifico interesse per la committenza ed una 
traccia per indirizzare le scelte di sistema in modo coerente con le politiche continentali e con le migliori 
pratiche internazionali.    
 
1.8.1.1. Obiettivi dell’analisi  
Alla luce delle carenze informative circa il sistema dei trasporti di interesse ed esulando dal presente lavoro 
la possibilità di ricostruire le caratteristiche del sistema stesso (attività propria di un processo di 
pianificazione alla scala regionale) si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi primari: 
1) Caratterizzazione del fenomeno della mobilità di persone e merci alla scala nazionale e regionale 

(Veneto). Lo studio ha fatto proprie le informazioni disponibili in letteratura; esse hanno permesso di 
ricostruire un quadro circa lo stato di funzionamento attuale dei del sistema dei trasporti in Veneto 
necessariamente limitato. 

2) Identificazione di possibili soluzioni tecnologiche e di gestione della mobilità in fase di attuazione o 
sperimentazione in contesti nazionali ed internazionali finalizzate alla riduzione consumi e delle 
emissioni in atmosfera in una prospettiva di sviluppo sostenibile della mobilità. 

 
1.8.2. I numeri del fenomeno  
Questa sezione è dedicata alla presentazione di elementi quantitativi dedotti dalle statistiche elaborate 
sistematicamente a livello nazionale (a cura di MIT ed ACI in particolare). Tali informazioni permettono di 
tracciare un quadro d’insieme del fenomeno dei trasporti in termini di consumi ed emissioni e dei relativi 
trend evolutivi (almeno alla scala nazionale). Si tenga conto che i dati si riferiscono alla situazione rilevata 
fino al 2017; in tal senso alcune considerazioni relative alla mobilità elettrica potrebbero subire nei prossimi 
anni variazioni di tendenza significative alla luce della forte spinta in atto verso l’elettrificazione del parco 
circolante. Di interesse per lo studio anche i dati relativi alla rete di distribuzione pubblica per la ricarica dei 
veicoli elettrici: la situazione veneta è posta a confronta con i dati nazionali e con gli ambiti applicativi che 
costituiscono il benchmark a livello internazionale. 
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1.8.2.1. Parco circolante 
Il parco circolante italiano ha visto nel tempo una crescita costante fino ai primi anni 2000. Nell’ultimo 
decennio l’aumento è stato più contenuto, ma proprio nell’ultima rilevazione del 2017 si è registrato un 
aumento dell’1,7%, maggiore rispetto agli aumenti registrati negli anni precedenti (vedi Tabella 44). 
L’aumento di veicoli circolanti tra 1990 e 2017 è stato del 46,3%. Nello stesso periodo, la popolazione 
italiana è cresciuta ad un ritmo decisamente inferiore, aumentando del 6,6% (ISTAT). Ciò ha comportato un 
aumento significativo del rapporto tra veicoli circolanti e popolazione, che nel 1990 era di 0,64 e nel 2017 di 
0,89, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. 
Se si considerano solo le autovetture, il rapporto sulla popolazione è aumentato dal 0,48 del 1990 al 0,64 
del 2017, con una crescita in aumento. Infatti, il rapporto autovetture/popolazione era diminuito dello 0,5% 
tra 2010 e 2015, per poi aumentare dell’1,5% tra 2015 e 2016 ed infine aumentare dell’1,9% tra 2016 e 
2017. Tale rapporto è peraltro notevolmente più elevato rispetto ad altri paesi europei come Germania 
(0,56), Spagna (0,49), Francia (0,48) e Regno Unito (0,47) (Autoptomotec, 2016). 
Interessante è anche il rapporto tra numero di autovetture circolanti e numero di patenti “B” attive. Nel 
2017 le autovetture circolanti in Italia erano 38.520.321, mentre le patenti “B” attive 36.002.585, per un 
rapporto dell’1,07. In altre parole, 107 autovetture ogni 100 patentati ossia più di una a patentato/a. 
Per quanto riguarda il Veneto (Tabella 45), il rapporto tra veicoli e popolazione residente è leggermente al 
di sotto della media nazionale, e si attesta sullo 0,83. Il rapporto autovetture su popolazione è 0,63, in linea 
con la media nazionale; mentre il rapporto autovetture su patenti “B” attive è di 1,01. 
 
Tabella 44 – Veicoli circolanti in Italia (numero) distinti per categoria. Evoluzione temporale dal 1990. Fonte: Conto 

nazionale dei Trasporti 2018. 

 
 
Tabella 45 – Veicoli circolanti in Italia Settentrionale (esclusi i ciclomotori) distinti per regione; rapporto rispetto alla 

popolazione residente. Evoluzione temporale dal 1995. Fonte: Conto nazionale dei Trasporti 2018. 

 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   

157 
 

Quasi la metà delle autovetture circolanti (18.196.563 veicoli) in Italia hanno alimentazione a benzina 
(Tabella 46). Tra queste solo 4.055.948 (il 22,3%) sono categorizzate, secondo la normativa, come Euro 5 o 
Euro 6; mentre una percentuale ancora significativa di autovetture (16,2%) risultano essere Euro 0. 
Ben il 43,8% del parco autovetture (16.896.736 veicoli) è alimentato a gasolio. Tra queste una buona parte 
(40,4%) è Euro 5 o Euro 6, ma quelle Euro 3 o inferiori sono 7.047.216, ovvero il 41,7%. 
La Figura 122a mette a confronto Veneto e Italia (anno 2016). In Veneto la percentuale di auto alimentate a 
benzina è minore rispetto al dato nazionale (-3,7%), compensata da una maggiore percentuale di auto 
diesel (+1.4%) e altre alimentazioni (+2,3%). In Veneto le percentuali di veicoli a classificazione Euro 4, 5 o 
sono maggiori rispetto alla media nazionale; rispettivamente +2,1%, +2,7% e +0,6% (vedi Figura 122b). Ne 
consegue che in Veneto circolano il 5,4% di veicoli Euro 3 (o di classe inferiore) rispetto alla media 
nazionale. Nonostante questo, i veicoli di tali classi incidono per ben il 36,1% sul totale del parco veicolare 
veneto. 
Il parco autovetture in Italia tende ad invecchiare (vedi Tabella 46 e 47), e negli ultimi anni questo 
fenomeno si è intensificato. Nel 2000 il 34,3% delle autovetture avevano un’età inferiore ai 5 anni, mentre 
il 38,0% un’età superiore ai 10. Nel 2010 le due percentuali erano rispettivamente 30,8% e 39,3%. Nel 2017 
solo il 21,5% dei veicoli aveva meno di 5 anni, mentre ben il 55,3% aveva più di 10 anni. 
 

Tabella 46 – Consistenza del parco veicolare 2017 in Italia secondo alimentazione e classe Euro. Fonte; ACI – 
Statistiche automobilistiche. 

2017 EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5/6
NON 

IDENTIF.
TOTALE 

COMPLESSIVO

ALTRE 439 1 4 29 6,901 170,603 7,560 185,537
BENZINA 2,940,795 841,305 2,892,722 2,561,686 4,888,075 4,052,742 19,238 18,196,563
BENZINA O GAS LIQUIDO 206,591 62,478 159,225 112,122 935,892 832,358 354 2,309,020
BENZINA O METANO 36,219 13,755 53,064 54,110 343,038 426,454 64 926,704
GASOLIO 580,677 193,088 995,562 3,015,275 5,277,614 6,834,107 413 16,896,736
NON IDENTIFICATO 3,492 56 20 113 57 4 2,019 5,761
TOTALE 3,768,213 1,110,683 4,100,597 5,743,335 11,451,577 12,316,268 29,648 38,520,321
N.B.  Nel la  categoria  "Al tre" sono comprese anche le autovetture ibride.

    
 

 

 
 

(a) (b) 
Figura 122 – (a) Autovetture per tipo di alimentazione, confronto Veneto-Italia anno 2016; (b) Autovetture per 

classe di emissioni, confronto Veneto-Italia anno 2016. Fonte: Rapporto Statistico Veneto 2018. 
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Tabella 77 – Consistenza parco veicolare autovetture in Italia negli anni 2000, 2010 e 2017, secondo alimentazione 
ed età. Fonte: ACI – Statistiche automobilistiche. 

ANNI DI 2000 2010 2017
ANZIANITA' Benzina Gasolio Totale Benzina Gasolio Totale Benzina Gasolio Totale

0-1 1,461,835 755,791 2,217,769 1,069,212 937,819 2,007,099 810,697 1,179,709 2,052,606
1-2 1,692,516 725,706 2,418,366 1,268,172 952,648 2,220,869 762,369 1,116,417 1,916,409
2-3 1,868,119 562,962 2,431,152 1,080,342 1,118,239 2,198,714 692,100 924,175 1,640,529
3-4 1,987,936 428,965 2,417,049 1,115,822 1,425,176 2,541,052 601,791 761,877 1,384,286
4-5 1,424,895 277,457 1,702,407 982,559 1,375,719 2,358,346 586,429 690,064 1,290,955
5-6 1,503,633 158,488 1,662,139 928,070 1,309,433 2,237,540 638,797 705,490 1,350,548
6-7 1,462,454 128,087 1,590,562 935,830 1,306,260 2,242,335 759,491 911,400 1,674,896
7-8 1,461,868 116,355 1,578,269 1,128,497 1,058,484 2,187,178 1,018,726 853,610 1,875,901
8-9 2,044,041 149,078 2,193,354 1,246,925 899,656 2,146,787 1,195,037 843,567 2,044,765

9-10 1,894,351 90,946 1,985,355 1,403,895 756,601 2,160,642 998,239 969,977 1,970,541
10-11 1,794,618 104,106 1,898,814 1,379,962 660,656 2,040,764 1,019,809 1,231,544 2,253,068
11-12 1,595,867 163,386 1,759,370 1,211,130 494,371 1,705,612 872,245 1,159,416 2,032,522
12-13 1,239,549 201,952 1,441,581 1,222,049 346,132 1,568,211 794,590 1,050,391 1,845,355
13-14 918,486 205,641 1,124,189 1,198,861 242,833 1,441,783 775,886 991,002 1,767,151
14-15 723,029 166,671 889,762 705,916 139,240 845,188 864,553 739,713 1,604,353
15-16 584,729 144,819 729,596 666,246 74,229 740,489 881,398 575,657 1,457,185
16-17 467,587 121,978 589,614 568,224 54,552 622,789 910,639 445,281 1,356,006
17-18 404,325 73,681 478,050 490,146 44,481 534,642 836,254 368,454 1,204,787
18-19 334,356 69,918 404,326 579,922 54,212 634,171 671,577 264,896 936,524
19-20 309,944 55,020 365,010 434,818 38,101 472,937 631,166 177,213 808,400

OLTRE 20 2,601,386 96,502 2,707,081 3,225,825 611,264 3,844,163 5,110,494 936,883 6,053,534
TOTALE 27,775,524 4,797,509 32,583,815 22,842,423 13,900,106 36,751,311 21,432,287 16,896,736 38,520,321

N.B. La  colonna "Tota le" non coincide con la  somma di  "Benzina" + "Gasol io" per un numero di  autovetture
pari  a  10.782 nel  2000, 8.872 nel  2010 e 191.298 uni tà  nel  2017
Le autovetture a  benzina  comprendono anche quel le a  doppia  a l imentazione: benzina-GPL e benzina-metano

    
 

 
1.8.2.2. Consumi finali 
I consumi finali nell’ambito dei trasporti in Italia sono in generale diminuiti tra il 2005 e il 2016 del 13% 
(vedi Tabella 48), una percentuale leggermente inferiore alla diminuzione dei consumi considerando tutti i 
settori economici (15%). Conseguentemente, nel periodo 2005-2016 l’incidenza del settore trasporti sui 
consumi totali è aumentata, passando da 32,7% a 33,7%. 
Il 92,1% dei consumi finali di energia nel settore trasporti è legato a prodotti petroliferi, in particolare al 
gasolio (56,6%) e alle benzine (19,6%). La diminuzione rispetto al 2005 è stata complessivamente del 17% 
per i prodotti petroliferi; in particolare, il consumo di benzine è diminuito del 46%, mentre quello del 
gasolio solo del 7%. Contestualmente, il consumo di GPL è aumentato del 55%. Si evidenzia anche un 
aumento dell’8% del cherosene, il cui uso è legato all’aviazione, settore in crescita anche dal punto di vista 
dei consumi. 
I consumi di gas naturali e biocarburanti sono cresciuti esponenzialmente tra 2005 e 2016, rispettivamente 
del 191% e del 489%. In termini assoluti, tuttavia, il loro contributo rispetto al totale dei consumi del 
settore trasporti è ancora limitato: 2,8% per i gas naturali e 2,6% per biocarburanti. Per i biocarburanti 
l’aumento più evidente è stato registrato tra 2005 e 2009, mentre negli anni successivi i consumi sono 
leggermente diminuiti. 
Al 2016 l’alimentazione elettrica ricopre un ruolo ancora marginale (2,5% sul totale) e l’aumento rispetto al 
dato di 11 anni prima è del 13%, decisamente inferiore agli aumenti nei consumi di gas naturale e 
biocarburante. Si segnala comunque come il consumo di elettricità proveniente da fonti rinnovabili sia più 
che raddoppiato (+135%). 
Nel 2016 (Tabella 49) il trasporto stradale in Italia incide in maniera importante sul totale (84,3%) dei 
consumi energetici, mentre l’aviazione (interna + internazionale) incide per più del 10%. Il trasporto 
ferroviario, maggiore “consumatore” di energia elettrica, incide per solo l’1,2%. 
In Veneto i consumi energetici finali nel settore dei trasporti nel 2015 sono stati 3271 ktep, con 
un’incidenza sul totale dei consumi pari al 29,7% (vedi Tabella 50). Gli idrocarburi (incluse biodiesel e 
biobenzine) incidono per il 94,6% del totale dei consumi nel settore trasporti (3.093 ktep, equivalenti a 36.0 
GWh), mentre gas naturale ed energia elettrica si fermano rispettivamente al 3.3% e 2.1%. Si tratta di 
percentuali in linea con la media nazionale. In termini assoluti, i consumi di energia elettrica del settore 
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trasporti in Veneto nel 2015 erano 69ktep, equivalenti a 802.5 GWh (Tabella 50); nel 2017 (dati Terna) 
853.1 GWh, un aumento del 6.3%. 
 

Tabella 48 – Consumi finali di energia nel settore trasporti in Italia tra 2005 e 2016 (in tonnellate equivalenti di 
petrolio). Fonte: GSE,2017. 

 
 
 

Tabella 49 – Consumi finali di energia nel settore trasporti in Italia per modalità – anno 2016 (in tonnellate 
equivalenti di petrolio). Fonte: GSE, 2017. 
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Tabella 50 – Bilancio energetico di sintesi per il Veneto. Valori in ktep; dati relativi all’anno 2015. Fonte: Rapporto 
Annuale Efficienza Energetica, ENEA 2018. 

 
 
 
 
1.8.2.3. Emissioni in atmosfera 
Con riferimento al parco autovetture del 2017, si stimano 3.467,73 tonnellate di emissioni annue di PM10 
in ambito urbano (vedi Tabella 51). Una percentuale consistente (65,5%) di queste emissioni è dovuta a 
veicoli alimentati a gasolio, con un contributo particolarmente significativo da parte dei veicoli più vecchi: 
ad esempio, i veicoli a gasolio Euro 0, pur rappresentando solo l’1,51% delle autovetture circolanti, sono 
responsabili dell’11,3% delle emissioni di PM 10 in ambito urbano (Conto Nazionale dei Trasporti, 2018).  
Mentre la differenza in termini di emissioni di PM10 è notevole, a seconda della normativa Euro, per i 
veicoli a gasolio, questa differenza nei veicoli a benzina è meno marcata (vedi Tabella 8). In ogni caso, se 
ipoteticamente l’intero parco circolante a benzina e gasolio fosse composto da veicoli Euro 5 e Euro 6, le 
emissioni totali ammonterebbero a 1.854,67 tonnellate, il 53,5% del valore del 2017. 
Come si può osservare in Figura 123 il problema delle emissioni di PM10 in Italia è rilevante, in particolar 
modo nella Pianura Padana, che rappresenta di fatto l’unica zona particolarmente critica in tutta l’Europa 
Occidentale. 
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Tabella 51 – Ambito nazionale. Stima delle emissioni di PM10 delle autovetture, alimentate a benzina e a gasolio, 
circolanti in ambito urbano – anno 2017. Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 2018. 

 

 
Figura 123 – Emissioni di PM10 in Europa. Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA). 
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Dal 2000 al 2016 si è registrata una diminuzione complessiva delle emissioni di CO2 in Italia legate ai 
trasporti, che sono passate da 121,3 milioni di tonnellate a 103,2, con una riduzione del 14,9% (Tabella 52). 
Tale riduzione è nettamente più bassa rispetto alla riduzione di CO2 complessiva associata dell’economia 
italiana, che si attesta al 25,6%. Il settore trasporti incide per il 29,5% del totale nel 2016, in aumento 
rispetto al 25,7% del 2000. 
Il traffico passeggeri su gomma incide in maniera particolare e, mentre le emissioni totali legate ai veicoli a 
benzina risultano dimezzate tra il 2000 ed il 2016, quelle relative al gasolio sono praticamente raddoppiate. 
Questo dato è in linea con l’aumento della percentuale di veicoli a gasolio nel parco veicolare (vedi Tabella 
46). 
Il totale del traffico su gomma (passeggeri + merci) incide per il 93,7% del totale delle emissioni di CO2 
legate ai trasporti. 
In Veneto (dati 2015 INEMAR) il settore trasporti incide per il 26,6% del totale, in diminuzione rispetto al 
27,9% del 2013, quindi in controtendenza rispetto alla media nazionale. In termini assoluti in due anni (tra 
2013 e 2015) le tonnellate di CO2 emesse nel settore trasporti veneto sono passate da 8.580 a 8.239 (-
4,0%, contro il +2,0% nazionale dello stesso periodo). Il traffico su gomma incide in maniera 
particolarmente importante, in linea con la tendenza nazionale. In particolare (dati INEMAR 2013), il 60,8% 
è da attribuire alle automobili, il 14,9% a mezzi commerciali leggeri (<3,5 tonnellate), il 21,9% a mezzi 
pesanti e bus e il rimanente 2,3% a motocicli e ciclomotori. Il 27,6% delle emissioni su gomma avviene in 
ambito urbano, il 39,4% in ambito extraurbano e il 33,0% in autostrada. 
 
Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, la riduzione complessiva nel mondo dei trasporti in 
Italia è stata netta, passando da 876 migliaia di tonnellate nel 2000 a 451,2 nel 2016 (-48,5%) (Tabella 53). 
Nel 2016 sono i veicoli a gasolio a risultare nettamente più impattanti sul totale delle emissioni del traffico 
su gomma (292,9 migliaia di tonnellate su 371,1, ovvero il 78,9%). Il traffico su gomma incide per l’82,2%; 
dal punto di vista delle emissioni di ossidi di azoto risulta significativo il contributo del traffico navale 
(15,3%). 
Considerando le emissioni totali, rispetto alla media nazionale il settore dei trasporti in Veneto incide in 
modo meno marcato, ma, rispetto agli altri settori il suo contributo risulta preponderante (48,8% in 
Veneto; 59,8% in Italia, dati 2015). Tale contributo mostra negli ultimi anni per il Veneto un andamento 
decrescente (-1,7% tra 2013 e 2015). 
 

Tabella 52– Emissioni di anidride carbonica in Italia in milioni di tonnellate – anni 2000, 2005, 2010-2016. Fonte: 
Conto Nazionale dei Trasporti 2018. 
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Tabella 53 – Emissioni di ossidi di azoto in Italia in migliaia di tonnellate – anni 2000, 2005, 2010-2016. Fonte: Conto 
Nazionale dei Trasporti, 2018. 

 
 

 
 
1.8.2.4. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 
Il tema trattato in questa sezione presenta un carattere di specificità che va oltre le finalità più generali del 
capitolo ma, vista la rilevanza della tematica in relazione al tema generale della riduzione dei consumi, si è 
ritenuto di comprenderlo nel quadro descrittivo del fenomeno in essere. 
La rete delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (comunemente chiamate colonnine) è in forte 
espansione in Italia e in Veneto, ma è ancora molto distante da quella di altri paesi europei. Questa è una 
delle cause che limitano la diffusione dei veicoli elettrici in Italia; in una recente indagine di 
Energy&Strategy Group (2018) il 74% degli intervistati dichiarava di non volere acquistare l’auto elettrica 
per l’elevato costo, il 49% per l’inadeguatezza dei sistemi di carica pubblici e il 22% per l’autonomia limitata 
dei veicoli. Quello che ne consegue è che in Italia i veicoli elettrici rappresentano solo lo 0,003% del parco 
circolante (dati ACI 2017), valore molto distante da altri Paesi europei come Germania e Francia per i quali 
la quota di veicoli elettrici circolanti rappresenta rispettivamente lo 0,3% e 0,4%, e ancora di più dalla 
Norvegia, dove la quota è addirittura del 7,7%. La Figura 124 riassume il quadro della situazione europea 
nel 2017. 
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Figura 124 – Parco circolante elettrico ed infrastrutture di ricarica in Unione Europea e Norvegia nel 2017. Fonte: 

(Ecofys, 2018). 
 

La Figura 125 (dati 2016) mostra come nel mondo esista una relazione tra densità di infrastrutture di 
ricarica e quota di mercato di veicoli elettrici. È difficile stabilire una chiara relazione causa-effetto tra le 
due cose, ma certamente per raggiungere una quota di mercato dell’elettrico significativa è necessario che 
esista una rete di infrastrutture di ricarica adeguata. 
 

 
Figura 125 – Numero di infrastrutture di ricarica per milione di abitanti e quota di mercato delle auto elettriche in 

alcune nazioni del mondo nel 2016. Fonte: (Hall and Lutsey, 2017). 
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Tra 2018 e 2019 le colonnine elettriche in Italia sono quasi raddoppiate (dati Legambiente), ma la densità è 
ancora molto bassa: 137 colonnine ogni milione di abitanti, meno di un decimo della densità in Norvegia e 
Olanda nel 2016. 
Il Veneto (vedi Tabella 54) nel 2018 si trovava al settimo posto in Italia come numero di colonnine di 
ricarica, mentre l’anno successivo ha più che triplicato il numero totale di colonnine, balzando al quarto 
posto, dietro solo a Lombardia, Toscana e Trentino-Alto Adige. Si tratta certamente di un dato significativo, 
ma meno positivo se si considera densità di colonnine rispetto alla popolazione: nel 2019 il Veneto è ancora 
al nono posto nazionale, con 141 colonnine ogni milione di abitanti, di poco sopra alla media italiana e ben 
al di sotto di regioni virtuose come Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. 
 

Tabella 54 – Numero totale e densità (per milione di abitanti) di infrastrutture di ricarica in Italia nel 2018 e 2019. 
Fonte: elaborazione di dati Legambiente. 

Regione Totale 2018 Totale 2019 Densità 2018 Densità 2019 Differenza %
Abruzzo 14 77 10.64 58.55 450%
Basilicata 10 34 17.63 59.95 240%
Calabria 0 104 0.00 53.15 inf
Campania 43 118 7.38 20.25 174%
Emilia-Romagna 397 678 89.16 152.27 71%
Friuli-Venezia Giulia 45 138 36.98 113.41 207%
Lazio 396 626 67.16 106.16 58%
Liguria 81 259 52.02 166.35 220%
Lombardia 895 1633 89.18 162.71 82%
Marche 48 141 31.34 92.05 194%
Molise 2 13 6.48 42.14 550%
Piemonte 109 620 24.91 141.69 469%
Puglia 213 274 52.62 67.68 29%
Sardegna 38 119 23.06 72.20 213%
Sicilia 37 167 7.36 33.22 351%
Toscana 949 1223 253.95 327.27 29%
Trentino-Alto Adige 490 909 458.95 851.40 86%
Umbria 175 195 197.82 220.43 11%
Valle d'Aosta 101 171 800.30 1354.97 69%
Veneto 207 692 42.21 141.12 234%
ITALIA 4250 8191 71.20 137.23 93%  
 
1.8.3. Veicoli alternativi all'uso diretto di combustibili fossili  
L’elettrificazione del parco circolante costituisce una direzione di sviluppo della mobilità di sicuro interesse 
per gli impatti positivi che detta trasformazione produrrà in termini di emissioni e di riduzione dei consumi. 
Va comunque osservato che l’elettrificazione, sicuramente auspicabile, ancorché di non semplice 
implementazione (si pensi alle difficoltà connesse al potenziamento della rete di distribuzione) non 
necessariamente produrrà effetti (o almeno non sembrano a priori evidenti) sui comportamenti degli utenti 
e quindi sull’uso che viene fatto dei veicoli in particolare privati. In sostanza, i livelli di congestione che 
caratterizzano spesso le realtà nazionali e regionale (urbane in particolare), non subiranno verosimilmente 
contrazioni significative: le reti saranno percorse/impegnate da veicoli elettrici (meno emissioni) ma il 
numero di tali veicoli non è prevedibile che possa ridursi come non si può prevedere che il tasso di 
occupazione degli stessi possa aumentare (scarsa condivisone dei viaggi). In tal senso va quanto riportato 
nel seguito; tracciato il quadro evolutivo relativo alla rapida elettrificazione del parco circolante (e questo è, 
per quanto si dirà, fattore positivo) è utile in questa sede (cfr. §0) evidenziare l’importanza di azioni di 
diversa natura (gestionale ed infrastrutturale) volte a rendere la mobilità di persone e merci più sostenibile 
prescindendo anche dalle modalità di propulsione dei mezzi utilizzati. 
 
1.8.3.1. Verso una mobilità elettrica 
Al fine di intraprendere cambiamenti nella direzione dello sviluppo sostenibile e a basso impatto climatico, 
gli utenti hanno bisogno di incoraggiamenti e incentivi specialmente in relazione alle preoccupazioni 
sull'accessibilità e sulla convenienza delle loro scelte. In Austria, il governo nel 2008 ha introdotto il 
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programma Model Region che consentiva ai cittadini di provare i veicoli elettrici, evidenziava gli incentivi 
per l'acquisto di veicoli elettrici e dava alle città supporto finanziario per la transizione delle loro 
infrastrutture verso la propulsione elettrica. Questo programma si concretizzò nel supporto pubblico alla 
transizione verso veicoli elettrici e segnalò ai cittadini austriaci che il loro governo era impegnato in un 
futuro caratterizzato da “aria pulita”. Secondo Christopher Wolfsegger, direttore del programma Model 
Region, la sponsorizzazione governativa ha portato a 1.500 immatricolazioni addizionali di veicoli elettrici 
(40% dei veicoli elettrici in Austria) e alla installazione di 1.600 stazioni di ricarica. 
I governi possono incentivare i produttori a produrre più veicoli elettrici e ad accelerare la domanda dei 
consumatori. Il governo gioca un ruolo importante nel garantire che i produttori di automobili non 
retrocedano dai loro obiettivi di veicoli elettrici a causa di pressioni e finanziamenti da parte delle aziende 
petrolifere. Indirizzi governativi chiari aiutano i produttori a pianificare strategie di futuro successo 
economico. Secondo Ferdinand Dudenhoeffer dell’Università di Duisburg-Essen, direttore del Center for 
Automotive Research, "I governi fanno un favore all'industria stabilendo scadenze rigorose". 
I sostenitori della rinuncia ai veicoli a motore termico hanno lamentato che i governi hanno fissato obiettivi 
troppo a lungo termine. Greg Archer, direttore di Clean Vehicles in Transport & Environment (un gruppo di 
consulenza di Bruxelles), ha dichiarato, "Poiché le auto di solito durano circa 15 anni, l'obiettivo della 
Francia [divieto di vendita di nuovi veicoli con motori termici dopo il 2040] significa che le auto a benzina e 
diesel saranno usate fino al 2055. È un tempo troppo lungo rispetto agli obiettivi della Francia in materia di 
cambiamenti climatici”. 
Come evidenziato dall'attività di paesi, città e produttori automobilistici, il numero di sostenitori dell'auto a 
emissioni zero sta crescendo. Azioni politiche come il programma “Clean Cars 2040 Act” della California 
diventano più fattibili al crescere di questo movimento. Abbandono progressivo e relativi sforzi per porre 
fine all'uso dei veicoli a motore termico promettono di migliorare sostanzialmente la qualità dell'aria, 
ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la salute della vita sul pianeta.  
a. Il mercato attuale dei veicoli a basso impatto  
Per soddisfare la domanda futura di veicoli elettrici, i costruttori di automobili devono pianificare e 
attrezzarsi per le modifiche necessarie alla progettazione e produzione. Normalmente, le richieste 
governative di ridotte emissioni dei veicoli incontrano la resistenza del settore privato. Secondo Winfried 
Hermann, assessore dei trasporti di Stoccarda, "Noi diciamo, puliamo la vostra tecnologia, loro rispondono 
che è impossibile”. Eppure, molte case automobilistiche ora stanno pianificando di vendere la maggior 
parte della loro flotta di veicoli in versioni elettriche. 
Secondo il CEO di Volvo, la casa punta a coprite il 50% delle vendite con automobili completamente 
elettriche per il 2025.  
Altre società, tra cui BMW e Renault, si sono impegnate in aumenti significativi nella produzione di auto 
elettriche nei prossimi due anni e pianificano una transizione completa nel prossimo futuro. Il PSA Group, 
holding di Peugeot e Citroen, ha dichiarato che intende elettrificare l'80% della sua produzione entro il 
2023 e Toyota sta fabbricando la sua prima Prius completamente elettrificata per rispettare gli standard 
aggiornati per veicoli stabiliti per il 2020 dalla California. Toyota ha anche annunciato che aggiungerà più di 
10 altri modelli elettrici per l'inizio del 2020 e ha collaborato con Panasonic per sviluppare un nuovo tipo di 
batteria per auto elettriche. Le aziende che hanno già prodotto auto completamente elettriche, come 
Nissan, stanno per produrre una maggiore varietà di modelli da offrire ad acquirenti con esigenze diverse. 
Anche Aston Martin, Jaguar e Land Rover, produttori di auto di lusso, hanno dichiarato pubblicamente di 
volersi muoversi verso i veicoli elettrici. Rolls-Royce e Mini Cooper, controllate da capitale tedesco, 
prevedono di portare sul mercato 25 modelli elettrici entro il 2025, in linea con l’obiettivo di diversi paesi 
europei di bandire le vendite di nuovi veicoli con motori termici. Il più grande costruttore automobilistico 
europeo, Volkswagen, ha promesso di investire 20 miliardi di euro nel suo programma di auto elettriche, e 
il suo marchio di lusso Porsche, in collaborazione con Audi, rilascerà 20 modelli elettrici entro il 2025. 
Anche Ford Motors e General Motors stanno investendo in modo significativo. Nel gennaio 2018, il 
presidente della Ford ha annunciato la volontà dell'azienda di raddoppiare gli investimenti nella produzione 
di veicoli elettrici, fino a 11 miliardi di dollari, e di essere pronti a produrre 40 modelli entro il 2022, 
rispondendo così in modo diversificato alle esigenze estetiche e logistiche dei consumatori. Sedici dei 40 
modelli funzioneranno come auto completamente elettriche. 
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Nel caso di General Motors, uno dei più grandi produttori automobilistici del mondo, la leadership 
dell'azienda mira a produrre 18 auto elettriche a batteria e a celle a combustibile entro il 2023, due dei 
quali saranno commercializzate questo anno. La società ha già iniziato a vendere veicoli elettrici in Cina, 
dove General Motors ha riferito di aver venduto più auto che negli Stati Uniti nel 2017.  
Le pressioni dei legislatori in Cina, Europa, e California per abbattere le emissioni prodotte dai combustibili 
fossili è parzialmente responsabile delle mutate strategie delle grandi aziende citate in precedenza. Il 
successo di Tesla Motors nella produzione di berline elettriche e SUV elettrici ha determinato un 
incremento della attrattività dei veicoli elettrici: il gruppo FCA intende “seguire l’esempio Tesla” 
producendo quattro modelli Maserati elettrici entro il 2022. 
I produttori di automobili non sono l'unica presenza aziendale che ha un impatto significativo sull’adozione 
di auto elettriche. Altre industrie che utilizzano prevalentemente veicoli a combustibili fossili, come ad 
esempio autotrasporti e servizi di trasporto, starebbero inviando segnali cruciali al mercato, quando 
mostrano maggiore disponibilità ad utilizzare camion elettrici e altre tecnologie senza emissioni. Un articolo 
apparso in Council on Foreign Relations riporta che alcune grandi società si comportano come consumatori 
di veicoli elettrici e tecnologia verde, per dimostrare "senso di responsabilità aziendale". L'articolo traccia 
anche un parallelo dell'impegno di grandi aziende e amministrazioni pubbliche negli investimenti nelle 
energie rinnovabili. "Quando grandi aziende [come Google e Apple che hanno annunciano l'intenzione di 
utilizzare le energie rinnovabili al 100%] si impegnano pubblicamente a investire in energie rinnovabili, gli 
stati e le Amministrazioni locali competono nell’adottare politiche basate sull’energia pulita per attirare gli 
investimenti, inducendo conseguentemente le aziende private ad investire in rinnovabili”. Un'opportunità 
simile esiste per le auto a zero emissioni. Ride-hailing, un'industria che opera nel mercato delle auto 
private, ha riconosciuto l'opportunità di incentivare e incoraggiare l'adozione di auto elettriche. Lyft ha 
annunciato l'intenzione di fornire un miliardo di corse all'anno in veicoli elettrici. Uber sta incentivando il 
passaggio ai veicoli elettrici offrendo di pagare di più i conducenti partner. UPS sta elettrificando l’intera 
flotta di Londra (170 camion), che comprende un programma di ricarica intelligente dei camion in modo 
che la rete rimanga stabile. Stanno anche elettrificando 1.500 camion della flotta di New York.  
Molte industrie sia produttrici che utilizzatrici di veicoli elettrici devono superare le dipendenze dai 
combustibili fossili, questi grandi nomi hanno l'opportunità di costituire un significativo esempio per altre 
società e per gli individui. 
 
1.8.4. Soluzioni innovative per sistemi di trasporto efficienti e sostenibili 
La presente sezione è dedicata alla presentazione dei nuovi paradigmi di mobilità (urbana in particolare) 
che costituiscono attualmente riferimenti significativi di sviluppo a livello internazionale. In tal senso vanno 
intesi quali riferimenti di prospettiva anche per il contesto regionale di interesse per lo studio.  
 
1.8.4.1. Mobility as a Service (MaaS) 
Tradizionalmente gli utenti hanno la possibilità di scegliere, tra una serie più o meno ampia di alternative, la 
modalità di trasporto per lo spostamento che intendono fare. Con il concetto di Mobility-as-a-Service 
(MaaS) viene introdotto un nuovo modello di gestione della mobilità in cui l’utente non sceglie più un modo 
di trasporto, ma un pacchetto di opzioni di servizi di spostamento flessibili. L’idea di base è offrire ai 
viaggiatori soluzioni di mobilità in base alle loro esigenze di viaggio. La finalità dei MaaS è di rendere più 
razionali e sostenibili gli spostamenti, stimolando il passaggio da modi di trasporto legati a veicoli di 
proprietà, verso soluzioni di mobilità che vengono consumate come servizio. Ciò è reso possibile dalla 
combinazione di servizi di trasporto pubblici e privati, attraverso un sistema unificato che pianifica e 
gestisce il viaggio. Gli utenti hanno la possibilità di pagare il servizio con varie modalità, ad esempio 
acquistando il singolo viaggio, oppure sottoscrivendo un abbonamento con validità temporale e/o spaziale. 
Costituisce elemento centrale nel funzionamento del MaaS la possibilità da parte dell’utente di utilizzare 
sistemi di connessione rapidi (smartphone o tablet) in grado di supportare applicazioni dedicate alla 
prenotazione/pagamento del servizio. 
Funzionamento base 
L’organizzazione del viaggio inizia in genere con un sistema di pianificazione (sottoforma di app per 
smartphone), che propone diverse soluzioni combinazioni alternative per effettuare il viaggio. L'utente può 
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quindi scegliere il viaggio preferito in base a costi, tempi e convenienza. A quel punto, tutte le prenotazioni 
necessarie (ad esempio chiamare un taxi, prenotare un posto su un treno a lunga percorrenza) vengono 
effettuate dal sistema (che assume il ruolo di integratore dei servizi proposti sul mercato) e, dal lato utente, 
ciò avviene con un unico passaggio. Idealmente si prevede che questo servizio consenta il roaming, ovvero 
che la stessa app per l'utente finale possa funzionare in città e nazioni diverse, evitando quindi che l'utente 
debba acquisire familiarità con una nuova app o registrarsi a nuovi servizi, a seconda dei punti di partenza e 
arrivo degli spostamenti. 
Tipologie di integrazione 
Il concetto di MaaS prevede un sistema integrato di mobilità sotto diversi punti di vista: 
• Integrazione del biglietto e del pagamento: l’utente è in grado di pagare in un’unica transazione l’intero 

pacchetto-viaggio e riceve un titolo di viaggio (ad esempio una smart-card) che gli consente di accedere 
a tutte le modalità di trasporto che sono necessarie per arrivare a destinazione. Generalmente 
l’integrazione biglietto-pagamento avviene simultaneamente, ma esistono anche esempi in cui 
l’integrazione riguarda solo una delle due componenti. 

• Integrazione del pacchetto-mobilità: l’utente può abbonarsi per una certa quantità (di tempo e/o di 
distanza) ad una certa combinazione di servizi di mobilità. 

• Integrazione ICT (Information and Communication Technologies): c’è una singola piattaforma che può 
essere utilizzata per accedere alle informazioni e le comunicazioni relative a tutte le modalità di 
trasporto. La piattaforma è pensata per essere utilizzata e fornire supporto nella fase “pre-viaggio”, ma 
anche durante lo spostamento vero e proprio, ovvero nelle fasi “lato-strada” e “a-bordo”. 

Esistono esempi di MaaS con diversi livelli di integrazione, che vanno dalla semplice integrazione del 
biglietto, fino a sofisticati sistemi di integrazione multi-livello. La Tabella 55 riassume alcuni MaaS in fase di 
attuazione o attuati (Kamargianni et al., 2016) che rappresentano riferimenti significativi per la valutazione 
di possibili azioni pianificatorie sul tema. 
 

Tabella 55 – Esempi di MaaS esistenti (adattato da Kamargianni et al, 2016). *1: integrazione del biglietto; 2: 
integrazione del pagamento; 3: integrazione ICT; 4: integrazione del pacchetto-mobilità. ** TPU: trasporto pubblico 

urbano; CS: car-sharing; BS: bike-sharing. 

MaaS Area 
Tipologia di integrazione* Modi di trasporto** 
1 2 3 4 TPU Ferrovia CS BS Taxi Noleggio 

STIB+Cambio  Bruxelles, Belgio X    X X X  X  
Qixxit  Germania   X  X X X X X X 
Moovel Germania  X X  X X X X X X 
Switchh Amburgo, 

Germania 
X  X  X X X X X X 

Hannovermobil  Hannover, 
Germania 

X X X  X X X  X X 

EMMA  Montpellier, 
Francia 

X X X  X X X X   

Mobility Mixx  Olanda X X X  X X X X X X 
NS-Business Card  Olanda X X X  X X  X X X 
Radiuz Total 
Mobility 

Olanda X X X  X X X X X X 

Smile Vienna, Austria X X X  X X X X X X 
Optimod’ Lyon Lione, Francia X X X  X X X X X X 
BeMobility Berlino, 

Germania 
X X X  X X X X X X 

SHIFT  Las Vegas, Stati 
Uniti 

X X X X X  X X  X 

UbiGo  Göteborg, Svezia X X X X X  X X  X 
Helsinki Model Helsinki, 

Finlandia 
X X X X X X X X X X 
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Impatti sulla mobilità 
Uno degli impatti più importanti che il MaaS può avere sulla mobilità è la riduzione del tasso di 
motorizzazione, disincentivando il possesso e l’utilizzo dell’autovettura privata. Secondo l’American 
Automobile Association, il costo medio per possedere e utilizzare un veicolo è di 9.697$ annui, assumendo 
di percorrere  25.000 km (American Automobile Association, 2018); è evidente che un servizio tipo MaaS 
potrebbe essere notevolmente più economico per l’utente e potrebbe portarlo ad abbandonare il mezzo 
privato, a patto che, oltre ad essere economico, tale servizio garantisca prestazioni simili in termini di 
comfort e flessibilità rispetto all’automobile.  
La conseguenza è che una significativa percentuale di utenti possa effettuare uno shift modale verso mezzi 
pubblici e/o mezzi condivisi, con effetti positivi sulla congestione stradale, sull’efficienza degli stessi mezzi 
di trasporto pubblici e sulle emissioni (Taiebat et al., 2018). 
 
1.8.4.2. Logistics as a Service 
La congestione stradale nelle nostre città, e le relative emissioni di sostanze inquinanti, non è causata solo 
dalla mobilità di persone, ma anche, e in maniera sempre più importante, dal trasporto di merci. Infatti 
negli ultimi anni, lo sviluppo dell’e-commerce ha portato ad un rapido aumento del trasporto delle merci in 
ambito urbano, specialmente nelle ore diurne. La last-mile-delivery, ovvero la consegna della merce 
direttamente all’utente finale è divenuto sempre più cruciale all’interno della catena logistica, sia per i 
consumatori finali che per le aziende di trasporto. L’innovazione nel settore del trasporto merci si è 
concentrata recentemente su questo segmento, con proposte rivolte a migliorare l’efficienza e la qualità 
delle operazioni di consegna e ritiro delle merci, con il supporto determinante dell’IT e dell’automazione 
(Nuzzolo et al., 2016; Slabinac, 2015).  
Con Logistics-as-a-Service (LaaS), si identifica, in analogia con il trasporto delle persone (MaaS), un insieme 
di soluzioni volte all’automatizzazione e del trasporto merci, con particolare attenzione per l’ultimo miglio. 
Dal lato utente, l’obbiettivo è di migliorare la velocità e la flessibilità delle consegne; dal lato operatore e 
collettività, ridurre i costi e gli effetti delle mancate consegne. Di seguito alcuni esempi relativi a tali 
innovazioni. 
a. Parcel-locker 
I parcel-locker sono distributori automatici che consentono il ritiro e la consegna di merci e documenti, 
idealmente 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Il loro utilizzo è semplice e consente di entrare in possesso 
delle proprie spedizioni rapidamente: l’utente che acquista online da un e-shop convenzionato può 
scegliere il locker per la consegna; non appena lo spedizioniere deposita la merce nel luogo indicato, il 
cliente riceve un messaggio con un codice e le informazioni necessarie per il ritiro.  
L’obbiettivo è quello di ridurre le mancate consegne e il numero di chilometri percorsi in ambito urbano dai 
veicoli degli spedizionieri. Tale servizio va incontro anche alle esigenze di una certa tipologia di clienti, che 
raramente sono a casa nelle ore diurne e preferiscono avere la massima flessibilità per poter accedere alla 
propria merce. Chiaramente un sistema di questo tipo deve avere una diffusione sufficientemente capillare 
nel territorio urbano per poter soddisfare i clienti. 
b. Orari di consegna 
Benefici per le aree urbane potrebbero anche derivare da una diversa organizzazione degli orari di 
consegna. Infatti, la riduzione dei costi di consegna e degli impatti potrebbe essere perseguita anche con 
l’implementazione di piani di consegne fuori orario (off peak hour delivering). L’amministrazione locale può 
autorizzare gli operatori del trasporto a effettuare/incentivare le consegne durante la notte, se questi 
adottano misure per limitare il rumore che potrebbe disturbare il sonno dei residenti. In particolare, i 
veicoli elettrici potrebbero bene adattarsi alle consegne notturne, in considerazione del bassissimo impatto 
acustico. 
c. Veicoli autonomi 
Un’interessante soluzione ancora in fase di sperimentazione è il self-driving pack station, basato su mini-
veicoli robotizzati che possono raggiungere il cliente dove abitualmente svolge le sue attività (esempio 
DHL). Per quanta riguarda gli operatori, l’attenzione è rivolta all’utilizzo di nuovi veicoli a supporto 
dell’attività di consegna o per raggiungere aree remote e poco accessibili (ad esempio, aziende come 
Amazon, Google e DHL stanno sperimentando l’uso di droni per operare le consegne in zone rurali e 
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scarsamente popolate) oppure al coinvolgimento di utenti per operare come corrieri; è il caso ad esempio 
del progetto DHL MyWays (2013-14), in cui si è sperimentato il crowd-sourcing delle spedizioni last-mile: 
utilizzando un'applicazione per smartphone appositamente sviluppata, il sistema metteva in contatto 
persone che richiedevano consegne flessibili con quelle che davano la disponibilità a trasportare merce 
lungo i propri percorsi (viaggi) giornalieri, ricevendo in cambio un compenso economico. In questo senso, 
potrebbe essere particolarmente interessante la combinazione di spedizioni crow-sourced e veicoli 
autonomi privati, che potrebbero effettuare consegne in maniera ottimizzata, nei periodi di inutilizzo da 
parte del proprietario. 
Sono in corso di sviluppo soluzioni di consegna completamente automatizzate (selfdriving parcel). Il veicolo 
cui è affidata la consegna di piccoli pacchi è dotato di particolari sensori che permettono di verificare 
l’integrità della consegna (ad esempio la corretta temperatura) e trovare da sé il percorso per raggiungere il 
destinatario, muovendosi autonomamente nell’ambiente urbano (su marciapiedi e salendo gradini). La 
sicurezza del contenuto trasportato è assicurata da un avanzato sistema di apertura del vano porta oggetti 
e di un sistema GPS che permette la localizzazione in ogni istante. Una volta che il veicolo ha raggiunto la 
destinazione, il cliente può prelevare la sua consegna e, mediante delle applicazioni mobili, confermare 
l’operazione e rimandare il veicolo indietro (esempi prototipali sono Gita, prodotto da Piaggio Fast 
Forward, o Starship prodotto da Starship Technologies). 
 
1.8.4.3. Mobility Management 
Il Mobility Management, nella sua accezione comunemente affermata in ambito europeo, è un approccio 
fondamentalmente orientato alla gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci in modo 
efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico (Senn and Ravasio, 2003).  
Il mobility management può contribuire al raggiungimento dei sopracitati obiettivi attraverso una nuova 
concezione di pianificazione e sfruttamento dei trasporti urbani che miri alla riduzione delle esternalità 
negative della mobilità urbana sull’ambiente, allo sfruttamento consapevole delle risorse energetiche, ad 
un uso efficiente del sistema di trasporti e al miglioramento dell’accessibilità al territorio. Gli obiettivi del 
mobility management possono essere sostanzialmente ricondotti a quattro categorie principali: 
• Incoraggiare un maggior uso dei modi di trasporto sostenibili; 
• Migliorare l’accessibilità sostenibile per le persone e le organizzazioni; 
• Aumentare l’efficienza nell’uso di infrastrutture di trasporto e nella pianificazione del territorio; 
• Ridurre il traffico limitando il numero, la lunghezza e il bisogno di spostamenti con mezzi privati. 
Il mobility management in Italia è stato introdotto con il decreto promosso dal Ministero dell'Ambiente: 
"Mobilità sostenibile nelle aree urbane" del 27 marzo 1998 (Decreto Ronchi). Questo decreto ha promosso 
l'introduzione di politiche ed interventi finalizzati al governo della domanda di mobilità. Il Decreto prevede 
l’introduzione di due nuove figure professionali: il Mobility Manager aziendale e il Mobility Manager d’area. 
Il Mobility Manager aziendale ha il compito di promuovere comportamenti di spostamento sostenibili lungo 
il tragitto casa – lavoro dei dipendenti dell’azienda nella quale opera. A questo fine, utilizza diversi 
strumenti, sia di restrizione sia di concessione, cercando di formulare la propria strategia sulla base delle 
indicazioni fornite dagli stessi dipendenti e di incentivi dati agli stessi, evitando di assumere un 
atteggiamento impositivo che non porterebbe al successo delle sue azioni (Roby, 2010).  In particolare, gli 
obiettivi del Mobility Manager aziendale sono: 

• Il miglioramento dell’accessibilità alla struttura di cui si occupa (solitamente un’azienda), 
disincentivando l’uso di modi di trasporto non sostenibili; 

• La gestione della domanda di mobilità dei dipendenti in termini di numero di viaggi e durata e 
distanza degli spostamenti. 

L’interlocutore di riferimento del Mobility Manager aziendale è il Mobility Manager d’area. Quest’ultimo ha 
il ruolo di introdurre il mobility management, svilupparne i concetti generali attraverso la promozione e il 
marketing politico e sociale ed implementarlo attraverso un’attività di coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini, dei lavoratori e dei datori di lavoro e attraverso l’individuazione e la gestione delle opzioni 
alternative. Il Mobility Manager d’area, pertanto, ha diversi obiettivi e funzioni, tra i quali: 

• coordinare e promuovere il mobility management; 
• mediare tra l’amministrazione e gli attori chiave; 
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• prendere le decisioni strategiche per consentire lo sviluppo della mobilità sostenibile; 
• elaborare nuovi scenari; 
• effettuare la ricognizione territoriale delle aziende obbligate dal Decreto Ronchi alla redazione del 

piano degli spostamenti casa – lavoro e di quelle partizioni territoriali che, giocando il ruolo di forti 
poli d’attrazione, possano eventualmente trarre beneficio dall’adozione di un tale strumento. 

Nonostante l’espressa previsione normativa, la necessità di individuare un responsabile della mobilità 
aziendale è spesso disattesa. Da tale punto di vista il decreto non prevede, infatti, alcuna conseguenza per 
l’impresa inadempiente. La scelta di individuare un Mobility Manager è quindi rimessa alla volontà, o 
meglio alla sensibilità, del management aziendale. Non è poi da trascurare il fatto che la possibilità di 
dotarsi di tale figura professionale, sia spesso ignorata dalle imprese che, o non conoscono affatto tale 
figura o che, pur conoscendola, non ne riconoscono l’utilità. In questo senso, dunque, sarebbe 
fondamentale a livello politico intervenire per fornire alle aziende informazioni ed incentivi a dotarsi di 
Mobility Manager. 
 
1.8.4.4. Orientamenti futuri (elettrico e altre forme di alimentazione a basso impatto) 
a. Situazione di riferimento 
La crescente consapevolezza sui cambiamenti climatici, l'entità delle sfide coinvolte e l'urgente necessità di 
prepararsi per un futuro post-petrolio hanno spinto la maggior parte dei paesi sviluppati del mondo a 
intensificare la ricerca, la sperimentazione e l’impiego di sistemi di trasporto che utilizzano veicoli più 
efficienti e meno dipendenti dal carburante fossile. In risposta al secondo obiettivo relativo alla dipendenza 
dal petrolio, l’energia elettrica offre una soluzione potenzialmente rivoluzionaria, a condizione che la filiera 
produttiva non emetta troppa CO2. 
b. Bando transnazionale Electromobility+ 
Dal dicembre 2010 i ministeri e le agenzie di finanziamento di 11 paesi e regioni europei si sono organizzati 
per dare vita a Electromobility+, istituzione che supporta i progetti di ricerca transnazionali. I paesi/regioni 
coinvolti sono: Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Polonia, 
Fiandre (Belgio), Piemonte (Italia). 
I paesi/regioni partecipanti insieme alla CE (nel ERA-NET Plus del 7 ° programma quadro) sostengono 
Electromobility + con un finanziamento di 20 milioni di euro che mira alla creazione di condizioni durature 
per la diffusione della mobilità elettrica in Europa per il 2025 e copre il seguente ambito tematico: 
1. Approccio alla politica energetica ed ambientale 
2. Modelli di utilizzo, modelli economici, attori coinvolti 
3. Dimensionamento dei sistemi di ricarica 
4. Test, prove e standard normativi 
5. Innovazione basata sulla tecnologia 
Sono stati finanziati 18 progetti di ricerca su un totale di 40 proposte presentate al 31 marzo 2011. I 
progetti di ricerca sono iniziati nel 2013 ed avevano una durata massima di 36 mesi. I primi risultati sono 
stati resi disponibili nel 2014. I risultati finali dei progetti finanziati dall'iniziativa Electromobility+ furono 
presentati nella primavera 2015. 
Sulla base dei risultati, delle esperienze, delle collaborazioni di ERA-NET Plus Electromobility+, 19 
paesi/regioni, motivati da un forte interesse per la mobilità elettrica, hanno istituito ERA-NET Cofund per 
fare avanzare ulteriormente la mobilità elettrica in Europa, nel programma Electric Mobility Europe. Questa 
iniziativa intende attivare la ricerca e definire le politiche per traghettare la mobilità transnazionale verso 
soluzioni percorribili. Dispone di fondi per 23 milioni di euro, forniti dai membri e dalla Commissione 
Europea. Questo programma è perseguito secondo due strategie. 
A. Invito a presentare proposte di cofinanziamento 
EMEurope finanzia progetti di ricerca e di innovazione incentrati sull’applicazione e l’attuazione della 
mobilità elettrica con l’obiettivo di far progredire l’integrazione della mobilità elettrica nelle aree urbane e 
suburbane europee. Il 2 novembre 2016, l’iniziativa ha lanciato un bando transnazionale per progetti di 
ricerca e innovazione rivolti alle seguenti aree chiave della mobilità elettrica: 
1. Integrazione del sistema (trasporti in aree urbane e suburbane) 
2. Trasporto merci urbano e logistica urbana 
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3. Concetti di mobilità intelligente e applicazioni ICT 
4. Trasporto pubblico 
5. Comportamento dei consumatori e tendenze sociali 
B. Cooperazione a livello politico 
EMEurope mira al raggiungimento di un più forte allineamento di strategia e politica tra le parti interessate. 
EMEurope fornisce una piattaforma per la cooperazione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra le 
organizzazioni governative dei paesi partecipanti coinvolgendo anche le regioni e le altre parti interessate. 
Un importante obiettivo è lo scambio di informazioni sulle misure, pianificate o attuate, per introdurre 
investimenti e condizioni favorevoli all'ulteriore sviluppo della mobilità elettrica in Europa. Inoltre, in 
collaborazione con European Green Vehicles Initiative Association (EGVIA), è stato perseguito uno stretto 
scambio di idee e informazioni tra le organizzazioni governative e le parti interessate dell’industria, del 
mondo accademico e dei comuni. Ciò garantisce approcci complementari per far progredire la diffusione 
della mobilità elettrica e portarla sul mercato. 
Utilizzando questo approccio, EMEurope ha avviato il prossimo step nella cooperazione transnazionale in 
questo campo, sostenendo l’integrazione di nuove tecnologie nel sistema di trasporto esistente - in 
particolare nelle aree urbane e suburbane - e facilitando un più forte allineamento di strategia e politica tra 
le pertinenti parti interessate a livello nazionale, regionale e locale. 
 
1.8.4.5. Best practices – interventi 
La presente sezione è dedicata ad una rassegna sintetica di buone pratiche adottate in ambito nazionale e 
internazionale con l’obiettivo di fornire spunti di riflessione sulle azioni che possono essere intraprese nel 
contesto di interesse.  
a. Tipologie di intervento 
Gli interventi adottati da alcuni paesi Europei, in coerenza con le linee guide proposte dall’Unione Europea, 
possono essere suddivisi in due classi. Una prima classe considera soluzioni per incentivare il trasporto 
collettivo e la mobilità non motorizzata, ad esempio:  

• promozione degli spostamenti in bicicletta;  
• conversione dei mezzi attualmente in dotazione alle aziende di trasporto pubblico in elettrici o 

ibridi, in base alle esigenze locali, aziendali e di esercizio;  
• riduzione dei costi e miglioramento della qualità di servizio dei trasporti pubblici;  
• sviluppo di sistemi ed impianti di trasporto alternativi.  

Una seconda classe considera soluzioni per disincentivare l’uso dell’autovettura privata, ad esempio:  
• limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno delle aree urbane e nelle zone più 

sensibili;  
• introduzione di zone riservate alla mobilità a zero emissioni locali;  
• limitazioni di velocità in determinati periodi.  

b. Esempi di interventi attuati 
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi di combinazione di interventi delle due classi in 
alcuni contesti europei.  
Città di tutto il mondo stanno adottando politiche di gestione e controllo della mobilità finalizzate ad un 
trasporto più pulito; esse comprendono l’istituzione di zone pedonali bandite alle automobili nei centri 
urbani e nelle aree metropolitane. Anche in città ove le automobili sono ancora consentite nei centri 
urbani, come Oslo, il parcheggio in strada è stato significativamente ridotto e il transito pedonale è 
diventato prioritario nella pianificazione urbana. La tendenza verso le auto a zero emissioni alla scala 
urbana è sotto i riflettori internazionali da quando dodici sindaci hanno sottoscritto la C40 Fossil-Fuel-Free 
Streets Declaration nell’ottobre 2017, impegnando la loro città ad adottare autobus interamente elettrici 
entro il 2025 e zero emissioni in aree delimitate entro il 2030. 
In alcuni paesi, le amministrazioni comunali possono emanare laddove lo ritengano necessario ed urgente 
divieti sui veicoli a motore termico perché hanno giurisdizione sull'uso del suolo, sulla zonizzazione e 
sull’attuazione di leggi locali. Oltre a tutti gli impegni previsti dalla C40 Fossil-Fuel-Free Streets Declaration, i 
possessori di veicoli privati di Parigi e Barcellona sono tenuti a registrare il proprio veicolo per ricevere una 
“etichetta” che indica se questo è a “zero emissioni”. Se l'auto non soddisfa i requisiti specifici, l’etichetta 
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indica che il veicolo non può accedere nelle aree designate della città nei giorni feriali. Analogamente, a 
Londra e Oxford un’auto che non è identificabile quale a “zero emissioni” dovrà pagare una tassa per 
circolare nelle aree centrali. Le auto diesel più vecchie di dieci anni a Delhi sono state de-immatricolate ed è 
stata loro vietata la circolazione. Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha detto in merito alle politiche cittadine 
sulla mobilità: "La nostra ambizione è chiara e abbiamo iniziato a implementarla: vogliamo vietare i veicoli 
diesel dalla nostra città, seguendo il modello di Tokyo, che ha già fatto lo stesso”. 
Nella Provincia Autonoma di Bolzano (Provincia Autonoma di Bolzano, 2005) è stato elaborato un piano di 
riduzione delle emissioni con interventi a livello urbano e extraurbano, che include interventi descritti 
brevemente nel seguito: 
• Traffico urbano: limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno degli abitati; 

introduzione di zone riservate alla mobilità a zero emissioni; interventi a favore del traffico ciclistico; 
gestione dei parcheggi; gestione delle strade urbane; disposizioni varie di tutela dell’aria a livello 
comunale. 

• Traffico extraurbano: riduzione dell’inquinamento nelle vicinanze delle strade principali; riduzione delle 
emissioni dalle gallerie stradali; limitazioni di velocità in determinati periodi; limitazione alla 
circolazione nelle zone più sensibili; limitazioni al traffico merci su gomma  

• Incentivazione all’utilizzo delle nuove tecnologie: incentivazione per automobili a bassa emissione; 
incentivazione per veicoli commerciali a bassa emissione; conversione dei mezzi in dotazione alle 
aziende di trasporto pubblico in elettrici; promozione dell’impiego di carburanti meno inquinanti. 

 
 In Danimarca (Danish Government, 2013) sono state proposte sin dal 2013 le seguenti azioni:  
• Esenzione delle tasse per autovetture elettriche e ad idrogeno  
• Promozione degli spostamenti in bicicletta  
• Elettrificazione di tutte le ferrovie  
• Riduzione dei costi e miglioramento della qualità di servizio dei trasporti pubblici  
In Francia (Borloo, 2009) sono stati adottati provvedimenti simili a quelli visti in precedenza:  

• Sviluppo di sistemi di trasporto alternativo: in particolare modernizzazione delle linee ferroviarie e 
introduzione di nuove linee ad alta velocità.  

• Riduzione delle emissioni dei veicoli privati  
• Incentivazione all’acquisto di veicoli ecologici riducendo tasse e fornendo bonus all'acquisto  
• Incentivazione di ricerche sui biocarburanti e loro impiego  
• Introduzione di una Ecotassa chilometrica per mezzi pesanti 

 
1.8.4.6. Valutazione degli interventi 
Ai fini della valutazione dell’efficacia degli interventi, appare di fondamentale importanza l’effettuazione di 
attività di monitoraggio del sistema relativamente a due fasi primarie di riferimento: 

• Prima della realizzazione degli interventi (ex ante), per valutare ipotesi alternative e quantificarne 
costi e benefici (in senso lato); 

• Dopo la realizzazione degli interventi (ex post), per valutare gli impatti effettivi degli interventi ed il 
livello di raggiungimento degli obiettivi posti in fase di pianificazione (ex ante). 

a. Valutazioni ex ante  
Nel seguito sono riportate sinteticamente due esperienze di analisi ex ante relative ad interventi finalizzati 
a ridurre gli impatti del sistema dei trasporti in termini di sostenibilità. Si è scelto di riportare un caso 
riferito ad un ambito territoriale esteso (città di Helsinki) ed uno riferito ad una realtà locale per dare una 
indicazione ancorché sommaria sulla variabilità della scala di analisi su cui dette valutazioni possono essere 
condotte e sul relativo livello di sofisticazione. 
Città di Helsinki 
Nel 2017 la città di Helsinki ha valutato un insieme di scenari futuri alternativi per ciò che attiene la 
mobilità, valutando gli effetti prodotti da miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico su rotaia (Furtado 
et al., 2017). La Tabella 56 raccoglie gli 11 scenari valutati, che corrispondono a quattro tipologie di 
interventi. Il numero di scenari è maggiore degli interventi, perché, per ciascun intervento, sono stati 
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predisposti scenari più o meno ottimistici rispetto alla percentuale di soggetti che avrebbe abbandonato 
l’uso del veicolo privato.  
La Figura 126a mostra la ripartizione modale per ciascuno scenario e la Figura 126b gli effetti in termini di 
riduzione di chilometri percorsi dai veicoli, di emissioni di CO2 e di congestione. Sono state realizzate 
ulteriori analisi, anche relative ai costi di realizzazione dei vari scenari. L’obbiettivo di tale documento era di 
fornire informazioni tecniche di dettaglio ai decisori politici, in modo tale che quest’ultimi fossero nella 
condizione di scegliere in maniera consapevole la soluzione migliore per la città (supporto alle decisioni). 
 

Tabella 56 – Helsinki, 2017. Scenari alternativi di intervento soggetti a valutazione 

 
 

  
(a) (b) 

Figura 126 – Alcuni risultati della valutazione ex-ante degli scenari di Helsinki: (a) ripartizione modale allo stato 
attuale e in ciascun scenario; (b) riduzione di chilometri percorsi, emissioni di CO2 e congestione per ciascun 

scenario. 
 
 
Università di Padova (azioni di mobility management), 2018 
Il Piano degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) rappresenta uno strumento di azione del Mobility Manager, 
le cui possibilità d’intervento sono diverse e strettamente correlate alla sua capacità di attrarre il consenso 
di tutti i soggetti coinvolti (dipendenti, autorità locali, sindacati, cittadini) e di coordinarsi con quei soggetti 
che, nel territorio, si occupano di mobilità (dall’azienda di trasporto pubblico ai fornitori di servizi per la 
mobilità). La redazione del piano di spostamenti casa – lavoro è di fatto lo strumento con il quale il Mobility 
Manager aziendale analizza le diverse modalità di spostamento dei dipendenti ed elabora strategie per 
ridurre le emissioni inquinanti che ogni dipendente, che si reca sul luogo di lavoro con il proprio veicolo 
privato, contribuisce ad immettere nell’ambiente. 
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Tra 2017 e 2018 l’Università degli Studi di Padova ha avviato le attività per la redazione del piano degli 
spostamenti casa-università di dipendenti e studenti, intervistando con questionari online 4.477 dipendenti 
(circa il 50% dell’universo) e 13.178 studenti (circa 22% dell’universo). 
Oltre a fotografare lo stato attuale degli spostamenti di dipendenti, che è di per sé utile per identificare 
criticità del sistema, i questionari indagavano anche la possibile efficacia di alcuni interventi, in termini di 
potenziale shift modale da spostamenti con modi di trasporto non sostenibili a sostenibili. 
In particolare, tra i dipendenti che effettuavano spostamenti non sostenibili (auto e motocicli privati) 
inferiori ai 5km, il 13% ha dichiarato che avrebbe effettuato uno shift modale da veicolo privato a bicicletta 
se fossero stati messi in atto i seguenti interventi: (i) potenziare ed aumentare i km di piste ciclabili; (ii) 
garantire rastrelliere e spazi sicuri; (iii) disporre di spogliatoi e possibilmente docce.  
Invece, tra i dipendenti che effettuavano spostamenti non sostenibili superiori ai 5 km, ben il 53% 
abbandonerebbe l’auto a favore di un mezzo pubblico se: (i) migliorasse l’organizzazione del servizio (corse, 
frequenze, orari); (ii) fossero disponibili fermate più vicine all’abitazione e alla sede lavorativa. È 
interessante notare che anche un 36% di questi dipendenti è disposto ad abbandonare l’auto a favore del 
car-pooling se (i) venisse creata un’applicazione aziendale per organizzare il car-pooling; (ii) fossero 
disponibili parcheggi gratis per gli utenti del carpooling. Si tratta di una percentuale un po’ più bassa 
rispetto a quella di coloro disponibili allo shift verso il trasporto pubblico, ma d’altro canto bisogna 
considerare che il costo degli interventi per rendere appetibile il carpooling sono notevolmente inferiori a 
quelli per migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico. 
Gli studenti dell’Università degli Studi di Padova sono già particolarmente virtuosi, visto che l’88% effettua 
spostamenti sostenibili; tuttavia questa percentuale potrebbe aumentare ulteriormente, visto che ben il 
63% di coloro che effettuano spostamenti non sostenibili dichiara di essere propenso ad effettuare uno 
shift modale. 
Studi di questo tipo, oltre a chiarire il quadro generale all’interno di cui si opera, permettono di effettuare 
delle prime valutazioni sui potenziali benefici che determinati interventi possono portare. È inoltre buona 
norma che tali studi vengano replicati ad intervalli di tempo regolari, al fine di monitorare i trend relativi 
agli spostamenti dei lavoratori/studenti. 
b. Valutazioni ex-post 
Le valutazioni ex-post sono utili per valutare gli effettivi risultati di un intervento, dopo che esso è stato 
messo in atto. Di seguito sono elencati alcuni studi ex-post riguardanti interventi o studi pilota nell’ambito 
della mobilità (nella scelta delle esemplificazioni si è data particolare evidenza ad azioni soft di gestione 
della mobilità considerandone l’elevata efficacia a fronte di costi limitati) . 

• Prima dell’introduzione nel 1975 a Parigi della Carte Orange, che permette di accedere a tutti i 
mezzi di trasporto urbani, i passeggeri dovevano acquistare un nuovo biglietto ogni volta che 
cambiavano mezzo. Secondo lo studio di (NEA, 2003), tale intervento è una delle motivazioni 
primarie che ha portato all’inversione di tendenza nell’utilizzo di mezzi pubblici a Parigi, che era 
calato del 12% tra il 1945 e il 1975, per poi aumentare del 33% tra il 1975 e il 1993. Lo stesso studio 
mette in evidenza risultati significativi anche in altre città che hanno adottato iniziative simili, come 
Manchester, Stoccolma, Vienna e Amburgo. 

• Nel 2005 uno studio in alcune città svizzere che avevano applicato una forma di mobility-package, 
dimostrò come quasi il 90% degli utenti che avevano acquistato tale servizio non possedevano più 
un’auto privata (Schad et al., 2005). Si stimò che estendere tale servizio a tutte le città svizzere 
avrebbe portato ad un risparmio annuo compreso tra lo 0,4% e l’1,4% del consumo annuo 
nazionale. 

• In uno studio pilota a Copenhagen (Thøgersen, 2009), vennero distribuiti per un periodo di prova di 
un migliaio di abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico. Sei mesi dopo la scadenza di tale 
promozione l’effetto sugli utenti che avevano aderito era ancora evidente e, mediamente, tali 
utenti avevano raddoppiato l’utilizzo di mezzi pubblici rispetto a prima della promozione. 
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1.8.5. Linee di indirizzo  
Facendo seguito a quanto riportato nei paragrafi precedenti si vuole qui fornire un insieme di spunti utili 
per lo sviluppo di politiche sui trasporti coerenti con le oramai riconosciute esigenze proprie di uno sviluppo 
sostenibile nelle tre prospettive ambientale, sociale ed economica. 
 
1.8.5.1. Carenze informative sul sistema dei trasporti  
In premessa al presente contributo si è fatto cenno alle carenze informative circa il sistema dei trasporti 
regionale: qualsiasi azione di pianificazione nel settore dei trasporti richiede una conoscenza approfondita 
del fenomeno (componenti ed interazioni). Sia la ricostruzione delle caratteristiche del sottosistema 
dell’offerta sia del sottosistema della domanda di spostamento di persone e merci appaiono azioni 
imprescindibili per poter procedere con la definizione di piani di intervento (gestionali ed infrastrutturali) in 
grado di produrre, a valle della loro implementazione operativa, impatti coerenti con le finalità e gli 
obiettivi dei governi alle diverse scale territoriali. L’ampia disponibilità di metodi e modelli per l’analisi e la 
modellizzazione dei sistemi di trasporto costituisce poi un supporto essenziale per la valutazione ex-ante 
delle possibili azioni. 
 
1.8.5.2. Parole chiave per uno sviluppo coerente con gli indirizzi di sostenibilità 
Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si vogliono qui richiamare in modo sintetico 
l’uso di parole chiave le linee di indirizzo che appaiono come imprescindibili per le politiche di sviluppo e 
gestione della mobilità del futuro. Tali linee nascono dalla consapevolezza dell’evoluzione in atto circa gli 
approcci da adottare per la soluzione dei problemi connessi alla mobilità di persone e merci alle diverse 
scale territoriali. L’attenzione è stata focalizzata su quelle azioni che sono compatibili con una scala 
territoriale quale quella di interesse per lo studio. 

- Mobilità come servizio (MaaS), è in atto un cambio di paradigma, si passa dal concetto di proprietà 
del veicolo a quello di uso di un servizio integrato di trasporto. La tecnologia diventa strumento 
essenziale per l’implementazione dei servizi ma è il cittadino e le sue necessità che guidano le 
scelte. In questo ambito l’integratore (figura intermedia tra utente e produttore dei servizi che ha il 
ruolo integrare i diversi servizi di traporto disponibili) ha un ruolo centrale nella scelta dei servizi 
più sostenibili (trasporto pubblico, uso della bicicletta, car sharing, bike sharing, carpooling) 
rendendoli appetibili all’utenza. 

- Logistica come servizio (LaaS). Insieme di soluzioni volte all’automatizzazione e del trasporto merci, 
con particolare attenzione per l’ultimo miglio. Dal lato utente, l’obbiettivo è di migliorare la velocità 
e la flessibilità delle consegne; dal lato operatore e collettività, ridurre i costi e gli effetti negativi 
delle mancate consegne.  

- Mobility management. Il Mobility Management è un approccio fondamentalmente orientato alla 
gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a 
scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico. Il mobility management può contribuire al 
raggiungimento dei sopracitati obiettivi attraverso una nuova concezione di pianificazione e 
sfruttamento dei trasporti urbani che miri alla riduzione delle esternalità negative della mobilità 
urbana sull’ambiente, allo sfruttamento consapevole delle risorse energetiche, ad un uso efficiente 
del sistema di trasporti e al miglioramento dell’accessibilità al territorio. 

- Sviluppo della mobilità elettrica. In accordo con le tendenze attuali del mercato e con le politiche di 
incentivazione alla scala nazionale, la prospettiva di una progressiva elettrificazione dei mezzi 
privati e pubblici per il trasporto di persone e merci costituisce una sfida fondamentale per la 
riduzione delle esternalità negative legate all’impiego di motori termici. L’ampliamento ed il 
potenziamento della rete di distribuzione rappresentano in tal senso azioni fondamentali per 
rendere tali veicoli appetibili per l’utenza. Va comunque osservato che l’elettrificazione non 
necessariamente produrrà effetti (o almeno non sembrano a priori evidenti) sui comportamenti 
degli utenti e quindi sull’uso che viene fatto dei veicoli in particolare privati. In sostanza, i livelli di 
congestione che caratterizzano spesso le realtà nazionali e regionale (urbane in particolare), non 
subiranno verosimilmente contrazioni significative: le reti saranno percorse/impegnate da veicoli 
elettrici (meno emissioni) ma il numero di tali veicoli non è prevedibile che possa ridursi come non 
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si può prevedere che il tasso di occupazione degli stessi possa aumentare (scarsa condivisone dei 
viaggi). In tal senso l’elettrificazione va vista non come la soluzione al problema (impatti negativi 
del fenomeno del trasporto per utenti e collettività) ma con elemento che contribuirà alla soluzione 
stessa nell’ambito di un insieme integrato di azioni (vedi sopra). 

- Monitoraggio. L’efficacia in termini di sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle politiche 
dei trasporti deve essere verificata mediante un’azione di monitoraggio continuo (ex-post); solo in 
questo modo il livello di raggiungimento degli obiettivi posti in fase di pianificazione (ex-ante) potrà 
essere verificato consentendo di mettere in atto, laddove richiesto, le necessarie azioni correttive. 
Esiste un’ampia gamma di indicatori basati su variabili di sistema osservabili con metodi e 
tecnologie di complessità variabile. In tal senso, l’informazione disponibile grazie alla evoluzione e 
diffusione dell’ICT è potenzialmente in grado di svolgere un ruolo significativo all’interno dei 
processi conoscitivi del funzionamento del sistema dei trasporti.  
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Capitolo 2: Legislazione e Governance UE 
 
 

Sezione 2.1: Aspetti normativi (Prof. Bernardo Cortese e Prof.ssa Elena Buoso)  
 
2.1.1. ll quadro normativo europeo: un contesto imprescindibile per le rinnovabili 
La promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabile nel territorio veneto non può prescindere dal rispetto 
dei principi e obblighi imposti dal diritto dell’Unione europea, sia dal diritto primario sia dalla legislazione 
derivata in materia. Specificatamente, particolare attenzione deve essere posta in relazione a (i) le regole 
del mercato interno per la libera circolazione dei fattori di produzione, con particolare riguardo alla libera 
circolazione delle merci; (ii) la disciplina in materia di aiuti di Stato; e (iii) le misure di diritto secondario per 
la promozione di fonti di energia rinnovabili. 
 
2.1.1.1. Il mercato interno 
Il mercato interno rappresenta uno spazio senza frontiere interne nel quale, ai sensi dell’art. 26 TFEU, è 
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La creazione di tale 
mercato interno è realizzata tramite l’eliminazione delle barriere intracomunitarie agli scambi delle merci e 
dei fattori di produzione, con una serie di divieti imposti agli Stati membri dal diritto primario (c.d. 
integrazione negativa) e con l’adozione di misure di armonizzazione a livello europeo (c.d. integrazione 
positiva). In particolare, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede specifici obblighi di 
liberalizzazione degli scambi. Tali obblighi incombono in capo agli Stati membri nel loro complesso: sono 
comprese in tale concetto di Stato sia le autorità centrali, sia quelle regionali, locali o altro15, compresi 
anche soggetti privati ma soggetti al controllo dello Stato, quanto alla proprietà o anche solo agli indirizzi di 
gestione16, o dotati di poteri di diritto pubblico. 
Qui di seguito, si darà conto dell’interazione tra libertà di circolazione delle merci e circolazione dell’energia 
elettrica, data la sua importanza anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, la nozione di merce 
comprende tutti i prodotti suscettibili di una valutazione in denaro e, pertanto, idonei ad essere oggetto di 
una operazione commerciale.17 In questa nozione è senza dubbio ricompresa l’energia elettrica, anche 
quando prodotta da fonti rinnovabili.18 Su questo punto, la Corte di giustizia ha chiaramente rifiutato di 
esimere il settore energia dall’applicazione delle norme relative alla libera circolazione in ragione della sua 
importanza economica per lo Stato.19 
In primo luogo, l’art. 28 TFEU instituisce un’unione doganale che comporta il divieto di dazi doganali 
all’importazione e all’esportazione di merci fra gli Stati membri, e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. Il 
divieto comprende dunque “qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell'importazione il quale, 
colpendo specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, ne alteri il costo 
ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale.”20  
In secondo luogo, ugualmente sottoposte a divieto sono le imposizioni fiscali discriminatorie o imposizioni 
interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni ai sensi dell’art. 110 TFUE. Pertanto, all’interno 
di un sistema impositivo generale che pur identifichi sistematicamente categorie di merci secondo criteri 
oggettivi (diversi dalla provenienza delle merci), è fatto divieto di introdurre “direttamente o 
indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a 
quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari”.21 Il divieto mira, dunque, a 

                                                           
15 Cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad, para. 8. 
16 Causa 249/81, Commissione contro Irlanda (“Buy Irish”), para. 15.  
17 Causa 7/68, Commissione c. Italia. Fanno eccezione i prodotti che riguardano la sicurezza in senso stretto, soggetti ad una disciplina 

speciale ex art. 346 TFUE. 
18 Causa 6/64, Costa c ENEL; Causa C-393/92, Comune di Almelo. 
19 Causa 72/83, Campus Oil. 
20 Causa 78/76, Steinike & Weinlig, para. 28. 
21 Causa 168/78, Commissione c. Francia. 
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garantire la neutralità del sistema impositivo contro la possibilità di discriminazioni attraverso strumenti 
fiscali che non costituiscono dazi in senso proprio. Esso comprende qualsiasi onere pecuniario di natura 
tributaria, diretto o indiretto, imposto dallo Stato o da un ente pubblico o territoriale, indipendentemente 
dal soggetto beneficiario ed indipendentemente dall’ammontare e dalla consistenza dell’ostacolo agli 
scambi.22 Pertanto, gli Stati membri sono liberi di applicare tariffe fiscali differenziate all’energia elettrica in 
ragione della fonte di produzione, purché un’eventuale tariffa di favore per le fonti rinnovabili si applichi 
anche all’energia importata e miri a raggiungere obiettivi compatibili con il diritto dell’Unione europea.23 
In terzo luogo, gli artt. 34 e 35 TFUE vietano le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, 
rispettivamente all’importazione e all’esportazione di merci fra Stati membri. In questo senso, le autorità 
pubbliche degli Stati membri non possono introdurre misure che proibiscano, in tutto o in parte, di 
importare, esportare o far transitare merci provenienti da altri Stati membri.24 La giurisprudenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la nozione di misura di effetto equivalente ad una 
restrizione quantitativa all’importazione comprende “ogni normativa commerciale degli Stati membri che 
possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.”25 A valle 
di una non lineare evoluzione giurisprudenziale sul punto,26 il divieto dell’art. 34 TFUE si estende oggi ad 
ogni misura che ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati 
membri.27 A titolo d’esempio, ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 34 TFUE non soltanto divieti di 
importazione, requisiti di licenza per l’importazione, standard ambientali nazionali per i prodotti, ma anche 
alcune restrizioni nell’uso del prodotto che abbiano un impatto sul suo accesso al mercato.28  
Si noti che l’ambito territoriale in cui opera una restrizione non deve necessariamente essere esteso 
all’intero territorio nazionale: sono restrizioni in linea di principio incompatibili con il mercato interno 
anche restrizioni alla libera circolazione delle merci limitate ad una parte soltanto del territorio di uno Stato 
membro, frutto dell’applicazione di misure di dimensione regionale o locale29. In questo senso, non rileva 
che l’onere colpisca, oltre che le merci provenienti da altri Stati membri, anche prodotti che provengono da 
altre regioni dello stesso Stato30. 
I divieti imposti in generale dagli artt. 34 e 35 TFUE sono ribaditi, con formulazione molto chiara, in 
relazione al settore dell’energia, all’art. 3 del nuovo testo della direttiva relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)31, che si ritiene utile riportare qui nella sua interezza 
“Mercato dell’energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio  
1.Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi 
transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della 
domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della 
mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell’energia 
elettrica rispecchino la domanda e l’offerta effettive.” 
Si segnala che questo testo, benché non ancora formalmente in vigore, rappresenta una semplice 
codificazione dei principi e delle norme già applicabili in materia, per l’effetto diretto riconosciuto alle 
norme del Trattato. 

                                                           
22 Causa 20/76, Schöttle. 
23 Causa C-213/96, Outokumpu. 
24 Causa 2-73, Geddo. 
25 Causa 8-74, Dassonville, para. 5. Per un’interpretazione analoga, sebbene successiva, in relazione all’esportazione, v. causa C-205/07, 

Gysbrechts. 
26 V., in particolare, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard. 
27 Causa C‑142/05, Mickelsson e Roos, para. 24. V. anche Causa C-110/05, Commissione c. Italia. 
28 J. e H. Vedder, European Environmental Law, 4 ed. (2012), p. 267. 
29 Inter alia, causa C-72/03, Carbonati Apuani contro Comune di Carrara. In relazione alle misure di effetto equivalente, v. anche cause 

riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Ligur Carni; causa C-21/88, Du Pont de Nemours; causa C-351/88, USL Roma 24-Monterotondo; 
causa C-67/97, Bluhme. 

30 Causa C-163/90, Legros; cause riunite C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 e C-411/93, René Lancry. Per una critica 
all’incoerenza della posizione della Corte in quest’ultima sentenza in relazione alla giurisprudenza sulle situazioni puramente interne, v. G. 
Tesauro, Diritto dell’Unione europea, 6 ed. (2010), pp. 410-412. 

31 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica 
(rifusione), COM/2016/0864 final/2. Procedimento legislativo 2016/0380/COD. Sul testo è stato raggiunto l’accordo nei c.d. triloghi 
interistituzionali (Parlamento, Consiglio, Commissione). La direttiva deve considerarsi dunque già approvata, anche se ne manca il testo 
finale, ancora sottoposto al lavoro di coordinamento redazionale dei servizi linguistici. 
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I divieti imposti dagli artt. 34 e 35 TFUE subiscono, tuttavia, delle deroghe in ragione di alcuni interessi 
generali la cui protezione giustifica una limitazione all’importazione, all’esportazione e al transito. Tuttavia, 
qualora l’Unione abbia adottato esaustive misure di armonizzazione in materia, tali deroghe non sono più 
consentite in quanto si presuppone che tali interessi siano già adeguatamente tutelati in maniera uniforme 
a livello europeo.32 Specificatamente, ai sensi dell’art. 36 TFUE, restrizioni quantitative e misure di effetto 
equivalente possono essere giustificate da “motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di 
protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale 
e commerciale.”33 Tuttavia, tali misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una 
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.34 Inoltre, ai sensi della giurisprudenza Cassis de 
Dijon, qualora la misura sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, essa 
può essere giustificata da “esigenze imperative” identificate dalla Corte, quali l’efficacia dei controlli fiscali, 
la lealtà dei negozi commerciali, la difesa commerciale, la promozione della produzione cinematografica e 
la tutela dell’ambiente. La normativa in questione, tuttavia, deve essere necessaria per il perseguimento 
dello scopo prefissato e non devono esistere misure meno restrittive per conseguire lo stesso risultato 
(principio di proporzionalità).35 
In questo contesto, in relazione alle misure nazionali a sostegno delle energie rinnovabili, è particolarmente 
significativa la sentenza PrussenElektra, nella parte in cui la Corte considera ai sensi dell’art. 34 TFUE la 
normativa tedesca che imponeva l’obbligo alle imprese di fornitura di energia elettrica di acquistare la 
corrente elettrica prodotta da energie rinnovabili nella loro zona di fornitura ad un certo corrispettivo.36 
Dopo aver qualificato tale sistema come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, la 
Corte ha tuttavia ritenuto che essa fosse giustificata dall’esigenza di protezione dell’ambiente, 
sottolineando da un lato come tale esigenza fosse conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Unione 
e dall’altro la sua correlazione con la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali menzionata 
all’art. 36 TFUE.  
Sebbene sia controversa nella misura in cui applica implicitamente una giustificazione basata su 
un’esigenza imperativa di fonte giurisprudenziale ad una misura distintamente applicabile, tale sentenza 
stabilisce la liceità di tale schema di promozione di fonti di energia rinnovabili alla luce delle regole del 
mercato interno.  
Ad una simile conclusione la Corte è giunta anche in relazione a schemi di promozione dell’energia 
rinnovabile che limitano le misure di favore a fonti dotate di certificati emessi dalle sole autorità svedesi 
(causa Ålands vindkraft)37 o fiamminghe (Essent).38 Il ragionamento della Corte, non privo di criticità,39 deve 
essere visto tuttavia alla luce delle specifiche misure di armonizzazione stabilite dal legislatore europeo in 
materia di piani d’azione nazionali.40 
I medesimi principi possono ritenersi applicabili in relazione alla istituzione di c.d capacity mechanisms, 
quei meccanismi cioè attraverso cui gli Stati membri si assicurano un sistema di immobilizzazione di 
capacità produttiva a garanzia contro possibili temporanee inadeguatezze dell’offerta dovute, tra l’altro, 
alla natura variabile di certe fonti rinnovabili di energia elettrica (eolico, solare). La configurazione di tali 
meccanismi potrebbe ben assumere una dimensione coerente con la scelta 100% rinnovabile (ad esempio 
un capacity mechanism basato sul sostegno all’immagazzinamento/immobilizzazione di risorsa 
idroelettrica). Anche in tal caso bisognerebbe però considerare, oltre ai profili relativi al diritto degli aiuti di 
Stato di cui si dirà poco oltre, anche la costruzione della misura in termini neutri dal punto di vista dell’art. 
34 (gara per l’aggiudicazione del sostegno vincolato al capacity mechanism aperta anche a soggetti non 
                                                           

32 Causa 148/78, Ratti. 
33 Per un’applicazione della deroga per ordine pubblico nel settore dell’energia, v. causa 72/83, Campus Oil,. 
34 Tali deroghe, di stretta interpretazione, devono inoltre essere ispirate al principio di proporzionalità, v. inter alia, causa 174/82, 

Sandoz. 
35 Causa 120/78, Rewe-Zentral (Cassis de Dijon). 
36 Causa C-379/98, PreussenElektra.  
37 Causa C‑573/12, Ålands vindkraft.  
38 Cause riunite da C‑204/12 a C‑208/12, Essent Belgium. 
39 V. conclusioni dell’Avvocato Generale Bot nelle cause riunite da C‑204/12 a C‑208/12, Essent Belgium,. V. anche A. Čavoški, S. 

Kingston, V. Heyvaert, European Environmental Law, 2017, p. 289. 
40 V. infra Articolo 3 della Direttiva 2009/28/CE. 
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stabiliti nel territorio della regione/relativamente ad impianti idroelettrici che siano locati fuori 
regione/oltre confine, ma in grado di essere operativi in relazione al fabbisogno regionale), ovvero si 
dovrebbe quantomeno considerare la costruzione di una misura che, pur essendo restrittiva, sia 
convincentemente motivata quanto al carattere necessario di tale restrizione, così da poter ricevere 
comunque approvazione in sede di controllo preventivo sub artt. 107-108 TFUE (aiuti, infra). 
 
2.1.1.2. Aiuti di Stato 
In materia di aiuti di Stato, il diritto UE prevede un regime basato su un divieto di principio, cui possono 
corrispondere eccezioni o autorizzazioni in deroga.  
In relazione al tema del sostegno delle energie rinnovabili viene in considerazione la possibilità per la 
Commissione di concedere l’autorizzazione in deroga ad aiuti o regimi di aiuti con decisione individuale o 
tramite l’adozione di esenzioni per categoria, nonché la generale esenzione degli aiuti de minimis, purché 
adottati nel rispetto delle relative previsioni. 
Va notato che, salvo laddove sia applicabile un regolamento di esenzione, una misura costitutiva di aiuto è 
vietata fino a quando non sia eventualmente approvata dalla Commissione: vige in altre parole un obbligo 
di congelamento (standstill) di qualsiasi progetto di aiuto. Quell’aiuto dunque, anche se eventualmente 
approvato successivamente, rimane illegale in riferimento al periodo precedente l’approvazione. 
a. La nozione di aiuto 
Il punto essenziale, in materia, è costituito dalla necessità di definire quando una misura di sostegno 
costituisca aiuto di Stato, e sia dunque sottoposta al regime del divieto di principio dell’art. 107 TFUE. 
Infatti, frequenti sono nella prassi i regimi di sostegno alla produzione / utilizzo delle rinnovabili di cui si è 
discusso, quanto alla loro riconducibilità alla nozione di cui all’art. 107. 
Da un punto di vista generale, si può affermare che costituisce un aiuto di Stato qualsiasi agevolazione 
concessa senza adeguato corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono 
attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli 
scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza. 
Nel nostro settore, è importante ricordare il precedente della sentenza PreussenElektra del 2000 (causa C-
379/98), in cui la Corte si confronta con lo schema tedesco di sostegno alle rinnovabili, lo 
Strohmeinspeisungsgesetz, di lì a poco rinominato in Erneuerbare-Energien-Gesetz (legge sulle energie 
rinnovabili, EEG). Per l’essenziale, secondo la Corte uno schema che obbliga i fornitori di energia (sia privati 
sia pubblici) ad acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili ad un prezzo minimo superiore a quello di 
mercato non costituisce aiuto di Stato se a) distribuisce il peso del finanziamento in egual modo tra i 
fornitori, senza distinguere tra fornitori privati e pubblici e b) determina unicamente il trasferimento di 
risorse da impresa a impresa (da fornitore a produttore), senza un coinvolgimento dello Stato nella 
gestione delle risorse. Un approccio simile è seguito nella sentenza ENEA del 2017 (causa C‑329/15), 
relativa ad una misura polacca istitutiva di un obbligo di acquisto di una percentuale minima di energia 
prodotta mediante cogenerazione, connessa ad un tetto tariffario all’utenza finale, in modo da rendere non 
trasferibile l’onere aggiuntivo del fornitore sull’utenza finale. 
Per contro, laddove i contributi raccolti dagli operatori (o dai consumatori finali) siano distribuiti ai 
produttori da un’entità controllata dallo Stato, foss’anche non direttamente organo dello Stato, la misura 
deve ritenersi costitutiva di un aiuto di Stato, e come tale vietata in linea di principio e soggetta all’obbligo 
di standstill. In questo senso si vedano le sentenze nelle cause T-251/11, Austria c Commissione, e C-
262/12, Vent de Colère!, entrambe relative a misure di sostegno alle rinnovabili, nonché C-206/06, Essent, e 
T-25/07, Iride, per misure nazionale di reintegrazione di c.d. stranded costs. La stessa conclusione, sia pure 
con un esito di sostanziale approvazione delle misure in questione, in applicazione delle linee guida sugli 
aiuti alle rinnovabili, viene adottata anche nella più recente decisione della Commissione sullo EEG 
tedesco41, relativa ad un sistema di sostegno in cui il meccanismo è variato dalla fattispecie 
Venendo alle caratteristiche delle misure oggetto delle decisioni della Commissione in questione, è da 
notare che si trattava in Preußen Elektra e in Vent de Colère! di misure di sostegno finanziate dall’obbligo di 

                                                           
41 Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui 

la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia]. La 
decisione, impugnata dalla Germania, è stata confermata dal Tribunale UE con la sentenza resa nella causa T-47/15. 
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acquisto, in capo ai distributori, di energia da rinnovabili a prezzi superiori a quelli di mercato, mentre in 
Austria c. Commissione, come pure in Essent e Iride, si trattava di distribuire l’esito della raccolta, in 
bolletta, di una sovratariffazione imposta ai consumatori finali. 
Il regolamento generale di esenzione per categoria (c.d. GBER)42, si occupa nella sezione 7, agli articoli 36 e 
seguenti, degli aiuti per la tutela dell’ambiente, nell’ambito dei quali rientrano anche alcune tipologie di 
aiuti rilevanti al fine dell’obiettivo del presente studio. 
Si tratta in particolare degli aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38), degli 
aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (art. 39), degli aiuti agli 
investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40), degli aiuti agli investimenti volti a 
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41), degli aiuti al funzionamento volti a 
promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 42), degli aiuti al funzionamento 
volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (art. 43), degli 
aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE (art. 44), e degli 
aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (art. 
46). 
In generale, si tratta di aiuti a limitata “intensità di aiuto”, definita nelle singole previsioni copra citate, e 
limitati ai costi ammissibili in esse enumerati, ferme restando le soglie specificamente fissate, per ognuna di 
quelle categorie di aiuti, all’art. 4 GBER. Quegli aiuti devono essere erogati nel rispetto delle regole di 
trasparenza previste in generale all’art. 5 GBER, nel rispetto dei principi sull’effetto di incentivazione 
previsti in generale all’art. 6 GBER e delle regole sul cumulo di cui all’art. 8 GBER. Il calcolo delle intensità e 
dei costi ammissibili, definiti dalle norme della sezione 7 sopra richiamate, deve operarsi alla luce dei criteri 
di cui all’art. 7 GBER.  
Gli aiuti che rispettano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria sono ammissibili 
senza bisogno di notifica e dunque non richiedono previa approvazione, né rispetto dell’obbligo di stand 
still di cui all’art. 108 TFUE. 
b. Le linee guida per il sostegno alle rinnovabili 
È essenziale notare che, fuori dall’ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per 
categoria, nel settore del sostegno alle rinnovabili, per l’approvazione di regimi di aiuto o aiuti individuali 
rilevanti per il presente studio, la Commissione applica le linee guida contenute nella Comunicazione della 
Commissione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”43 . Tali 
linee guida sono finalizzate a raggiungere, creando meno spese possibili a carico dei contribuenti e senza 
falsare in modo eccessivo la concorrenza nel mercato comune, gli obiettivi stabiliti nella più ampia “ 
Strategia Europa 2020 ”, che in materia di clima e ambiente mira, entro il 2020: (a) a ridurre le emissioni di 
gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990; (b) a ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti 
rinnovabili; nonché (c) ad aumentare del 20% l'efficienza energetica. 
Su questa base, le linee guida del 2014 prevedono una serie di requisiti che dovranno essere adempiuti 
affinché gli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente possono risultare compatibili con il mercato 
interno, ai sensi dell’art. 107, par. 3, lettera c), TFUE. 
In primo luogo, l’art. 1.2 lettera e) delle linee guida ricomprende fra le ipotesi rientranti nel proprio ambito 
applicativo gli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili, definite dall’art. 1.3, numero 5, come “le 
seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, 
idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai 
processi di depurazione e da biogas”. 
Il punto 3.1 delle linee guida stabilisce, poi, che gli aiuti rientranti nel proprio ambito applicativo saranno 
considerati compatibili con il mercato interno se soddisfano le seguenti condizioni cumulative, come 
articolate ai punti seguenti delle medesime linee guida: 

a) contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, ai sensi dell’art. 
107, par. 3, TFUE; 

                                                           
42 Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GUUE L 187/2014, p. 1, ultima versione codificata nel documento eur-
lex 02014R0651-20170710. 

43 Decisione 2014/C 200/01, GUUE C 200/2014, p. 1.  
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b) necessità: gli aiuti mirano a determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in 
grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato; 

c) adeguatezza: gli aiuti integrano uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo di 
interesse comune; 

d) incentivazione: gli aiuti presentano un effetto di incentivazione, tale da modificare il 
comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare 
che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso; 

e) proporzionalità: gli aiuti sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività 
supplementari nella regione interessata (proporzionalità della misura); 

f) prevenzione di effetti indebiti su concorrenza e scambi fra Stati membri: gli effetti negativi 
dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura 
sia positivo; 

g) gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a 
tutti gli atti e alle pertinenti informazioni sull’aiuto concesso (trasparenza della misura). 

Le linee guida stabiliscono condizioni generali per l’ammissibilità degli aiuti agli investimenti e al 
funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili (punto 3.3.1) e condizioni speciali relative agli aiuti 
al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili (3.3.2), con specifico riferimento agli aiuti a 
favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, all’energia da fonti rinnovabili diversa da quella elettrica, a 
favore di impianti esistenti alimentati a biomassa dopo l’ammortamento degli impianti, aiuti concessi 
tramite meccanismi di mercato legati al possesso di c.d. certificati verdi. Inoltre, le linee guida includono 
condizioni relative agli aiuti a misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e 
teleraffreddamento (punto 3.4), agli aiuti per l’uso efficiente delle risorse e in particolare aiuti per la 
gestione dei rifiuti (punto 3.5), per la cattura e lo stoccaggio di CO 2 (3.6), aiuti sotto forma di sgravi o 
esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (3.7), aiuti per le infrastrutture energetiche (3.8), aiuti 
per l’adeguatezza della capacità di produzione (c.d. capacity mechanisms) (3.9) aiuti sotto forma di 
autorizzazioni scambiabili (3.10), aiuti al trasferimento di imprese (3.11) 
c. Gli aiuti de minimis 
In chiusura, si deve ricordare l’esistenza di un’esenzione strutturale per gli aiuti c.d. de minimis, disciplinata 
dal Regolamento della Commissione 1407/201344. 
Gli aiuti esentati nell’ambito del regolamento de minimis sono quelli concessi ad un’impresa per un importo 
che non supera i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il triennio di riferimento è mobile, va cioè 
ricalcolato anno per anno in relazione all’ultimo aiuto concesso, considerando l’esercizio finanziario 
rilevante per l’aiuto in questione e i due esercizi finanziari precedenti. Si intende per momento della 
concessione quello in cui sorge il diritto all’aiuto, non quello della attuale percezione dell’aiuto stesso. 
E’ importante notare che la nozione di impresa, a questi fini, è una nozione autonoma, non coincidente cioè 
con quella del codice civile, ma riferita a tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa 
entità45. 
d) Infine, la committenza chiede di prendere posizione circa l’accordo di programma tra Ministero 
dell’ambiente e i Presidenti delle Regioni interessate “per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”. Si rileva a tale proposito che non si tratta, in senso 
stretto, di una misura volta al raggiungimento degli obiettivi “Veneto 100% rinnovabile” e che il legame con 
il diritto UE è in primo luogo relativo alla violazione, da parte dell’Italia, degli obiettivi di qualità dell’aria 
previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Ciò posto, alcuni degli interventi previsti 
dall’accordo di programma sono in effetti congruenti con l’obiettivo di aumento della quota di rinnovabili, 
almeno dal punto di vista della fruizione/consumo di energia. Nel perseguire quell’obiettivo, si prevedono 
strumenti di incentivo regionali all’acquisto di autoveicoli a carburanti alternativi, o di intervento anche 
diretto delle regioni in infrastrutture di distribuzione di tali carburanti (art. 2, lettere b e c). A tal proposito, 

                                                           
44 GUUE L 352/2013, p. 1. 
45 Causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione. 
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si segnala che si tratta di interventi qualificabili, dal punto di vista del diritto UE, come aiuto di Stato, e 
vanno ad essi dunque applicate le considerazioni svolte alle lettere precedenti del presente punto. 
 
2.1.1.3. Le misure di diritto secondario in materia di rinnovabili 
Il quadro normativo di diritto dell’Unione europea prevede inoltre importanti misure legislative a livello 
europeo per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Tali misure si fondano sull’art. 194(2) 
TFUE che costituisce la base giuridica per la politica energetica dell’Unione e prevede espressamente come 
obiettivo la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie 
nuove e rinnovabili. 
La disciplina di riferimento è stabilita dalla Direttiva 2009/28/CE,46 adottata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio il 23 aprile 2009 all’interno del Pacchetto “Clima ed energia”. In parallelo ad altre misure volte a 
contrastare i cambiamenti climatici, assicurare la sicurezza energetica dell’UE e rafforzarne la 
competitività,47 la Direttiva 2009/28/CE stabilisce obiettivi vincolanti per gli Stati membri e per l’Unione 
stessa per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi energetici entro il 2020. Ai 
sensi della Direttiva, è definita energia da fonti rinnovabili “energia proveniente da fonti rinnovabili non 
fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”.48 
In particolare, l’Unione nel suo complesso si è posta di raggiungere l’obiettivo del 20% di energia da fonti 
rinnovabili per il 2020 e del 10% di quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Gli obiettivi 
nazionali, invece, sono diversi per ciascun Stato membro (variando dal 10% di Malta al 49% della Svezia) e 
dipendono dal previo uso delle fonti rinnovabili, dal prodotto interno lordo e dal potenziale di aumento per 
la produzione di ogni Paese. In conformità a questi parametri, l’obiettivo fissato dalla Direttiva 2009/28/CE 
per l’Italia è il 17%. Ai sensi dell’Articolo 4, ogni Stato deve approntare un piano d’azione nazionale per il 
2020, stabilendo in che modo raggiungere l’obiettivo nazionale prefissato.  
Gli Stati membri possono incoraggiare le autorità locali e regionali a fissare obiettivi superiori a quelli 
nazionali e coinvolgerle nell’elaborazione di piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili e nel varo di 
iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi dell’energia da fonti rinnovabili. I progressi compiuti 
dagli Stati membri sono misurati ogni due anni, con la pubblicazione delle relazioni nazionali sullo stato di 
avanzamento. La direttiva, inoltre, ha stabilito i requisiti relativi ai diversi meccanismi che gli Stati membri 
possono applicare per raggiungere i propri obiettivi (regimi di sostegno, garanzie di origine, progetti 
comuni, cooperazione tra Stati membri e Paesi terzi), nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti.49  
In particolare, l’Articolo 16 della Direttiva stabilisce le informazioni che deve contenere la “garanzia di 
origine”, un certificato di provenienza dell’energia da fonti rinnovabili emesso da uno Stato membro e 
riconosciuto da tutti gli altri Stati membri. Come riconosciuto recentemente dalla Corte, eventuali certificati 
emessi da uno Stato membro in applicazione di un sistema di incentivazione nazionale (dunque anche 
regionale) non sono equivalenti a questa garanzia di origine50.  
Gli Stati membri sono chiamati a migliorare le procedure amministrative per l’autorizzazione, certificazione 
e concessione di licenze applicabili agli impianti al fine di semplificare e rendere più coerente l’azione 
amministrativa a livello nazionale, regionale e locale.51 La Direttiva, infine, obbliga gli Stati membri a 
sviluppare l’infrastruttura di rete per assicurare la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da 
                                                           

46 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16–62. 

47 Inter alia, Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al 
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, 
pag. 63-87); Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri 
per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136-148); Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle 
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114-135). 

48 Articolo 2(a) della Direttiva 2009/28/CE. 
49 In relazione ai biocarburanti, le disposizioni della Direttiva 2009/28/CE sono state modificate dalla Direttiva (UE) 2015/1513 che mira 

ad avviare la transizione da biocarburanti convenzionali a biocarburanti avanzati. 
50 V. Causa C-573/12, Ålands vindkraft AB c. Energimyndigheten, EU:C:2014:2037. 
51 Articolo 13 della Direttiva 2009/28/CE. 
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fonti energetiche rinnovabili, ed a garantire ad essa un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema 
di rete.52 
Nel novembre 2016, la Commissione europea ha lanciato il nuovo pacchetto “Energia pulita per tutti gli 
europei”, che include una rifusione (“recast”) della Direttiva 2009/28/CE, con l’obiettivo di aumentare 
ulteriormente la quota di fonti di energia rinnovabili sul consumo finale lordo di energia per il 2030. La 
negoziazione si è conclusa nel 2018, con l’adozione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Direttiva 
2018/2001.53 La nuova direttiva è entrata in vigore il 24 Dicembre 2018 e gli Stati membri devono 
conformarvisi entro il 30 giugno 2021. 
La Direttiva 2018/2001 stabilisce un nuovo, più ambizioso obiettivo vincolante del 32% di energia prodotta 
da fonti rinnovabili (soggetto ad una possibile revisione al rialzo nel 2023) e un obiettivo indicativo del 
32.5% per l’efficienza energetica nell’Unione. Per il settore dei trasporti, l’obiettivo vincolante è fissato al 
14%. Gli Stati membri provvedono collettivamente a raggiungere questi obiettivi, ma è abolito il sistema di 
quote nazionali vincolanti.  
Ciascuno Stato membro fissa il proprio contributo nazionale indicativo per conseguire collettivamente 
l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione in piani nazionali integrati per l'energia e il clima elaborati ai 
sensi del Regolamento (UE) 2018/1999.54  
Nonostante la discrezionalità lasciata agli Stati membri, essi non possono scendere al di sotto della quota 
stabilita per il 2020 e la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati. Se essi 
appaiono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la 
Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato membro e può esercitare i suoi 
poteri al fine di assicurare il raggiungimento collettivo di tali obiettivi e traguardi.55 
La nuova direttiva stabilisce specifiche disposizioni per impianti di piccola taglia, per regimi di sostegno 
all'energia elettrica da fonti rinnovabili, per l’auto-consumazione, per le comunità di energia rinnovabile, 
nonché per l’utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento.  
In particolare, la direttiva prevede che gli Stati membri introducano nella loro legislazione lo strumento 
delle comunità di energia rinnovabile, soggetti giuridici autonomi, a partecipazione aperta e volontaria e 
con finalità cooperativa, controllato da azionisti che si trovano nelle vicinanze degli impianti di produzione 
di rinnovabili e che sono persone fisiche, PMI o enti locali56.  

La direttiva, inoltre, prevede una Piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e progetti comuni 
e trasferimenti statistici tra Stati membri per favorire lo scambio tra Stati membri.  
In particolare, si prevede (considerando 38, art. 8) che per creare possibilità di ridurre il costo del 
conseguimento dell'obiettivo stabilito per l'Unione nella presente direttiva e per accordare agli Stati 
membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo 
nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia 
prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da 
fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da 
fonti rinnovabili. La cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli (considerando 39), dunque anche a 
livello regionale. Ai fini del presente studio, si sottolinea dunque che l’obiettivo “100% rinnovabile” 
potrebbe beneficiare anche di una quota a titolo di trasferimento statistico. 
Inoltre, quell’obiettivo potrebbe beneficiare anche di progetti comuni tra Stati membri per la produzione di 
energia elettrica, calore o freddo da fonti rinnovabili57, o tra Stati membri e Stati terzi58. Tali progetti, che 

                                                           
52 Articolo 16 della Direttiva 2009/28/CE. 
53 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, GU L 328/2018, p. 82. 
54 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione 

dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, GU L 328/2018, p. 1. 

55 Articolo 31 del Regolamento (UE) 2018/1999. 
56 Cfr. specialmente art. 2, comma 2 n. 16, e art. 22 direttiva 2018/2001. 
57 Artt. 9 e 10 Direttiva (UE) 2018/2001. 
58 Artt. 11 e 12 Direttiva (UE) 2018/2001. 
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hanno ad oggetto la costruzione o la ristrutturazione di impianti, possono coinvolgere anche privati. Si 
prevede esplicitamente che la Commissione sostenga la cooperazione transfrontaliera tra regioni e autorità 
locali innovative. In particolare, si prevede assistenza per la creazione di meccanismi di cooperazione come 
il gruppo europeo di cooperazione territoriale, nel cui ambito le autorità pubbliche dei diversi Stati possano 
collaborare, senza che sia necessario un accordo internazionale a livello di governi nazionali59. 
Infine, la Direttiva inserisce nuove disposizioni per semplificare e accelerare le procedure amministrative 
relative alle fonti di energia rinnovabili. In particolare, impone agli Stati membri di istituire uno o più 
sportelli per guidare e assistere il cittadino nell'intera procedura amministrativa di presentazione della 
domanda di autorizzazione e nella procedura autorizzativa.60 Tale requisito di uno sportello amministrativo 
unico mira a ridurre la complessità per i promotori dei progetti e aumentare l'efficienza e la trasparenza, 
anche per gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile. Per gli 
impianti con una capacità elettrica inferiore a 150 kW e per la revisione della potenza degli impianti 
esistenti, la procedura non può durare più di un anno e, per impianti di piccola taglia, gli Stati membri 
devono istituire una procedura di notifica semplice per la connessione alla rete.  
La direttiva consente, ma non impone, il ricorso a sistemi di incentivo basati su certificati verdi. Del pari 
consente che gli obiettivi eventualmente imposti ai produttori dalle legislazioni nazionali in termini di quote 
di rinnovabili siano raggiunti anche tramite acquisto di certificati verdi. 
Un ulteriore strumento per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, compresa la promozione delle 
energie rinnovabili, è dato dalla possibilità, prevista nel diritto derivato sin dal 200461 e poi, con maggiore 
chiarezza, dal 2014, di inserire criteri di qualità negli appalti pubblici, inclusi criteri di sostenibilità 
ambientale. Al fine di facilitare il rispetto dei requisiti di trasparenza e non discriminatorietà. Nell’uso di tali 
criteri negli appalti pubblici, la Commissione europea pubblica best practices non vincolanti relative a tali 
criteri, in relazione a svariate tipologie di appalti pubblici. 
Si aggiunge infine, su richiesta della committenza, un riferimento alla legge regionale veneta n. 14/2019, 
c.d. piano casa. Ci si limita in questa sede a segnalare che l’intervento in questione, nella misura in cui 
vincola la concessione di aumenti di cubatura o superficie in presenza di una utilizzazione di “tecnologie che 
prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili” costituisce uno strumento coerente con l’obiettivo di 
fondo “Veneto 100% rinnovabile”, e con gli obiettivi nazionali da adottarsi in attuazione del pacchetto 
“Energia pulita per tutti gli europei”, tramite strumenti di per sé non incompatibli con il diritto UE 
specificamente rilevante in materia. 
 
2.1.2. L’attuale quadro normativo nazionale delle rinnovabili e le competenze regionali  
A seguito della riforma costituzionale intervenuta con la l. cost. n. 3/2001, al legislatore regionale spetta 
una competenza concorrente in materia di “produzione e trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” 
ma anche altre competenze concorrenti sono rilevanti per questo settore, come ad esempio “ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”, “tutela della salute” e “governo 
del territorio” (art. 117, III comma Costituzione). Trattandosi di competenze concorrenti, lo spazio delle 
norme regionali è limitato anzitutto dai principi fondamentali della materia posti dal legislatore statale con 
disposizioni normative di primo grado (leggi, decreti legislativi, decreti-legge) emanate per disciplinare le 
materie nominate, che possono essere inserite in atti normativi organici interamente dedicati all’energia o - 
spesso - in provvedimenti dal contenuto disomogeneo, come ad esempio le leggi finanziarie.  
La Regione incontra anche importanti limiti nelle leggi statali in altre materie attribuite costituzionalmente 
in via esclusiva allo Stato centrale, che interferiscono con l’energia, quali la “tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, II, lett. s) Cost. - nella quale si intende compresa la tutela del 
paesaggio -, i rapporti della Repubblica con l’Unione europea (lett. a), la tutela della concorrenza (lett. e). A 
ciò si aggiunge la necessità che anche il legislatore regionale rispetti il principio di semplificazione dei 
procedimenti, cui la Corte costituzionale riconosce portata generale e la qualità di livello essenziale delle 
prestazioni ai sensi dell’art. 117, II, lett. m), Cost. La legge statale in questi casi non vincola la Regione solo 
nei limiti delle norme di principio, ma anche nelle disposizioni di dettaglio. 

                                                           
59 Considerando 62. 
60 Articolo 16 Direttiva (UE) 2018/2001. 
61 Direttive 2004/17 e 2004/18; poi Direttive 2014/23, 2014/24 e 2014/25.  
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Sia la legge statale che quella regionale, infine, devono rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, I comma, Cost.). 
Di ciò è necessario tener conto anche nell’esercizio dei compiti affidati alla Regione di individuazione degli 
obiettivi della politica energetica regionale (di cui al piano energetico regionale approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017), di sviluppo e valorizzazione delle energie 
rinnovabili, di disciplina delle autorizzazioni e di rilascio delle concessioni idroelettriche. 
Sarà inoltre necessario considerare quale sarà l’esito delle negoziazioni in corso con lo Stato per 
un’autonomia differenziata, sia con riguardo alle competenze legislative sia alle attribuzioni amministrative 
della Regione Veneto. 
Limitandosi agli atti normativi più rilevanti, l’attuale panorama normativo statale è connotato da atti di 
recepimento di direttive europee, che si affiancano alla disciplina europea direttamente applicabile. Oltre a 
quelli richiamati nella sezione precedente, tra gli atti normativi europei si possono senz’altro ricordare: 

- Clean Energy Package: che fissa come obiettivi da conseguire entro il 2030 la riduzione di almeno il 
40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, una quota almeno del 37% di 
energia rinnovabile, un miglioramento almeno del 43% dell'efficienza energetica. Il pacchetto 
contiene misure per incentivare la produzione diffusa da fonti rinnovabili e l’autoconsumo. 

- la disciplina VIA e VAS, oggi recepita e ampliata nel d.lgs. 152/2006 (e completata dalla l.reg. 
Veneto 18 febbraio 2016, n. 4). La Regione non può abbassare gli standard di tutela previsti dalle 
norme statali ed europee, ad esempio escludendo l’obbligo di VIA o VAS per atti o progetti ulteriori 
(a questo proposito la sent. 5 novembre 2015, n. 215, ha dichiarato l’illegittimità di parte dell’art. 1, 
comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 di modifica della legge regionale 
6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 
150.000 volt”). Ciò su cui il legislatore regionale può intervenire è la disciplina del procedimento di 
valutazione ambientale, potendo “stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei 
procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici 
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di 
competenza regionale e locale” come espressamente prevede l’art. 7-bis, c. 8, d.lgs. 152/2006. 

- direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 che fissa l’obiettivo italiano per il 2020 al 17% e UE 
2018/844 del 30 maggio 2018, in tema di efficienza energetica, dove si sottolinea la centralità 
dell’approvvigionamento degli edifici con energie rinnovabili. 

A livello statale è opportuno richiamare: 
- d.lgs. 387/03 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, in particolare l’art. 12 che prevede 

l’autorizzazione unica regionale (o provinciale) per gli impianti di potenza termica installata 
inferiore ai 300 MW, con effetto di variante agli strumenti urbanistici. Il decreto detta norme e 
criteri per la conciliazione delle esigenze di produzione di energia rinnovabile con quelle ambientali 
e paesaggistiche. La disposizione viene qualificata dalla Corte costituzionale come principio 
fondamentale della materia e norma di semplificazione, da cui le Regioni non possono discostarsi 
nemmeno per profili che potrebbero apparire di dettaglio, quali il termine per la conclusione del 
procedimento di autorizzazione (si vedano ex multis le sentenze della Corte cost. nn. 383 e n. 336 
del 2005; n. 364 del 2006; n. 124 del 2010; n. 192 del 2011; n. 156 del 2016; n. 69 del 2018) o gli 
adempimenti dell’istruttoria (Corte cost., 2 luglio 2014, n. 189). Le Regioni non possono derogarvi 
nemmeno per aumentare la tutela di altri interessi (così la sentenza 11 giugno 2014, n. 166, che ha 
dichiarato l’illegittimità di una disposizione regionale pugliese, che vietava la realizzazione in zona 
agricola di impianti alimentati da biomasse che non provenissero, nella misura minima del 40 per 
cento, da “filiera corta”, cioè da un’area contenuta entro 70 chilometri dall’impianto). 

- legge n. 133/08 di conversione del d.l. n. 112/08 che ha introdotto la Strategia Energetica Nazionale 
e il piano decennale di gestione del cambiamento energetico, dopo che la programmazione 
energetica nazionale era stata prevista e disciplinata dalle ll. 9 e 10/1991 e 239/04. Nel SEN 2017 
una delle strategie di promozione delle energie rinnovabili è la semplificazione delle procedure di 
autorizzazione, come peraltro previsto anche dalla direttiva 2018/2001. Degna di nota è 
l’istituzione di una cabina di regia che raccoglie, accanto ai Ministeri, rappresentanze delle Regioni 
e degli enti locali.  
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- d.m. 10 settembre 2010, Linee guida del Ministero dello sviluppo economico sull’autorizzazione 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta di un atto regolamentare volto a sviluppare 
un procedimento unico tra le Regioni. Nonostante di norma con regolamento non possano essere 
adottati principi fondamentali non derogabili dalle Regioni, le linee guida sono state dalla Corte 
costituzionale in più occasioni definite vincolanti anche per le Regioni “in quanto adottate in sede di 
Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione”, esse 
“costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria, e 
indicano le specifiche tecniche che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio 
nazionale” (fra le altre, sentenza 11 aprile 2018, n. 69). Dalle stesse si ricava la «ponderazione 
concertata» (sentenza 17 dicembre 2013, n. 307) imposta dal comma 10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 
387 del 2003 ai fini del bilanciamento fra esigenze connesse alla produzione di energia e interessi 
ambientali, cui necessariamente le Regioni - perfino quelle a statuto speciale: Corte cost., 16 luglio 
2014, n. 199 in relazione a una l.reg. Sardegna- devono attenersi per identificare le “aree non 
idonee” alla localizzazione degli impianti. Così da ultimo Corte cost. sent. 15 aprile 2019, n. 86. 

- d.lgs. 28/11 di Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti 
rinnovabili; d.P.R. 380/01 Testo unico dell’edilizia. Questi atti dettano il regime abilitativo degli 
impianti. Gli art. 4 ss. d.lgs. 28/11 individuano un triplice regime abilitativo per gli impianti in 
questione: a) l’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/03; b) la procedura abilitativa semplificata - 
PAS - per impianti di cui ai paragrafi di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida (art. 6); e le ipotesi 
di realizzazione con sola comunicazione (art. 6, c. 11). La disposizione ammette espressamente che 
le Regioni possano estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di 
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di 
impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Le Regioni hanno quindi un limitato spazio di 
manovra nell’ambito dei binari tracciati dalle disposizioni statali, che non ammettono l’introduzione 
di regimi semplificati o deregolamentati (SCIA o attività libera) laddove la legge statale abbia 
individuato il regime abilitativo più idoneo a consentire “il vaglio dei molteplici interessi coinvolti” 
(Corte cost., 27 gennaio 2014, n. 11; 8 novembre 2017, n. 232, con particolare riferimento alla 
illegittimità di norme regionali di semplificazione che violino le disposizioni statali in materia di VIA 
e VINCA). 

- d.lgs. 222/2016, che individua alla tabella A, sezione edilizia, punti 96-105 i regimi abilitativi degli 
impianti. 

Similmente - e in base al ricordato riparto di competenze costituzionali - a livello regionale si individuano 
diverse disposizioni per la disciplina e la promozione dell’energia (rinnovabile e non), che possono essere 
organizzate in due categorie:  
a) norme che disciplinano direttamente fonti di energia rinnovabile (es. l.reg. 30 giugno 2006, n. 8 
“Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”; l. reg. 22 
gennaio 2010, n. 10 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti 
solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”; l. reg. 11 febbraio 2011, n. 5 “Norme in 
materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili”; 
art. 10 l.reg. 8 luglio 2011, n. 13 sull’autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici fino a 1 MW). 
b) norme che promuovono indirettamente lo sviluppo di fonti rinnovabili con previsioni di semplificazione o 
comunque incentivanti, inserite - ad esempio - nella disciplina del governo del territorio (es. art. 44, comma 
7 bis l. reg. n. 11 del 2004). 
Alle norme richiamate, riferite specificamente alle energie rinnovabili e al regime degli impianti, si 
aggiungono quelle in materia di efficienza energetica degli edifici, entrambi settori di intervento inquadrati 
nell’ottica integrata e complessiva in materia di ambiente, clima ed energia di cui alla strategia europea 
(espressa da ultimo dal pacchetto energia pulita) e da quella nazionale. Nel corso degli anni anche questa 
materia ha assistito a una stratificazione di atti normativi volti principalmente a garantire: a) l’utilizzo di 
tecniche e materiali efficienti, promuovendo anche tramite detrazioni e finanziamenti l’adeguamento dei 
vecchi edifici e intervenendo con imposizioni sulle nuove costruzioni b) un sistema di comunicazione e di 
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certificazione della prestazione energetica degli edifici uniforme e soggetto a forme di pubblicità anche 
negli atti di compravendita e locazione.   
A livello regionale si deve segnalare la l. n. 14 del 4 aprile 2019 (Veneto 2050: politiche per la 
riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio") c.d. Piano Casa 2019. Si tratta 
dell’intervento organico più recente, la Regione aveva precedentemente approvato il c.d. Piano casa 2009 
(l. 8 luglio 2009, n. 14) ed è ripetutamente intervenuta in materia.  
La legge n. 14/19 persegue l’obiettivo di “sostenibilità ed efficienza ambientale” con una serie di misure che 
legano a risultati di efficienza energetica vantaggi in termini di bonus volumetrici e migliorano il sistema di 
monitoraggio. Quanto al primo punto l’art. 6 consente l’ampliamento degli edifici esistenti quando vengano 
utilizzate caratteristiche costruttive tali da garantire la prestazione energetica A1 (per i locali soggetti 
all’obbligo) della parte ampliata e quando vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti 
rinnovabili. A questo ampliamento del 15% di volume o superficie, si può aggiungere un ulteriore bonus, 
secondo i criteri di cui all’allegato A, quando: la prestazione energetica dell’edificio complessivo sia in classe 
A4 (15%); 5% per utilizzo BACS (building automation control system); 10% per la realizzazione di pareti 
ventilate; 5% per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di almeno 3kw. La prestazione energetica è 
definita ai sensi del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). 
Analogamente dispone l’art. 7, con diverse percentuali di ampliamento, in relazione agli interventi di 
riqualificazione del tessuto edilizio, demolizione e ricostruzione. 
Si tratta di meccanismi che comparivano già nel Piano casa 2009, rimodulati con diverse percentuali o con 
una più alta classe di prestazione energetica richiesta. Si segnala che lo strumento incentivante 
dell’aumento di volumetria viene riaffermato dopo la legge n. 14/17 sul contenimento del consumo di 
suolo, che si pone come obiettivo una riduzione dei nuovi interventi edilizi e degli ampliamenti 
dell’esistente. 
Gli articoli 12, 15 e 16 riguardano invece il monitoraggio degli interventi edilizi e il coordinamento con gli 
strumenti di pianificazione comunale. 
Il quadro è completato dalle delibere degli organi regionali che danno attuazione alle norme statali sopra 
richiamate (ad es. d.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 in materia di competenze e procedure per 
l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o le varie delibere di 
individuazione dei siti non idonei ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee guida 10 settembre 2010). 
L’intrecciarsi delle competenze legislative e degli atti normativi che ne fanno esercizio alimenta un folto 
contenzioso davanti alla Corte costituzionale. 
Dal 2001 ad oggi si contano una ottantina di decisioni costituzionali in questa materia, tra cui almeno 
cinque riguardanti direttamente la Regione Veneto. In particolare:  
- 1) come ricorrente contro disposizioni statali: 

• Corte cost., 27 marzo 2009, n. 88, che dichiara infondate le censure regionali contro le norme 
statali in tema di allocazione delle competenze in materia di autorizzazione degli impianti e di 
direttive AEEG senza coinvolgimento regionale;  

• Corte cost., 5 aprile 2013 n. 62, che dichiara non fondate le norme statali in materia di 
modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento 
dell’efficienza degli usi finali di energia;  

- 2) come convenuta nel giudizio di impugnazione di norme regionali da parte dello Stato: 
• Corte cost. 12 aprile 2012, n. 85, che dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 4, comma 1, l. reg. Veneto n. 7 del 2011, che vietava il rilascio di autorizzazioni alla 
realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti 
per un consistente lasso di tempo, rinvenendo un contrasto con le norme internazionali e 
comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia, in particolare con il Protocollo di Kyoto 
e la direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE;  

• Corte cost., 5 aprile 2018, n. 69. che dichiara illegittimo il comma 2, art. 111, l.reg. 30/2016, che 
fissava distanze minime per la collocazione degli impianti rispetto alle residenze civili sparse e 
concentrate, per violazione dei principi fondamentali di cui all’art. 12, c. 10, d.lgs. 387/03 e Linee 
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guida 2010, ai sensi dei quali le Regioni possono individuare caso per caso aree siti non idonei, ma 
non prevedere divieti e limiti generali (così si era già espressa ad esempio nei confronti di una l.reg. 
Basilicata, 29 maggio 2009, n. 166; e nei confronti di una l. reg. Campania, Corte cost., 30 gennaio 
2014, n. 13). Analogamente illegittima viene ritenuta la disposizione (comma 5) che subordinava 
l’autorizzazione degli impianti alla conformità delle installazioni con il piano energetico regionale e 
comunale, stante il contrasto con il paragrafo 14.5. delle Linee guida, ove sancisce che il 
superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano energetico 
regionale (PER), o delle quote minime di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, non 
preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio. Lo Stato aveva 
impugnato anche i commi 3 e 4 della disposizione, che subordinano l’autorizzazione degli impianti 
alla conformità con le previsioni di piano relative alla rete ecologica, con questione rigettata per 
infondatezza dalla Corte. Infondate infine anche le questioni sollevate nei confronti del comma 7, 
che consentiva agli imprenditori agricoli la possibilità di essere autorizzati a costruire o ampliare gli 
impianti in questione in zone agricole, e del comma 8, sul potere della Giunta di emanare 
provvedimenti esplicativi e di indirizzo; 

- 3) nell’ambito di un giudizio incidentale: 
• Corte cost. 25 giugno 2015, n. 120, che dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte di 

Cassazione nei confronti della legge Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26, di ratifica 
dell’accordo con la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative 
relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi 
territori. 

Non risulta che la legge Veneto 2050 (Piano casa 2019) sia stata impugnata dal Governo. 
Si deve ricordare che anche le decisioni costituzionali aventi ad oggetto norme di altre regioni ordinarie od 
originate dal loro ricorso contro disposizioni statali, sono ugualmente di rilievo per gli spazi regionali nel 
settore.  
Un bilancio complessivo della giurisprudenza in questa materia, permette di individuare una certa tendenza 
della Corte ad ampliare la portata vincolante delle norme statali e ad interpretare restrittivamente lo spazio 
regionale, che pur esiste (si veda ad esempio Corte cost., 30 gennaio 2018, n. 18, che rigetta le questioni 
sollevate nei confronti della disciplina pugliese di modulazione delle garanzie finanziarie da prestare per il 
rilascio dell’autorizzazione energetica). Allo Stato viene attribuito un ruolo prevalente sia quando impone 
un favor per le energie rinnovabili, sia per l’individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di sviluppo 
del settore e quelle di tutela ambientale e paesaggistica. 
Un secondo orientamento che emerge con evidenza, è quello che sottolinea la centralità del procedimento 
amministrativo per le scelte che incidono sul territorio e sulla materia energia, preferito rispetto alle 
determinazioni operate direttamente dalla legge regionale, per la maggiore garanzia offerta alle esigenze di 
leale collaborazione tra enti, trasparenza e partecipazione della collettività. 
La complessità del quadro normativo ha riflessi negativi sull’azione amministrativa: l’Amministrazione deve 
anzitutto individuare - operazione spesso non agevole - le specifiche fonti del diritto (di diverso livello) da 
applicare al caso concreto, combinandole tra loro. Eventuali errori rischiano di inficiare il provvedimento 
finale e possono determinare maggiori ed ingiustificati oneri burocratici (che hanno sempre un costo) in 
capo al privato. L’eccessiva complessità normativa genera incertezza giuridica. Tanto più se le discipline 
regionali e locali non si adeguano al vigente quadro normativo statale e regionale, continuando a dettare 
previsioni superate e talvolta meno incentivanti la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili.  
Gli ordinamenti regionali, inoltre, nei limiti dall’autonomia di cui dispongono, entrano in vicendevole 
competizione nel favorire l’insediamento di impianti, che viene attratto dalla semplicità e dalla certezza 
giuridiche. L’analisi del quadro normativo ha evidenziato che le Regioni non possono prevedere regimi 
amministrativi meno ‘semplificati’ di quelli ora previsti e oggetto di ‘mappatura’62) da parte del legislatore 
statale. Si può in questa sede sottolineare, peraltro, come talvolta la previsione di un regime abilitativo più 

                                                           
62 Art. 5, d.lgs. 222/2016, secondo cui “le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi 

restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di 
semplificazione”. Vedi inoltre tabella A, sez. II edilizia, parte 3 impianti alimentati da fonti rinnovabili (punti 96-105), che replica quanto 
previsto dall’art. 6, c. 9, d.lgs. 28/2011. Cfr. la disciplina statale con l’allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 354 del 2 marzo 2010. 
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semplice non abbia necessariamente di per sé un effetto incentivante, soprattutto se ciò determina un 
aumento degli oneri amministrativi e dell’incertezza a carico del privato. In altri termini una SCIA non è 
necessariamente preferibile per il privato, rispetto a una autorizzazione rilasciata celermente. In questi casi, 
infatti, la semplificazione procedimentale è soltanto apparente: ne beneficia principalmente 
l’amministrazione, che è dispensata da (o agevolata in) alcuni incombenti istruttori, i costi dei quali passano 
al privato. 
Più incisiva invece è la semplificazione data dal coordinamento di procedimenti e provvedimenti. Per gli 
impianti aventi un certo impatto ambientale, ad esempio, i cui progetti sono quindi sottoposti a valutazione 
di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. screening), la 
semplificazione può risultare maggiormente effettiva adottando misure per garantire il coordinamento tra 
il procedimento di valutazione ambientale e quello abilitativo energetico previsto dall’art. 5, d.lgs. 28/2011. 
Molti dei profili critici appena descritti sono imputabili primariamente al legislatore statale e regionale. Le 
amministrazioni regionali e locali, nell’applicazione delle norme (anzi, nella ricerca, in un contesto così 
complesso, disorganico e multilivello, della giusta norma da applicare), rilevano la scarsa semplificazione 
normativa e la connessa incertezza giuridica. Ne risultano pregiudicati l’efficienza dell’amministrazione, le 
aspettative economiche dei privati e, nel complesso, il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica. 
 
2.1.3. Il potenziale dell’azione amministrativa regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
Per individuare il potenziale dell’azione amministrativa regionale in un’ottica di promozione e sviluppo delle 
fonti rinnovabili, all’interno dello spazio delineato sulla base del riparto di competenze analizzato al 
paragrafo precedente, appare utile una sintetica analisi del contenzioso in materia di titoli abilitativi 
energetici (regionali e comunali) di fronte al giudice amministrativo. L’analisi della giurisprudenza aiuta a 
comprendere le criticità dei relativi procedimenti, le quali sono spesso il precipitato di conflitti economico-
sociali e di interessi che non hanno trovato adeguata soluzione nel procedimento abilitativo. 
Il presente studio ha individuato quattro filoni giurisprudenziali, che vengono segnalati tramite 
l’illustrazione della sentenza che appare più rappresentativa. 
A) Il primo è relativo alle misure compensative previste dal comma 15 dell’art. 14, Linee guida 10 settembre 
2010. Ai sensi di questa disposizione “le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di 
conferenza di servizi eventuali misure di compensazione [a carico del privato autorizzato a] a favore dei 
Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche”. Le misure 
compensative sono poi stabilite secondo i criteri dettati all'Allegato 2 delle linee guida. 
La lettura della giurisprudenza in merito a questo strumento rivela come le misure compensative siano 
state frequentemente imposte in modo sviato, con lo scopo cioè di assicurare ai Comuni un’entrata e non 
per rendere effettivamente più sostenibile l’impatto sul territorio dell’impianto da autorizzare. In questa 
ottica si inquadra la prassi comunale di sollecitare la revisione delle autorizzazioni energetiche regionali per 
ricevere maggiori misure compensative. Così ad esempio in T.a.r. Ve, sez. II, sentenza 11 aprile 2018, n. 390, 
ove il Comune aveva chiesto una revisione dell’autorizzazione, con riguardo alle misure di compensazione a 
suo favore, per affrontare le maggiori spese per la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità 
coinvolta dall’aumento del traffico dovuto all’operatività dell’impianto alimentato da biogas e biomasse.  Si 
tratterebbe, apparentemente, di una prassi diffusa, benché accettata dagli operatori economici, pur di 
rendere meno ‘ostili’ i Comuni all’insediamento di impianti; non a caso l’analisi della giurisprudenza del 
T.a.r. Veneto fa emergere come siano frequentemente i Comuni a ricorrere per l’annullamento 
dell’autorizzazione regionale. 
Emblematico in questo senso è il caso affrontato dal T.a.r. Veneto, sez. III, sent. 12 novembre 2014, n. 1385. 
Nell’occasione il T.a.r. ha annullato l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimento 
da biogas rilasciata dalla Regione nella parte in cui, su pressione del Comune nel cui territorio sarebbe stato 
insediato l’impianto, aveva stabilito che il privato avrebbe dovuto pagare, per ogni anno di esercizio 
dell’impianto, una certa somma di denaro a favore dello stesso Comune. Più esattamente, l’autorizzazione 
è stata annullata in parte qua, perché “la [sua] motivazione è stata quella di verificare quale peso 
economico può essere sopportato dall’impresa a prescindere dalla verifica del concreto impatto ambientale 
dell’impianto e dalle eventuali specifiche misure di contenimento dell’impatto ambientale”. Il Comune 
aveva inoltre provato a giustificare la misura compensativa ritenendola funzionale a finanziare alcuni 
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interventi pubblici (“rifacimento impianti d’illuminazione delle scuole, ammodernamento regolazione 
climatica delle scuole, realizzazione impianto fotovoltaico su tetto di scuola, isolamento palestra di scuola, 
sostituzione infissi e isolamento centro civico e biblioteca, ammodernamento e potenziamento della rete di 
pubblica illuminazione”), che avrebbero garantito una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ma 
siffatte motivazioni sono state ritenute inadeguate dal T.a.r., perché il provvedimento non era stato 
preceduto da alcuna istruttoria in ordine a “una specifica valutazione delle emissioni in atmosfera 
dell’impianto autorizzato né del rapporto tra l’esecuzione degli specifici interventi richiesti e le specifiche 
emissioni dell’impianto autorizzato”. In altri termini, mancava un nesso tra gli interventi ipotizzati dal 
Comune (e da finanziare con le misure compensative pagate dal privato autorizzato) ed il singolo impianto 
autorizzato. Di qui appunto lo sviamento nell’imposizione delle misure compensative pecuniarie e la 
pronuncia di annullamento del T.a.r. (conforme anche T.a.r. Ve, sez. III, sentenza 22 luglio 2014, n. 1052). 
B) Il secondo filone è relativo alla valutazione di impatto ambientale, VIA, degli impianti per la produzione 
di energia elettrica alimentati da energie rinnovabili. Il T.a.r. Veneto, sez. III, con la sentenza 25 giugno 
2015, n. 718, ha annullato l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da 
biogas, perché tale autorizzazione era stata rilasciata sulla base di una legge regionale contraria al diritto 
europeo, che il T.a.r ha pertanto disapplicato. Più precisamente, la legge regionale applicabile, n. 
10/199963, dispensava i progetti per la realizzazione di tali impianti dal procedimento di loro valutazione di 
impiatto ambientale sulla base della loro potenza nominale. In altri termini, nel territorio della Regione 
Veneto, gli impianti al di sotto della soglia di 50 MW erano per ciò solo automaticamente esonerati dalla 
VIA. Ciò da un lato rendeva più agevole per gli operatori economici l’insediamento di impianti; dall’altro 
avrebbe potuto sacrificare gli interessi ambientali che la valutazione impone di considerare. 
Il Tribunale, riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 maggio 2013, n. 
9364, ritiene il criterio non adeguato, perché la legge regionale, nell’individuare i criteri per identificare i 
progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale o a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, 
avrebbe dovuto considerare tutti quelli previsti dal diritto europeo, restandole preclusa la possibilità di  
assumere a parametro preliminare “solo la dimensione” e dovendo invece tenere in conto “anche altre 
caratteristiche dei progetti, ovvero il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la 
produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro 
impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione 
interessata”. La sentenza traduce concretamente i limiti che incontra il legislatore regionale nel disciplinare 
i procedimenti per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da energie rinnovabili, in particolare 
quello proveniente dalle norme in materia ambientale comunitarie e statali, che fissano gli standard minimi 
di tutela ambientale con riguardo all’individuazione dei progetti da sottoporre a VIA. 
C) Un terzo filone giurisprudenziale riguarda la valutazione dell’impatto paesaggistico dell’installazione di 
pannelli fotovoltaici sugli edifici. Questa giurisprudenza appare interessante per il suo collegamento con i 
più recenti interventi legislativi statali in tema. Ai sensi dell’art. 146, d.lgs. 42/2004, la valutazione della 
compatibilità paesaggistica di un intervento è espressione di un potere amministrativo condiviso tra la 
Regione (che può tuttavia delegare la funzione ai Comuni e agli Enti parco, purché essi “dispongano di 
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire 
la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia 
urbanistico-edilizia”) e la Soprintendenza, che interviene nel procedimento con un parere vincolante. I 
provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’installazione dei pannelli o di autorizzazione subordinata a 
prescrizioni, sono spesso oggetto di annullamento da parte del T.a.r. Veneto, soprattutto per vizio di 
eccesso di potere connesso alla motivazione generica.  
La gran parte delle sentenze appartenenti a questo gruppo muove da due presupposti. Anzitutto 
“l'autorizzazione paesaggistica persegue lo scopo di dare adeguata composizione al conflitto tra due 
interessi di rango costituzionale: quello alla salubrità ambientale, garantito dallo sviluppo di impianti che 

                                                           
63 Ora superata dalla l.r. 14/2016, recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di 

autorizzazione integrata ambientale”. 
64 Relativa alla una legge regionale Marche sulla valutazione di impatto ambientale. Sempre sulla disciplina marchigiana, nella parte in 

cui esonerava certi progetti dal procedimento di VIA in ragioni delle loro dimensioni, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 settembre 
2014 n. 4727. 
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producono energia da fonti rinnovabili non inquinanti, e quello alla conservazione del paesaggio, 
potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti”. In secondo luogo “il progressivo diffondersi degli 
impianti fotovoltaici, ha finito inevitabilmente per condizionare il giudizio estetico comune, di modo che i 
detti pannelli, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, vengono percepiti non soltanto 
come fattore di disturbo visivo, ma anche come evoluzione dello stile costruttivo accettata 
dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio”. Ed è 
soprattutto sulla base di questo secondo presupposto - una sorta di rilevata accettazione sociale della 
presenza dei pannelli fotovoltaici, se non perfino di favore sociale in merito alla loro presenza - che il T.a.r. 
sembra avere sindacato i provvedimenti impugnati, precisando che la sola visibilità dei pannelli non può 
essere sufficiente a giustificare un diniego o delle prescrizioni, dovendo la Soprintendenza e la Regione 
motivare in modo rigoroso la loro incongruenza nello specifico contesto di riferimento (così, ad esempio, 
T.a.r. Ve, sez. II, 14 novembre 2013, n. 1294; T.a.r. Ve, sez. II, 17 gennaio 2014, n. 48). 
Il tema dell’impatto paesaggistico dei pannelli fotovoltaici sugli edifici è stato di recente affrontato dal 
legislatore statale, con il d.P.R. 31/2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Più esattamente, il 
d.P.R. ha individuato dei casi in cui l’installazione di panelli è sempre paesaggisticamente irrilevante, tanto 
da essere dispensata dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Punto A.6 dell’allegato A); e altri casi in 
cui la loro installazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Punto B.8 dell’allegato B). 
Ciò appare come ulteriore indice, a livello statale, di una tendenza sociale e politica a tollerare, se non 
incentivare, la presenza di pannelli fotovoltaici sugli edifici, ritenendone l’impatto paesaggistico a priori 
nullo o comunque modesto. Infatti anche sul piano edilizio l’installazione di questi pannelli è giuridicamente 
irrilevante (ed immune ai controlli edilizi comunali), giacché, secondo la lettera e-quater)65 del comma 1 
dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, “i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della 
zona A) [cioè dei centri storici] di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444” 
rientrano nell’edilizia libera. 
È interessante in proposito notare che le Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma. 6, lett. a), d.P.R. 380/2001, 
potrebbero ulteriormente estendere l’ambito di operatività della lettera e-quater), per esempio dando ai 
Comuni il potere di individuare, tramite lo strumento urbanistico, specifiche porzioni della zona A in cui 
l’istallazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici sia qualificata attività edilizia libera. Ciò potrebbe rivelarsi 
un utile strumento per favorire la riqualificazione energetica dei centri urbani. 
D) Il quarto filone giurisprudenziale riguarda l’insediamento di impianti fotovoltaici in aree agricole. Il T.a.r. 
Veneto, sez. II, con la sentenza 23 novembre 2012, n. 1439, nel decidere il ricorso con cui un’associazione di 
categoria agricola impugnava un’autorizzazione regionale per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ha 
rilevato che la riduzione dei terreni destinabili alle colture agricole “non è certo una conseguenza delle 
delibere di Giunta regionale impugnate [che individuano le aree idonee all’insediamento di impianti 
fotovoltaici ed adottate ai sensi dell’art. 17 delle Linee guida ministeriali del 2010] e dei conseguenti 
provvedimenti autorizzatori, bensì della stessa scelta di incentivare la produzione di energia pulita 
effettuata a livello nazionale e prima ancora europeo; potendo, difficilmente, gli impianti fotovoltaici essere 
collocati altrove rispetto alle aree agricole che, per la loro conformazione, presentano una naturale idoneità 
ad ospitare pannelli fotovoltaici”. Ne è prova il fatto che nelle Linee guida ministeriali si vieta alle Regioni di 
considerare le aree agricole in quanto tali come inidonee all’installazione di impianti fotovoltaici, poiché la 
loro inidoneità deve essere l’esito di una scelta regionale, operata caso per caso attraverso un’apposita 
istruttoria nella quale devono essere ponderati e bilanciati i vari interessi in gioco. La sentenza, anzi, 
conclude rilevando come dalla vigente disciplina statale emerga “una naturale compatibilità della 
destinazione agricola dei fondi con l’installazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. 
Come a dire che il potenziale consumo delle aree agricole per effetto dell’installazione di impianti 
fotovoltaici deve essere tendenzialmente tollerato (fermo restando il potere regionale di individuare aree 
non idonee), in quanto discendente da una scelta politica nazionale. 

                                                           
65 Lettera aggiunta dall’art. 3, d.lgs. 222/2016. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
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Sembra, infine, utile registrare un dato, che indica efficacemente il basso grado di accettazione sociale della 
presenza nel territorio di impianti alimentati da energie rinnovabili di certe dimensioni. È infatti frequente66 
che l’opposizione all’impianto e il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dell’autorizzazione 
regionale, origini dai Comuni nel cui territorio l’opera si localizza. Per tale via, il giudizio amministrativo 
diventa sede di uno scontro politico-istituzionale tra Comuni e Regione. 
I rimedi a questa dinamica potrebbero essere anzitutto procedimentali: ad esempio curando una più 
adeguata informazione nel corso del procedimento abilitativo della comunità di riferimento in merito al 
rapporto rischi/benefici conseguenti alla presenza dell’impianto, per evitare il fenomeno noto come nimby 
(not in my backyard); ma anche con un più migliore utilizzo delle misure compensative che possono essere 
imposte a carico del privato e a favore del Comune e con il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte in 
proposito secondo le forme del dibattito pubblico e dell’inchiesta pubblica.  
Ponendosi in una prospettiva più generale, si possono individuare diversi strumenti giuridici (previsti da 
leggi statali di matrice europea) con cui le pubbliche amministrazioni regionali e locali possono 
indirettamente favorire l’utilizzo di energie rinnovabile: si pensi ai Green Public Procurement (cioè gli 
acquisti verdi della pubblica amministrazione (Art. 34, d.lgs. 50/2016) o agli Energy Performance Contracts, 
cioè i contratti di rendimento energetico (D.lgs. 102/2014) per la riqualificazione energetica del patrimonio 
immobiliare pubblico. 
Infine, quando vi sono degli spazi discrezionalità (si pensi all’approvazione di progetti per la realizzazione di 
opere pubbliche), l’amministrazione potrebbe orientarsi a scegliere la misura in concreto più favorevole, 
anche in modo indiretto, all’utilizzo o alla produzione di energia da fonti rinnovabili, bilanciando gli 
eventuali maggiori costi, con i benefici per la collettività. 
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Sezione 2.2: Governance delle rinnovabili a livello regionale (Prof.ssa Maria Stella Righettini) 
 
 
2.2.1. Attori e strumenti nelle politiche delle rinnovabili. 
In linea con i SDGs n. 7 e 12 di sostenibilità ambientale fissati da Agenda 2030, 
  

 
 
il “pacchetto energia” approvato dall’Ue nel 2018 attribuisce alla governance 
dell’Unione Energetica due funzioni fondamentali: 

• L’attivazione di meccanismi per colmare i divari tra obiettivi, risultati e impatti attesi: gli Stati 
membri che si posizionano al di sotto degli standard e dei target europei dovranno colmare tale 
divario attuando misure specifiche a livello nazionale e regionale.  

• Supporto per favorire l’allineamento delle strategie di policy di lungo termine nelle politiche 
multi-livello per le rinnovabili: mediante un’agenda di scadenze da rispettare, condivisa dagli stati 
membri, che garantisce la comparabilità delle rispettive strategie di lungo termine e 
l’allineamento/coordinamento tra le strategie Europee nazionali e sub-nazionali. 
 

La governance può essere definita come: 
GOVERNANCE. Un sistema di direzione delle politiche caratterizzato dall’insieme degli attori (pubblici e 
privati), e delle decisioni che individuano l’indirizzo strategico (principi, valori e finalità), le risorse/strumenti 
(di varia natura) e le procedure decisionali per l’implementazione, monitoraggio e valutazione dei risultati 
delle politiche. 
 
La governance è un sistema decisionale che coinvolge attori istituzionali e non, a vari livelli territoriali 
(governance multilivello - policentrica) e nelle differenti fasi del ciclo di policy (nascita, adozione, 
implementazione e valutazione). La governance, inoltre, non è da intendersi come un sistema di direzione e 
coordinamento delle politiche di tipo esclusivamente gerarchico (top-down) ma come un processo bottom-
up (governance collaborativa) che utilizza forme e modalità di consultazione e partecipazione degli 
stakeholders e dei beneficiari ultimi della politica consentendo loro di incidere sulle varie fasi del processo 
di policy (decisione, implementazione e valutazione dei risultati). 
 
La governance è indicata come fattore in grado di influire sulla realizzazione dell’Unione dell’energia. 
L’unione energetica è da intendersi in una duplice accezione: come processo integrato e coordinato di 
politiche multilivello e come processo di territorializzazione degli obiettivi energetici globali a livello statale, 
regionale e locale che nell’insieme garantirebbero il successo delle politiche energetiche e in particolare di 
quelle orientate all’efficientamento energetico, allo sviluppo delle rinnovabili e alla riduzione dell’effetto 
serra (Regolamento UE 2018/199967). L’Unione energetica si sviluppa su cinque dimensioni/obiettivi: la 
sicurezza energetica, la realizzazione di un mercato interno dell’energia, il processo di decarbonizzazione, 
ricerca/ innovazione e competitività. La modernizzazione del sistema di governance è indicata come fattore 
chiave anche nei documenti strategici nazionali (Decreto Ministro Sviluppo Economico, e Ministro 

                                                           
67 REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 

2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e 
(CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE 
e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   

196 
 

dell’Ambiente dell’8 marzo 201368) al fine di rendere più integrati, efficaci ed efficienti i processi decisionali, 
e al fine di migliorare l’impatto sul clima e sull’inquinamento prodotti da CO2 e PM10.  
A supporto e rafforzamento della governance dell’Unione in materia di energia e clima, l’UE ha introdotto, 
per la prima volta, obblighi di pianificazione integrata per gli stati membri che si riflettono a cascata sugli 
obblighi delle regioni (burden share). 
L’UE ha promosso modalità innovative di governance delle politiche ambientali e in particolare di quello 
orientate alla riduzione dell’impatto di CO2 sul pianeta e sul cambiamento climatico (Domorenok, 2019). 
Tali nuove modalità di governance hanno come finalità principale l’aumento dell’efficacia delle politiche e 
soprattutto della loro capacità di ridurre impatti negativi sull’ambiente. La governance dell’Unione si 
propone di rafforzare la capacità degli stati membri di sviluppare un’azione collaborativa integrata e 
vincolata a obiettivi comuni al fine di combattere i cambiamenti climatici e l’inquinamento. Tale azione 
collaborativa integrata e vincolata multilivello, è dettata dalla condivisione degli obiettivi di Agenda 2030, 
ed è volta a favorire sia l’allineamento tra politiche pubbliche a vari livelli di governo e sia tra interessi 
pubblici e privati, tra produttori e consumatori. 
Per usare la metafora dell’orchestra, si potrebbe dire che l’UE orchestra la politica integrata di lotta al 
cambiamento climatico e di efficientamento energetico facendo leva un sistema di attori che, pur in 
autonomia nella individuazione degli strumenti, sono chiamati, ai vari livelli territoriali, a concorrere 
armonicamente al raggiungimento di obiettivi comuni. Gli strumenti di policy utilizzati (target e indicatori di 
impatto) sono in parte condivisi e in parte adattati in modo flessibile dagli stati e dalle regioni alle 
peculiarità e potenzialità dei singoli territori e realtà locali.  
 
Un altro concetto importante è quello di capacità di governance, che si basa sull’uso delle risorse da parte 
degli attori per il raggiungimento di determinati obiettivi di policy (Howlett & Ramesh, 2016). 
 
CAPACITÀ DI GOVERNANCE DELLE POLITICHE: è data dal set di skills degli attori, risorse organizzative 
(normative, tecniche, finanziarie) e di sistema (modalità di coordinamento tra attori e meccanismi di 
feedback) mobilitate al fine di rendere possibile un processo di apprendimento sul grado di effettivo 
raggiungimento dei risultati e degli impatti attesi (regione a impatto zero sul clima). 
 
Il concetto di capacità di governance non è riconducibile al semplice modello inputs-outputs di natura 
finanziaria, ma più in generale è un concetto che va riferito al processo che attraverso la mobilitazione di 
specifiche skills degli attori consente di conoscere quali siano gli input (risorse di autorità, organizzative, 
finanziarie e di informazione), e i processi in grado di generare outcomes (nuovi comportamenti di 
stakeholders e beneficiari) e impatti positivi su inquinamento e clima (capacità di risolvere il problema di 
policy). La capacità di governance multilivello dovrebbe generare un sistema di apprendimento riflessivo 
che favorisce: 

a) la collaborazione/coordinamento tra diversi attori dentro i processi decisionali di policy;  
b) la disponibilità, lo scambio e la condivisione di conoscenza tra differenti sistemi verticali di policy 

(silos) verso una maggiore integrazione;  
c) l’uso di monitoraggio e valutazione dei risultati e degli impatti come processo di feedback e 

apprendimento continuo sulle politiche.  
Orientarsi a una crescente capacità di governance significa per i decisori dotarsi di abilità e strumenti che 
consentano un’efficace ed efficiente implementazione e valutazione/giudizio su strumenti utilizzati e sugli 
avanzamenti effettivamente conseguiti sia in termini di output ma soprattutto di risultati (outcomes) e 
impatti. 
 
La premessa consente di fornire indicazioni sugli attori della governance stessa e sugli strumenti che ne 
caratterizzano il funzionamento.  

                                                           
68 Ministero dello Sviluppo Economico. DECRETO 8 marzo 2013. Individuazione delle priorità, delle forme e delle 

intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell’articolo 23, comma 
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.  
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2.2.1.1. Attori: Ue, stati-membri, regioni., EELL, imprese e cittadini. 
Nel giugno 2009 l’UE ha approvato il cosiddetto Pacchetto clima ed energia che fissa gli obiettivi del 20% - 
aumento dell’efficienza energetica del 20%, riduzione del consumo energetico del 20% e aumento del 
ricorso a fonti di energia alternative del 20%, entro il 2020 (Strategia 2020).  
I principali strumenti di policy adottati dal Pacchetto clima ed energia sono:  

• Direttiva sull’efficienza energetica; 
• Direttiva sulle prestazioni energetiche nell’edilizia; 
• Regolamentazione dei prodotti con definizione di standard minimi di performance energetica; 
• Fissazione di standard sul CO2 per i veicoli; 
• Incremento dei finanziamenti e programmi dedicati (esempio: European Local Energy Assistance); 
• ELENA (European Energy Efficiency Fund); 
• Regolamentazione, che segue i dettami della direttiva sul mercato interno dell’elettricità, e 

introduzione di contatori di ultima generazione; 
• Adozione del Sistema europeo di Emission Trading (Sistema che regola lo scambio di quote di 

emissione di gas serra). 
Particolare enfasi è stata posta sul ruolo delle regioni e degli enti locali in materia di standard di costruzione 
e performance energetica degli edifici e informazione al consumatore. 
Il pacchetto è costituito da 4 Direttive e un Regolamento: la Direttiva 2009/28 sulla promozione delle fonti 
rinnovabili di energia69, la Direttiva 2009/29 che rivede il sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) 
precedentemente normato dalla Direttiva 2003/8770, la Direttiva 2009/30 che mira a controllare le 
emissioni di gas serra controllando alcune specifiche su carburanti, diesel gasolio e benzina71, la Direttiva 
2009/31 che mira a garantire un utilizzo sicuro delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride 
carbonica (CCS)72, il Regolamento 443/2009 che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei 
nuovi autoveicoli73. Recentemente si è aggiunto  
La Direttiva Europea sulle rinnovabili (Direttiva 2009/28/EC) prevede che l’UE sopperisca ad almeno il 20% 
del proprio fabbisogno energetico da fonti di energia rinnovabili entro il 2020 – da realizzarsi attraverso 
l’individuazione e realizzazione di obiettivi a livello nazionale. Inoltre, tutti i paesi membri dell’Unione 
devono garantire che almeno il 10% dei propri combustibili per il trasporto derivino da fonti rinnovabili 
entro il 2020.  
 
Nel 2014 gli stati-membri hanno concordato un nuovo target energetico rinnovabile di almeno il 27% del 
consumo finale di energia nell’UE entro il 2030, nel quadro degli obiettivi energetici e climatici per il 2030. Il 
30 novembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per revisionare la Direttiva sulle 
rinnovabili, per rendere l’Unione una leader globale nel settore e assicurare che il target previsto per il 
2030 sia rispettato, ovvero che almeno il 27% del consumo energetico finale nell’UE provenga da fonti 

                                                           
69 DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 Aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE. 

70 Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a 
effetto serra. 

71 DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23  aprile 2009 che 
modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché 
l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 
1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla 
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. 

72 DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa allo 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

73 REGOLAMENTO (CE) n. 443/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio 
comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. 
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rinnovabili. Il 14 giugno 2018 la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo 
politico che include il raggiungimento obbligatorio per l’UE del target del 32% entro il 2030, con una 
clausola di revisione al rialzo entro il 2023.  
 
Nel 2018 è stato approvato il “Winter Package”, che persegue l’UNIONE ENERGETICA ed è costituito da 
alcuni regolamenti e direttive: in merito all’emissione dei gas ad effetto serra e in ottemperanza agli 
impegni assunti nell'Accordo di Parigi del 2016, il Regolamento UE 2018/842 (modificativo del precedente 
regolamento (UE) n. 525/2013) fissa, all'articolo 4 e allegato I, i livelli vincolanti delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro al 2030. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del 
-33% rispetto al livello nazionale 2005. 
Per quanto riguarda l'energia rinnovabile, la nuova Direttiva (UE) 2018/2001 dispone, all'articolo 3, che gli 
Stati membri provvedano collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. Contestualmente, ha disposto che a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di 
ciascuno Stato membro non deve essere inferiore a dati limiti, per l'Italia tale quota è pari al 17% - valore 
peraltro già raggiunto dal nostro Paese. 
Per quanto riguarda l'efficienza energetica, la Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la Direttiva 
2012/27/UE, pone come obiettivo prioritario dell'Unione un miglioramento pari ad almeno il 32,5 % al 
2030 (articolo 1). L'articolo 7 della Direttiva fissa inoltre gli obblighi per gli Stati membri di risparmio 
energetico nell'uso finale di energia da realizzare al 2030. 
Il meccanismo di governance delineato nel Regolamento UE n. 2018/1999 è basato sulle Strategie a lungo 
termine per la riduzione dei gas ad effetto serra, delineate negli articoli 15 e 16 del Regolamento, e, 
precipuamente, sui Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC che coprono periodi di dieci 
anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate 
sull'energia e il clima, trasmesse dagli Stati membri, e sulle modalità integrate di monitoraggio della 
Commissione. Il regolamento prevede un processo strutturato e iterativo tra la Commissione e gli Stati 
membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali. 
 Il Regolamento UE 2018/1999 regola: 

a) come gli Stati membri collaboreranno fra di loro e con la Commissione per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi dell'UE in materia di energia pulita, inclusi quelli relativi alle energie rinnovabili e 
all'efficienza energetica, nonché gli obiettivi di lungo termine dell'UE in materia di emissioni di gas a 
effetto serra. 

b)  Istituisce meccanismi di allineamento e controllo che contribuiranno a garantire che gli obiettivi 
siano raggiunti e che l'insieme delle azioni proposte costituisca un approccio coerente e coordinato.  

c) Prevede la presentazione di relazioni sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel quadro 
dell'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) e dell'Accordo di Parigi.  

d) Il Regolamento sulla governance intende integrare e semplificare l'attuale insieme di requisiti di 
pianificazione, rendicontazione e monitoraggio ai sensi della legislazione dell'UE in materia di 
energia e clima, caratterizzato da sovrapposizioni. Gli Stati membri appronteranno piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima in cui illustreranno come intendono contribuire agli obiettivi 
dell'Unione dell'energia, in particolare agli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di rinnovabili, 
efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra. 

Gli stati-membri stabiliscono come intendono raggiungere questi obiettivi e il loro programma di sviluppo 
delle rinnovabili nei piani d’azione nazionale per l’energia rinnovabile. I piani di azione includono target 
settoriali per l’elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti, oltre alle misure di policy pianificate e 
le tecnologie delle rinnovabili che intendono impiegare. I progressi nel raggiungimento degli obiettivi 
vengono misurati ogni due anni, quando gli Stati membri sono chiamati a pubblicare dei report sui 
progressi fatti a livello nazionale 
 
2.2.1.2. Strumenti 
Lo sviluppo delle politiche per le energie rinnovabili degli stati membri dell’UE, e quindi anche delle regioni, 
si baserà nei prossimi anni su strumenti che si distinguono: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ITA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqzYuB5PLfAhXRsaQKHTeqBo8QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32018L2002%26from%3DEN&usg=AOvVaw237i5dbDSPxgxyLDSEZZtj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R1999
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a) in base alla loro natura: obbligatoria (imposti dall’UE, ad esempio piani, monitoraggio e valutazione 
ex post), condivisa (negoziati tra UE e Stati membri, ad esempio i target di policy) e volontaria 
(scelti discrezionalmente dagli stati membri e adattati alle potenzialità e caratteristiche delle realtà 
regionali e locali (VAS, Patto dei sindaci, PAES e PAER). 

b) In base al loro contenuto: regolativo (regole che impongono obblighi di fare o non fare a soggetti 
economici, consumatori, autorizzazioni e semplificazione amministrativa), distributivo/economico 
(se si basano su incentivazioni fiscali, tariffarie o monetarie/bonus). 

 
Nel Report nazionale di progresso (Dicembre 2017) della Direttiva 2009/28/EC, recepita dal Decreto 
Legislativo n. 28/201174, si evidenzia come le misure adottate dall’Italia per promuovere la crescita di 
energia da fonti rinnovabili, tenendo in considerazione i target sottoscritti nel Piano di Azione Nazionale per 
le Energie Rinnovabili75 (articolo 22(1)(a) della Direttiva 2009/28/EC) prevedano strumenti di policy di tipo 
regolativo o economico (nella forma di incentivi economici o fiscali). 
I decreti legislativi che recepiscono le direttive comunitarie e i decreti attuativi adottano strumenti 
regolativi quali: schemi procedurali condivisi, autorizzazioni e semplificazione amministrativa, connessione 
di installazioni specifiche, aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per l’accesso alle reti, 
piani operativi e di sviluppo.  
Gli strumenti economici consistono in detrazioni fiscali, contributi economici per l’implementazione di 
progetti specifici, incentivi, remunerazioni per lavori di miglioria delle reti.  
 
2.2.1.3. Semplificazione amministrativa – strumento regolativo 
In particolare, lo snellimento delle procedure amministrative a livello nazionale riguarda tre tipi di 
procedure di autorizzazione per installazioni che utilizzano fonti da energie rinnovabili:  

- Autorizzazione Unica (SA): procedura introdotta dal Decreto legislativo 387/200376 che traspone la 
Direttiva 2001/77/EC77 per autorizzare installazioni che producono elettricità da fonti di energia 
rinnovabile oltre che lavori associati e infrastrutture. L’autorizzazione singola è richiesta per 
installazioni che eccedono specifici limiti di potenza ed è rilasciata alla fine di una procedura 
singola, portata avanti da una Conferenza Interdipartimentale composta da tutte le 
amministrazioni competenti. Questa autorizzazione permette di costruire e operare l’installazione, 
dove necessario, anche in deroga alle regole applicabili nella zona. Il Decreto legislativo 28/2011 
riduce la durata massima della procedura da 180 a 90 giorni, più il tempo dedicato 
all’Environmental Impact Assessment (valutazione di impatto ambientale, EIA), laddove richiesto. 
L’autorizzazione singola (SA) è erogata dalle Regioni o dalle Province delegate.  

- Procedura Abilitativa Semplificata (SAP): procedura introdotta con Decreto Legislativo 28/2011 per 
sostituire la Notifica di Inizio dei Lavori. Questa procedura semplificata può essere utilizzata per la 
costruzione di installazioni che generano elettricità da fonti di energia rinnovabile al di sotto di una 
certa soglia di capacità (sopra la quale si applica la SA) e per alcuni tipi di installazione che 
producono energia termica da fonti di energia rinnovabile. La SAP deve essere sottoposta al 
Comune almeno 30 giorni prima l’inizio dei lavori, insieme ad una relazione dettagliata firmata da 
un ingegnere certificato e con un progetto che includa i disegni e i documenti, che attesti anche la 
compatibilità del progetto con i piani di zona e le normative in materia di costruzioni, igiene e 
sicurezza. Nell’ambito di questa procedura, l’autorizzazione viene concessa tramite tacito assenso. 

- Notifica di lavori minori che non richiedono un permesso di costruzione (NMW): questa procedura 
di autorizzazione è applicabile ad alcune installazioni di piccola scala, per produrre corrente 

                                                           
74 Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di 

energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.  
75 Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla 

decisione della Commissione del 30 giugno 2009) del 30 giugno 2010 
76 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.  
77 DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 sulla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 
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elettrica o energia termica da fonti rinnovabili, che sono considerati lavori minori e per questo 
esenti da permessi di costruzione. La notifica di inizio dei lavori deve essere trasmessa al Comune 
insieme a una relazione dettagliata firmata da un ingegnere certificato.  

 
2.2.1.4. Settore termico – strumenti regolativi / economici 
L’Italia adotta tre schemi nazionali per la promozione dell’uso termico (riscaldamento/ raffreddamento) di 
fonti rinnovabili: i Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica), il Conto Termico e le deduzioni fiscali.  

- I certificati bianchi certificano i risparmi energetici nel consumo energetico finale e sono stati 
istituiti tramite Decreti ministeriali del 24 aprile 200178, 21 dicembre 200779, 28 dicembre 201280 e 
11 gennaio 201781. Il meccanismo proposto prevede la creazione di un mercato di titoli di efficienza 
energetica, attestanti il risparmio energetico espresso in TEP a seguito di interventi di 
efficientamento realizzati presso l’utenza finale. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ARERA) 
autorizza l’emissione dei certificati, che possono essere commercializzati. 

- Il Conto Termico è stato introdotto con il Decreto del 28 dicembre 2012 e aggiornato dal Decreto 
ministeriale del 16 febbraio 201682, che prevede la concessione di incentivi per progetti finalizzati a 
migliorare l’efficienza energetica e produrre energia termica da fonti rinnovabili, oltre alla Diagnosi 
Energetica e la Certificazione Energetica. I fondi messi a disposizione ogni anno ammontano a 900 
milioni di euro e i beneficiari di questo meccanismo di incentivi sono gli enti pubblici amministrativi 
e le aziende ed enti privati.  

- Infine, le detrazioni e i benefici fiscali sono stati erogati a progetti di efficientamento e risparmio 
energetico nel settore delle costruzioni. Si tratta di uno schema volontario, attraverso cui gli 
individui o le imprese possono dedurre dalle proprie tasse una percentuale di spesa sostenuta per 
alcuni tipi di ristrutturazione per il miglioramento energetico su edifici già esistenti.  

 
2.2.1.5. Settore elettricità – strumenti regolativi / economici 
Nel settore dell’elettricità esistono schemi di incentivazione per l’energia elettrica generata da fonti 
rinnovabili, introdotti tramite appositi decreti ministeriali (23 giugno 201683, 6 luglio 201284), servizi 
semplificati di acquisto e vendita (Ritiro Dedicato e Scambio Sul Posto), CIP 6/92 (uno schema introdotto 
nel 1992), incentivi che sostituiscono i certificati verdi e il Conto Energia.  
Il conto energia è uno schema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici, che prevede una tariffa incentivante della durata di 20 anni, di cui possono beneficiare gli 
impianti che entrano in funzione dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2016. Il Decreto ministeriale 5 luglio 
2012 ha approvato il Quinto conto energia, che definisce una nuova disciplina incentivante a cui si può 
accedere tramite accesso diretto oppure previa iscrizione a registro e indica i requisiti per il riconoscimento 
dell’incentivo. Inoltre, il Decreto ministeriale del 6 luglio 2012 ha stabilito un nuovo meccanismo 
incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (non 

                                                           
78 DM 24 aprile 2001 (GU n. 117 del 2252001) Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 

energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
79 DECRETO 21 Dicembre 2007 Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento 

dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.  
80 DECRETO 28 dicembre 2012. Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed 

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. 
81 DECRETO 11 gennaio 2017. Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che 

devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per 
l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza 
energetica. 

82 DECRETO 16 febbraio 2016. Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole 
dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

83 DECRETO 23 giugno 2016. Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico. 

84 DECRETO 6 luglio 2012. Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante 
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. 
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fotovoltaica), che prevede l’accesso diretto o l’iscrizione a registri o la partecipazione a procedure 
competitive di aste al ribasso. 
 
2.2.1.6. Settore trasporti – strumenti regolativi / economici 
Infine, nel settore dei trasporti esistono dei Certificati di immissione in consumo. I fornitori di carburanti 
che hanno immesso in consumo benzina e diesel da fonti fossili nel settore dei trasporti sono obbligati a 
immettere in consumo sul territorio nazionale una quota minima di biocarburanti, che aumenti nel tempo, 
così come previsto dalla Legge 81 dell’11 marzo 2006 che mira a incentivare l’uso di biocarburanti nei 
trasporti. Lo strumento di policy adottato è quello della certificazione (certificati di immissione in consumo 
di biocarburanti, emessi su base annuale dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali).  
La seguente tabella riassume i principali strumenti di policy adottati a livello nazionale (ma che vedono il 
coinvolgimento di diversi livelli di governance, tra cui in particolare le Regioni e gli Enti locali) nei diversi 
settori delle rinnovabili (Tabella 57).  
 
 
  

Tabella 57: Strumenti e contenuto di policy 
 

Strumento Contenuto Natura In vigore Settore 
Autorizzazione 
unica 

Regolativo Obbligatoria Decreto legislativo 28/2011 Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

Procedura 
abilitativa 
semplificata 

Regolativo Obbligatoria Decreto legislativo 28/2011 Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

Comunicazione 
attività in edilizia 
libera 

Regolativo Obbligatoria Decreto legislativo 28/2011 Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

Certificati Bianchi 
(o Titoli di 
efficienza 
energetica) (TEE) 

Regolativo  Volontaria Decreti ministeriali del 24 
aprile 2001, 21 dicembre 
2007, 28 dicembre 2012 e 11 
gennaio 2017 

Risparmio 
energetico con uso 
termico di fonti 
rinnovabili 

Conto Termico Regolativo / 
Economico 

Volontaria Decreto ministeriale del 28 
dicembre 2012, aggiornato 
con Decreto 16 febbraio 2016 

Efficienza energetica 
e produzione di 
energia termica da 
fonti rinnovabili  

Detrazioni e 
benefici fiscali 

Economico Volontaria  Miglioramento 
energetico di edifici 
esistenti 

Incentivi Economico Volontaria Decreti ministeriali 23 giugno 
2016, 6 luglio 2012 

Energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili 

Ritiro dedicato Economico Volontaria Dal 1° gennaio 2008 Energia elettrica 
(impianti alimentati 
da fonti rinnovabili e 
non rinnovabili) 

Scambio sul posto Economico Volontaria  Autoconsumo 
CIP 6/92 Economico Volontaria Sostituito dai Certificati Verdi Stabilisce i prezzi di 

vendita all’Enel di 
energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili 
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Certificati Verdi Regolativo / 
economico 

Volontaria Sostituiti dal Decreto 23 
giugno 2016 

Produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

Tariffe 
omnicomprensive 

Economico Volontaria Legge 244/2007, Decreto 
ministeriale 18 dicembre 2008 
Sostituite dal Decreto 23 
giugno 2016 

Produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili 
diverse da quella 
solare 
 

Conto Energia Economico Volontaria Decreto 5 maggio 2011 
(Quarto Conto Energia), 
Decreto 5 luglio 2012 (Quinto 
Conto Energia) 

Produzione energia 
elettrica da impianti 
fotovoltaici 

Certificati di 
immissione in 
consumo (CIC) 

Regolativo Obbligatoria Decreto 10 ottobre 2014, 
aggiornato dal Decreto 2 
marzo 2018 

Trasporti, 
biocarburanti 

controlli Regolativo Obbligatoria ministeriali (MISE - D.M. 31 
gennaio 2014 – modifica 
disciplina generale sui 
controlli carenza del titolo 
autorizzatorio ed eventuali 
decutartazioni (non più revoca 
incentivo).  

 

Supporto al Patto 
dei sindaci per il 
clima e l’energia 

Supporto ai 
Comuni per il 
Patto dei 
Sindaci 

Volontaria DGRV 31 luglio 2012  

 
 
2.2.2 Pianificazione regionale: strategie e traiettorie (PERFER) In base al dettato del Titolo V della 
Costituzione, tra le funzioni legislative concorrenti poste in capo alle Regioni vi sono la produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, assieme ad altre due competenze che intrecciano il tema 
delle fonti rinnovabili: la tutela della salute e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi. 
 
2.2.2.1. Leggi regionali ad hoc della RV in materia di efficienza energetica e produzione di calore. 
Nel periodo 2000-2013 la Regione del Veneto ha affrontato il tema dell’efficienza energetica non soltanto 
nel Piano Energetico Regionale, ma anche attraverso l’approvazione di alcune leggi ad hoc. 
In particolare, le più rilevanti sono: 

- L.R. n° 25 del 27/12/2000 recante norme in materia di pianificazione energetica regionale; Comuni 
e Consorzi di comuni 

- L.R. n° 4 del 9/3/2007 relativa agli interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile; cooperative 
edilizia, soggetti d’impresa, e soggetti pubblici e privati con immobili da costruire o ristrutturare. 

- L.R. n° 17 del 7/8/2009 sul contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
nell’illuminazione per esterni. 

- La Tabella riassume tutte le leggi regionali in materia di efficienza energetica (Tabella 58).  
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Tabella 58: Leggi regionali sull’efficienza energetica ed energie rinnovabili 
Legge Oggetto 
LR 25 del 27 dicembre 2000 Pianificazione energetica regionale 
LR 14 del 2 maggio 2003 Interventi agroforestali per la produzione di biomasse 
LR 8 del 30 giugno 2006 Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose 

per scopi energetici 
LR 4 del 9 marzo 2007  Interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile 
LR 14 del 8 luglio 2009  Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire 

l’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 16 del 12 luglio 
2007 in materia di barriere architettoniche 

LR 17 del 7 agosto 2009 Contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
nell’illuminazione per esterni 

LR 10 del 22 gennaio 2010  Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione 
di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione 
Veneto 

LR 5 del 11 febbraio 2011  Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a 
biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili 

LR 13 del 8 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento 
regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo 
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, 
n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive 
modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive 
modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti 
solari e fotovoltaici. 

 
 
2.2.2.2. I risultati delle politiche energetiche in Veneto fino al 2013 
Secondo l’indice di penetrazione delle politiche energetiche nelle regioni (ENEA 2013) la RV si collocava nel 
2013 in un livello medio di penetrazione rispetto agli indicatori utilizzati (attestati di prestazione energetica 
depositati ogni 1000 edifici e energy manager per addetto). 
Per quanto concerne invece l’efficacia delle politiche di incentivazione delle regioni (ENEA 2013), la RV si 
colloca in una posizione bassa rispetto ai tre indicatori utilizzati: 

a) risparmio energetico conseguito per abitante grazie alle detrazioni fiscali del 55% – INC1; 
b) Titoli di Efficienza Energetica emessi per addetto – INC2; 

Pagamenti FESR (2007-2012, riguardanti le politiche sull’efficienza energetica) erogati per abitante Prima 
dell’approvazione del Piano Energetico Regionale per le Rinnovabili (PERFER) nel 2017 le politiche a 
sostegno dell’efficienza energetica messe in campo dalla Regione Veneto nel periodo che va dal 2001 al 
2013 (Valotti, 2015) hanno riguardato, come previsto dalla normativa europea, in particolare gli interventi 
in materia di edilizia.  
In Italia le regioni hanno un ruolo chiave sulle prestazioni energetiche del settore edilizio. A questo 
proposito, nel 2013 l’ON-RE (Osservatorio Nazionale Regolamenti Edilizi per il risparmio energetico) ha 
raggruppato gli enti in base alla tipologia di normativa adottata, da cui si evince che il Veneto ha adottato 
tra le varie fattispecie normative possibili, quella delle “Linee guida non prescrittive”. Si veda Figura 127 
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Figura 127: Normativa regionale sulle prestazioni energetiche in edilizia (ON-RE, 2013) 

 
 
 
La RV si collocava nel 2013 in un livello basso anche per altre due dimensioni: 
Gli strumenti volontari: in particolare: 

• regolamenti edilizi energicamente efficienti (popolazione residente nei Comuni che hanno 
aprovato regolamenti edilizi con disposizioni sull’efficienza energetica; 

• popolazione residente nei Comuni che hanno sottoscritto un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), strumento da adottare alla firma del già citato Patto dei Sindaci  

Smartness: il livello di smartness delle politiche di efficienza energetica:  
• lo smart building: efficientamento energetico degli edifici – SMART1a; 
• lo smart lighting: politiche di innovazione delle reti di illuminazione pubblica – SMART1b; 
• lo smart grid: azioni in favore del telecontrollo della rete elettrica – SMART1c. 
• la mobilità sostenibile, o mobilità elettrica:  
• o al mobility sharing/pooling: considera il supporto che gli enti locali dànno alle iniziative di 

mobilità sostenibile innovativa e alternativa – SMART2b. 
In linea di massima, i risultati del Veneto sono appena inferiori rispetto alla media nazionale e in linea con 
quelli delle regioni dell’Italia Centrale. Nonostante i valori siano più bassi di quelli delle regioni del Nord, il 
dato veneto è comunque nettamente superiore a quello delle regioni del Mezzogiorno (Veneto: 0,39 vs. 
Mezzogiorno: 0,32). 
La spesa effettuata da RV si è concentrata in particolare su Infissi (meno efficiente) e meno su impianti 
termici e pannelli solari (più efficiente). 
Il Veneto, pur con i valori più bassi di risparmio conseguito rispetto ad abitanti, addetti e imprese, 
presenta una spesa effettuata per addetto superiore a quella di altre regioni (Emilia-Romagna e 
Lombardia), ma superiore alla sola Emilia-Romagna se si considera il rapporto con gli abitanti e gli addetti; 
Nel periodo 2000-2013 l’importo pagato in Veneto per interventi in favore dell’efficienza energetica è stato 
pari a oltre 46 milioni di euro. La regione Veneto presenta inoltre nel periodo considerato dello stanziato 
(194 milioni) di cui solo il 50,7% era impegnato. 
I beneficiari pubblici assorbono oltre il 95% della spesa. La forte preponderanza della natura pubblica dei 
beneficiari è dovuta al fatto che Veneto Sviluppo SpA, impresa a partecipazione pubblica, è stata 
destinataria di importi pagati per oltre 29 milioni di euro nel periodo di analisi: per questa ragione, la 
categoria “Agenzie, aziende speciali e consorzi” in cui sono inserite anche le imprese a partecipazione 
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pubblica, risulta essere preponderante rispetto alle altre categorie di beneficiari e pesa per circa i tre quarti 
degli importi pagati totali. A seguire, i Comuni e i consorzi di Comuni rappresentano la seconda categoria di 
beneficiari e incidono per quasi il 20% degli importi pagati per interventi a favore dell’efficienza energetica. 
Veneto Sviluppo, destinataria di una spesa derivante dal POR FESR 2007-2013 di circa 29,5 milioni di euro, 
abbia il ruolo di mediatore fra i finanziamenti provenienti dall’Unione Europee e le piccole e medie 
imprese: la società finanziaria a prevalente partecipazione pubblica gestisce infatti il fondo di rotazione in 
favore delle imprese per perseguire gli obiettivi gli obiettivi dell’azione 2.1.3 prevista dal POR FESR. nel caso 
degli interventi autorizzati dalle leggi regionali, i Comuni risultano essere i principali beneficiari dei 
contributi (poco più del 50% del totale), seguiti da imprese e agenzie pubbliche (poco meno del 20%). Il 6% 
dei beneficiari totali (7 su 127) è destinatario di circa il 75% della spesa, con un contributo medio di circa 
367.000 euro. La situazione è invece opposta se si prendono in considerazione i beneficiari privati dal 
momento che vi è una frammentazione molto maggiore dei destinatari. Infatti, in questo caso il 37% dei 
beneficiari (22 su 59) assorbe circa il 50% degli importi erogati per politiche di efficienza energetica con un 
contributo medio pari a circa 28.000 euro, con importi massimi erogati pari a 50.000 €. Tuttavia, dal 
momento che l’incidenza della spesa destinata a beneficiari privati è minima (meno del 5% del totale), la 
curva che rappresenta la concentrazione totale è fortemente condizionata dal peso specifico delle somme 
destinate ai beneficiari pubblici. 
Nello specifico delle quote di consumi finali lordi da fonti rinnovabili a livello regionale, il Veneto registra un 
trend positivo dal 2012 (15%) al 2016 (17,6%) superando la quota prevista del 7,4% (al 2016) e 10,3% (al 
2020).   
Il ricorso alle energie rinnovabili in Veneto è maggiore rispetto alla media del paese: l’incidenza delle fonti 
rinnovabili nella produzione energetica della penisola ha raggiunto un valore medio del 38,5 %, mentre in 
Veneto ha superato la soglia del 40 per cento (40,3%). In Veneto l’energia da fonti rinnovabili copre il 16,9 
dei consumi. La fonte principale di energia rinnovabile in Veneto resta pur sempre quella idroelettrica, 
anche se in tendenziale diminuzione, visto anche l’andamento climatico delle ultime stagioni. Ma la novità 
è rappresentata dalla crescita del fotovoltaico (25,4%) e delle bioenergie (26%) che, insieme, superano il 
50% delle energie rinnovabili prodotte. Alla fine del 2015 la potenza complessiva installata in Veneto nel 
settore fotovoltaico ha superato quota 1.750.000 KW, con una media di 18,3 KW a impianto. Un valore in 
diminuzione dal 2011, che sta a indicare un cambiamento strutturale nel settore: maggior numero di 
impianti, ma di dimensioni più piccole. Nonostante la crescita delle fonti rinnovabili il Veneto, tuttavia, 
resta lontano dall’autosufficienza energetica a causa degli elevati consumi: nel 2015 la produzione 
complessiva di energia, pur in ripresa dopo i picchi negativi del 2011, è arrivata a coprire il 60,7% dei 
consumi.  Il settore che assorbe la maggior quantità di energia elettrica in Veneto è l’industria (47,8%), con 
punte a Vicenza (61,5%), Treviso (50,3) e Rovigo (49,9%). Un caso a parte è Venezia, dove i consumi del 
terziario (leggi ‘turismo’) superano quelli dell’industria (40,8 il primo, contro il 35,3 della seconda). I 
consumi domestici in media nella regione si attestano attorno al 19%, con punte del 22,5% a Venezia (per il 
forte impatto del turismo) e a Belluno, per le condizioni orografiche e climatiche.  
Il Piano Energetico Regionale per le Fonti Energetiche Rinnovabili 2017 (PERFER) 
Il principale documento di Programmazione recentemente approvato da Regione Veneto (Bur, 21 febbraio 
2017, n. 20), Il Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica 
(PERFER), contiene le strategie di governance per le rinnovabili e da indicazioni sulle caratteristiche stesse 
di tale governance nello sforzo di sostenere le fonti rinnovabili e il risparmio energetico. Per analizzare il 
piano regionale abbiamo dapprima processato e visualizzato il contenuto del PERFER in modo automatico 
usando alcune tecniche di text mining per estrarre informazioni utili all’analisi ed evitare distorsioni 
nell’attribuzione di peso o rilevanza a questa o quella tematica trattate dal Piano (Howlett & Nihit, 2018). 
La classificazione automatica del testo sulla base del contenuto e delle parole maggiormente frequenti nel 
Piano Energetico Regionale mette in luce alcune aree semantiche prevalenti del documento regionale. I 
Focus tematici predominanti del Piano risultano essere quattro e sono illustrati nella Figura 128.  
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Figura 128 

 
 
L’area preminente (con il 35,7% delle forme totali) è quella legata ai consumi e al risparmio energetico, 
seguita (con il 32,2% delle forme totali) dall’area legata a monitoraggio e valutazione (obiettivi, misurazione 
e indicatori, legati al burden sharing, attuazione e gestione, le norme). Infine (con il 18,7% delle forme 
totali), l’area degli strumenti di policy (incentivi, tariffe, conto termico, certificati verdi) e delle 
infrastrutture (impianto, rete), seguita (con il 13,5% delle forme totali) dall’area della strategia politica e dei 
temi europei (sostenibilità ambientale, coesione, competitività, Europa 2020, cambiamenti climatici).  
La Figura 12985 riproduce la struttura del testo e traduce l’associazione in vicinanza tra le diverse aree 
tematiche del testo del Piano Energetico Regionale, mediante una rappresentazione grafica delle parole in 
un piano cartesiano. I temi prevalenti identificati sono 4 – consumi energetici (area rossa), infrastrutture 
energetiche e strumenti a supporto (area viola), indirizzi strategici e finalità del piano regionale (area 
verde), governance/attuazione e monitoraggio del Piano regionale (area azzurra). L’area dei consumi 
energetici, che si colloca nel quadrante in alto a destra del piano cartesiano, si concentra su scenario e 
contenimento dei consumi e sul risparmio energetico; il mondo lessicale degli strumenti di policy e delle 
infrastrutture, che si colloca nel quadrante in basso a destra del piano cartesiano, individua i principali 
strumenti di policy nei diversi settori (conto termico, certificati verdi, incentivi, tariffe); tra questi due 
ambiti tematici macro non sembra esserci grande vicinanze e questo starebbe ad indicare che i due temi 
non manifestano nel Piano Regionale una stretta connessione. Sull’altro versante, abbiamo le aree 
maggiormente interconnesse tra loro, che si collocano nel quadrante sinistro del piano cartesiano, e che 
sono quelle relative al tema del monitoraggio, il quadro normativo e gli obiettivi da un lato e quello della 
strategia politica europea dall’altro.  
 
 
 
 
                                                           

85 L’analisi è stata applicata con il software Iramuteq, che permette di analizzare i paragrafi del testo del documento 
di piano proiettando nel grafico generato (piano cartesiano) le parole maggiormente frequenti associate ai diversi 
paragrafi. In termini estremamente sintetici si può dire che il grafico traduce il concetto di associazione in vicinanza nel 
piano cartesiano generato. 
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Figura 129 

 
 
 
I temi trattati più frequenti sono rintracciabili nei capitoli del Piano Energetico Regionale: 

- L’area tematica legata a consumo e risparmio energetico (consumo, consumi finali lordi, risparmio 
energetico, potenziale, energia elettrica, stima, risparmio, scenario) è maggiormente sviluppato nel 
capitolo dedicato all’assetto energetico regionale, oltre che nel capitolo dedicato al burden sharing 
(scenari e obiettivi), e in quello dedicato ai potenziali di contenimento dei consumi e di sviluppo 
delle fonti energetiche rinnovabili.  

- L’area tematica legata all’impianto, la rete, gli strumenti di policy (incentivi, conto termico, 
certificati verdi, le tariffe) e i settori (il teleriscaldamento, l’acqua, il calore, la potenza termica, il 
solare, la climatizzazione, il geotermico, il cippato, la pompa e la caldaia) è maggiormente 
sviluppata nei capitoli dedicati ai regimi di sostegno e alle infrastrutture energetiche nella regione.  

- L’area tematica legata al monitoraggio, l’azione, l’indicatore, la misura, il raggiungimento 
dell’obiettivo, l’attuazione, la gestione, il criterio, la procedura è maggiormente sviluppata nel 
capitolo dedicato al monitoraggio, oltre che in quello dedicato al quadro normativo, agli strumenti 
di pianificazione e indirizzo di riferimento, e agli obiettivi e burden sharing. 

- Infine, l’area tematica legata alle finalità della politica energetica, le emissioni, l’economia, la 
coesione, la sostenibilità, la competitività, la strategia europea, il sociale e l’occupazione è 
maggiormente sviluppato nel capitolo dedicato alle strategie e misure di attuazione. 

L’analisi del contenuto del Piano Energetico Regionale mostra inoltre delle connessioni interessanti tra 
diversi concetti riconducibili al tema di questa analisi (Figura 130): le infrastrutture (impianto, rete, termico, 
solare, potenza), l’incentivo, l’intervento per il risparmio energetico (sugli edifici pubblici, per sostenere la 
spesa), la produzione di energia, l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili, il consumo legato al 
settore energetico, l’ambito regionale, l’obiettivo e il suo conseguimento (burden sharing, azione, sviluppo, 
misura, attività, tecnologia), lo scenario potenziale.  
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Figura 130 

 
 
Il grafico delle similitudini (Figura 130) fornisce indicazioni per analizzare e valutare le direzioni dei temi 
affrontati nel documento di piano. I nuclei tematici centrali sono l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili, gli scenari, le azioni e gli obiettivi, la produzione energetica (in particolare di energia elettrica), 
l’impianto (termico, elettrico, biomassa), l’intervento e il consumo energetico (in particolare nel settore dei 
trasporti).  
Dall’analisi delle similitudini (Figura 131) emerge una connessione interessante tra l’obiettivo e la 
dimensione multilivello della governance: sia la dimensione nazionale che quella regionale appaiono 
fortemente connesse al tema dello sviluppo delle azioni, gli scenari e gli obiettivi.  

 
Figura 131 
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Entrando più nel dettaglio del contenuto, il documento di Piano nella sezione “Strategie e misure di 
attuazione” prevede l’adozione di misure di semplificazione delle procedure amministrative, la promozione 
e la realizzazione e la gestione delle reti tecnologiche per il trasporto di energia elettrica e gas naturale, 
gestire i finanziamenti regionali, nazionali ed europei (quali il Programma Operativo Regionale nell’ambito 
dei fondi strutturali, POR FESR 2014-2020), la diffusione di buone pratiche in materia di energie rinnovabili 
ed efficienza energetica implementate a livello regionale, la promozione dello strumento del Patto dei 
Sindaci (strumento ideato dall’Unione Europea per mobilitare gli enti locali nel conseguimento degli 
obiettivi di Europa 2020), la creazione del catasto degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, gestione e 
monitoraggio dei dati del catasto regionale, animazione di un tavolo di lavoro permanente sull’energia che 
riunisce gli stakeholder del settore a livello regionale.  
A chi è affidata l’esecuzione del PERFER? 

• Alla Sezione Energia posta dentro l’Area Sviluppo economico. 
• A un Tavolo di lavoro permanente dell’Energia  
• Ai Tavoli tecnici per la semplificazione 

L’inquadramento della politica energetica per le rinnovabili nell’agenda dello sviluppo economico denota, a 
mio avviso, una propensione a considerare preminente l’aspetto industriale delle rinnovabili, produttivo e 
di consumo della parte delle aziende, ciò anche in virtù di politiche energetiche che fanno largo uso di 
incentivi economici. 
Alla luce di questo quadro vediamo ora come si posiziona il PERFER rispetto agli indirizzi del PNIEC (Tabella 
59). 
 

Tabella 59-Confronto tra traiettorie di programmazione energetica Nazionale (PNIEC) e regionale (PERFER) 
 

PNIEC Nazionale     PERFER Veneto 

 
 
 
Come si evince dalla Tabella il PERFER approvato nel 2017 conferma alcune delle traiettorie di policy già 
tracciate nella precedente programmazione nei seguenti ambiti: 
- la localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;  
- lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili;  
- il rilascio delle concessioni idroelettriche;  
- miglioramento delle prestazioni e la certificazione energetica degli edifici;  
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- la garanzia delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale e territoriale;  
- la sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti regionali;  
- Orientamento all’autoconsumo e a reti intelligenti (smarty grid) 

Secondo il PNIEC, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 si rende necessario un rafforzamento del 
coordinamento in particolare tra stato-regioni. Già nell’ambito degli obiettivi 2020 sono state sperimentate 
alcune modalità di coordinamento e condivisione degli sforzi (Decreto Burden Sharing) attraverso la 
fissazione di obiettivi finali e intermedi di politica di FER. Tale approccio sarà utilizzato anche dopo il 2020 e 
dovrà basarsi in particolare sulla coniugazione tra VAS e consultazioni delle parti sociali: i due elementi 
sono considerati inscindibili per esercitare effettivo impatto. 
Le regioni sono tenute a consultare i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) cioè le Province e gli 
EELL che dovranno intraprendere percorsi di adattamento in relazione alle specifiche caratteristiche dei 
territori. 
Il ruolo dei Comuni, attraverso il Patto dei Sindaci e il PAES, ha assunto un ruolo centrale nella realizzazione 
di alcuni importanti obiettivi energetici. Dal dicembre 2017, infatti, la Regione Veneto funge da struttura di 
supporto per i Comuni che aderiscono a questo programma e il suo ruolo è quello di: 

- rafforzare la capacità dei Comuni nella redazione dei PAES; 
- supportare gli enti territoriali affinché le politiche di efficientamento energetico siano sostenibili nel 

tempo. 
La regione ha inoltre istituito un Tavolo di lavoro permanente sull’energia quale strumento di governance 
del settore. Istituito nel dicembre 2017, esso coinvolge diversi portatori di interesse presenti sul territorio: 
associazioni di categoria (sociali ed economiche), gestori di servizi pubblici locali ed enti territoriali. Il 
coordinamento è inteso come supporto al policy making della Regione in materia di politiche energetiche, 
nello specifico alle seguenti attività: 

• pianificazione/produzione normativa e monitoraggio; 
• coordinamento dei rapporti inter-istituzionali; 
• ricerca e innovazione; 
• informazione e comunicazione delle iniziative; 
• la diffusione delle buone pratiche in materia di energia 

La Regione ha inoltre stipulato dei protocolli d’intesa con alcuni operatori (tra cui Confindustria) in modo da 
indirizzare tematiche specifiche in materia di energia, coinvolgendo più da vicino e in un’ottica di maggiore 
collaborazione soggetti di rilievo presenti sul territorio. 
 
Poiché in Veneto oltre il 90% del PM10 (ARPA) è generato dal riscaldamento domestico e deriva da piccoli 
apparecchi a legna, un ruolo importante nelle Politiche per l’abbattimento del PM10, in Regione veneto è 
giocato dagli incentivi per la rottamazione di autoveicoli inquinanti e vecchie stufe 
https://www.venetoambientenews.it/2018/12/20/oltre-il-90-del-pm10-generato-dal-settore-
riscaldamento-domestico-deriva-dai-piccoli-apparecchi-a-legna/ 
 
2.2.3. Prospettiva di governance multilivello delle rinnovabili in Veneto 
L'articolo 194 del Titolo XXI del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) “Energia” introduce 
una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise e concorrenti fra 
l'UE e i Paesi membri nel raggiungimento dei 5 obiettivi prioritari: sicurezza dell'approvvigionamento; la 
competitività del mercato dell’energia per assicurare prezzi ragionevoli per utenze domestiche e imprese; 
promozione del risparmio energetico, efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, 
attraverso l'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e la riduzione della dipendenza da 
combustibili fossili; la promozione dell'interconnessione delle reti energetiche. 
Il TFUE segna un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni Stato membro mantiene il diritto 
di “determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la 
struttura generale del suo approvvigionamento energetico” (articolo 194, paragrafo 2). 

In particolare, per ciò che attiene al processo di formazione dei Piani nazionali per l'energia e il clima, 
l'articolo 3 del regolamento n. 1999/2018 prevede – al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi 

https://www.venetoambientenews.it/2018/12/20/oltre-il-90-del-pm10-generato-dal-settore-riscaldamento-domestico-deriva-dai-piccoli-apparecchi-a-legna/
https://www.venetoambientenews.it/2018/12/20/oltre-il-90-del-pm10-generato-dal-settore-riscaldamento-domestico-deriva-dai-piccoli-apparecchi-a-legna/
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energetici e climatici dell'UE per il 2030 - che gli Stati membri devono notificare alla Commissione 
europea, entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029, e successivamente ogni dieci anni, un 
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il primo Piano copre il periodo 2021-2030. 

Il Piano deve comprendere una serie di contenuti, fissati negli articoli 3 e 4, secondo modalità indicate negli 
articoli 5 e 8, del Regolamento stesso. 

l Piano deve tra l'altro contenere: 
• una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso; 
• una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni 

dell'Unione dell'energia. Dunque, all'interno del Piano, ogni Stato membro stabilisce i contributi 
nazionali e la traiettoria indicativa di efficienza energetica e di fonti rinnovabili per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, nonché delinea le azioni per gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni effetto serra e l'interconnessione elettrica. 

• una descrizione delle politiche e misure relative ai predetti obiettivi, traguardi e contributi, 
nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguirli; 

• una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per 
quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché 
le proiezioni relative agli obiettivi nazionali considerando le politiche e misure già in vigore, con una 
descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che eventualmente si 
frappongono alla realizzazione degli stessi. 

• una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi. 
Quanto alla procedura di formazione del PNIEC, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, entro il 31 
dicembre 2018, quindi entro il 1° gennaio 2028 e successivamente ogni dieci anni, ogni Stato membro 
elabora e trasmette alla Commissione la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. La 
Commissione valuta le proposte dei piani e può rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato 
membro al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione di tali piani. 
Se lo Stato membro decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della 
stessa, esso deve motivare la propria decisione e pubblicare la propria motivazione. E' prevista una 
consultazione pubblica, con la quale gli Stati membri mettono a disposizione la propria proposta di piano. 
Sono previste relazioni intermedie sull'attuazione dei piani nazionali funzionali alla presentazione 
di aggiornamenti ai piani stessi. 
In particolare, la prima relazione intermedia biennale sull'attuazione dei piani nazionali è prevista per il 15 
marzo 2023 e successivamente ogni due anni (articolo 17). 
In data 5 dicembre 2018, la X Commissione attività produttive, acquisita l'intesa con il Presidente della 
Camera, ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di 
adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030. L'indagine 
conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2019. 
Il 31 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoscritto la Proposta di Piano nazionale 
integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2030, come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione.  
 Il Ministero dello sviluppo economico ha inviato alla Commissione europea, in data 8 gennaio 2019, 
la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 . La redazione del 
Documento ha coinvolto piu ministeri: MiSE, MATTM, MIT, e numerosi altri organismi pubblici, GSE, RSE, 
ISPRA, ENEA, università - Politecnico di Milano - e l’autorità nazionale di regolazione del settore ARERA. 

La proposta di PNIEC si articola lungo le 5 dimensioni principali indicate dall’UE: decarbonizzazione, 
efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e 
competitività. Si tratta di uno strumento di policy nazionale che si pone come obiettivi una percentuale di 
produzione di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia pari al 30% e una quota di 
energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 21,6%. Inoltre, il Piano 
prevede una riduzione dei consumi di energia primaria del 43% (a fronte di un obiettivo UE del 32,5%) la 
riduzione dei gas ad effetto serra per tutti i settori non vincolati dalla normativa ETS (Emission Trading 
Schemes) del 33% (a fronte di un obiettivo UE del 30%).  

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia_e_il_Clima_Italiano.pdf
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La complessità della governance delle rinnovabili è data da due dimensioni: i livelli territoriali coinvolti e i 
tipi di attori coinvolti a ciascun livello territoriale (Tabella 1). 

In considerazione della trasversalità del piano, che investe i compiti di molte amministrazioni dello Stato, la 
governance del Piano interessa diversi Ministeri, le Regioni, i Comuni, l’Autorità di regolazione, con la 
possibilità di integrazione con rappresentanti del mondo della ricerca, delle associazioni delle imprese e dei 
lavoratori. Un importante presupposto per una governance del piano che sia efficace ed efficiente è l’ampia 
condivisione degli obiettivi e l’attivazione e gestione coordinata di politiche e la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS).  

Alcuni degli strumenti strategici su cui fa leva il piano nazionale: 
- Mix di strumenti (tool mix): economici/fiscali/regolatori/programmatici 
- Integrazione ICT e sviluppo nuove tecnologie per le rinnovabili 
- Revisione fiscalità energetica 
- Semplificazione dei procedimenti per accelerare gli interventi 
- Monitoraggio costi/benefici  
- Comunicazione: Piattaforma ISPRA, sul modello di Climat-Adapt con l’obiettivo di informare, 

sensibilizzare e rendere disponibili i dati del PNACC e altri strumenti operativi a tutti i cittadini, e in 
particolare per supportare nel processo decisionale gli Enti locali. Conterrà dati documentali sul 
clima e strumenti di geo-processing, oltre che buone pratiche nazionali e internazionali. 

Le Regioni sono chiamate in causa dal PNIEC in vari ambiti di intervento: 
1) Nell'ambito dei Piani di qualità dell’aria, hanno l'obbligo, di applicare pratiche finalizzate alla riduzione 
delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, 
l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento delle superfici di suolo 
oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed 
economicamente sostenibili. 
2) Nel Rapporto annuale sulle foreste italiane (RAF) le Regione devono contribuire con informazioni sullo 
stato del patrimonio forestale. 
3) Burden Sharing regionale: le Regioni dovranno anche individuare le aree per collocare impianti di eolico 
e fotovoltaico e aree a vocazione energetica e non destinabili ad altri uso per limitare il consumo di suolo. 
Lo strumento del Burden sharing riguarderà anche le rinnovabili termiche. 
4) Edifici. Meccanismi per la promozione delle fonti rinnovabili termiche e dell’integrazione tra fonti 
rinnovabili negli edifici: per favorire la diffusione del solare termico, tecnologia per la quale non si è 
assistito finora a una crescita rilevante, sarà aggiornata la normativa riguardante l’integrazione obbligatoria 
di una quota minima di fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti: 
confermare, nelle misure di incentivazione, la promozione dei sistemi ibridi. 
5) Concessioni idroelettriche: Anche per tali interventi si introdurranno le possibili semplificazioni 
procedurali per evitare duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, 
nonché forme di coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua 
pubblica e i procedimenti di autorizzazione per l’esecuzione degli interventi, da condividere con le Regioni. 
6) Impianti. Le Regioni sono inoltre competenti per gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per 
la realizzazione di impianti, differenziati a seconda della taglia e delle caratteristiche: l’Autorizzazione 
Unica, la Procedura Abilitativa Semplificata e la Comunicazione al Comune. L’Italia ha inoltre attivato un 
osservatorio con le regioni, che ha tra l’altro lo scopo di diffondere le buone pratiche in tema di 
autorizzazioni. 
7) TPL. Finanziamenti per il rinnovo del parco rotabile su gomma adibito al trasporto pubblico locale in 
Finanziaria 2017 per il periodo 2019-2033 
 Obbligo acquisto veicoli a combustibili alternativi per Pubblica Amministrazione (oltre il primo 
recepimento della DAFI). Per la riduzione del PM10 sostituzione del parco autoveicoli in uso a Regioni, 
comuni e province, e mezzi per lo svolgimento di servizi come raccolta rifiuti. Riforma del TPL Per il rinnovo 
del parco mezzi su gomma sono stati inoltre ripartiti tra le Regioni 350 mln€ per gli anni 2015 e 2016 e altri 
150 sono disponibili per il triennio 2017-2019. 
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Per le ferrovie regionali si realizzerà un monitoraggio sulle reti e un potenziamento del servizio ferroviario 
regionale. Le regioni si devono inoltre impegnare a cofinanziare programmi per lo sviluppo delle reti di 
ricarica degli autoveicoli elettrici. 
9) Per realizzare gli Audit energetici delle imprese e sistemi di gestione dell’energia: le Regioni mettono a 
disposizione risorse per il 50% dei costi di realizzazione 
10) Programmi d’informazione dei consumatori (PIF) in accordo con ENEA, associazioni dei consumatori di 
ESCO e società dei servizi energetici. 
11) Collaborazione tra amministrazione centrale ed Enti locali in tema di efficienza energetica  
Progetti pilota su scala metropolitana/regionale per dimostrare la fattibilità economica di progetti integrati 
potranno essere svolti anche dagli operatori in coordinamento con Comuni e Regioni, sia per l’iter 
autorizzativo, sia al fine di promuovere l’accesso a contributo dei fondi strutturali europei. A questo 
proposito, si rafforzerà il dialogo tra Stato e Regioni affinché l’impegno delle stesse Regioni nell’utilizzo dei 
Fondi di Coesione nel quadro offerto dal SET Plan sia coerente con le priorità nazionali. Strategic Energy 
Technology Plan (SET Plan) strumento fondamentale per stato e regioni per investimenti privati a favore 
della ricerca e innovazione in campo energetico (MISE MIUR). 
  
In generale si persegue coordinamento e integrazione verticale, tra vari livelli di governo, e orizzontale, tra 
differenti settori di policy che riguarderà anche la distribuzione delle risorse nel ciclo di programmazione 
comunitaria 2021-27 per lo sviluppo e la coesione (Tabella 60). 
Si auspica inoltre un raccordo delle Regioni con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE), approvato nel 2012 e aggiornato nel 2016, che ha come 
obiettivi al 2020 la realizzazione fino a 13.000 punti di ricarica lenta/accelerata, 6.000 punti di ricarica 
veloce, con un rapporto di 1 punto di ricarica pubblica ogni 8 punti di ricarica privati, e la presenza di 
130.000 veicoli elettrici. Nel 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali 
per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici in funzione delle effettive esigenze territoriali, 
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. È previsto uno stanziamento 
complessivo di 72,2 mln€, a fronte di un cofinanziamento statale pari a 28,7 mln€. 
 

Tabella 60: La complessità del disegno della governance integrata multilivello delle rinnovabili 
    Tipi di 
attori 
 
Livelli Gover. 

Politici Burocratici Esperti Interessi speciali Interessi 
generali 

 
Europeo/ 
internazionale 

Onu 
PE e Consiglio 

CE 
DG Energia 
Agenzie Eu 

IEA 
BEI 

  

Nazionale Governo 
Parlamento 
MiSE,  
MATTM,  
MIT 

ARERA 
Accredia,  
ISTAT 
GSE 
RSE 
 

ENEA 
ISPRA 
Polimi 

 Legambiente 
FIRE 

Regionale Giunta 
Consiglio 
Conf. Autonomie 

ARPA 
ISTAT 

 Confindustria  

Locale Sindaci 
Giunte Comunali 
Assessori 
Unioni Comuni 
Province 
ATO 

  Aziende di servizi 
locali 
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I principali strumenti di policy multilivello adottati dall’Unione Europea sono: 
a) Di tipo regolativo / normativo da un lato, e di tipo economico dall’altro, i Fondi strutturali e Fondi 

ad hoc in ambito energetico. In particolare i seguenti strumenti finanziari europei hanno sostenuto 
le politiche per le rinnovabili: NER 300, INNOVATION FUND dedicato al finanziamento di tecnologie 
pulite, energie rinnovabili, carbon capture e energy storage dal 2020 (primo bando) e al sostegno 
alla climate action della CE e che dovrebbe correggere alcune disfunzionalità del precedete 
strumento NER300 e ovviare a finanziamenti non spesi o ad eccesivi oneri burocratici da parte delle 
imprese e, infine, INNOVFIN Energy Demo Project (BEI). La tendenza dell’UE è quella di andare 
verso l’adozione di strumenti finanziari sempre più mirati, come è stato a suo tempo per i fondi di 
coesione, per ridurre il divario energetico e di policy a favore delle rinnovabili tra i paesi membri. 

b) Di tipo volontario, standards, monitoraggio e valutazione, certificazioni e Patto dei Sindaci. In 
particolare, il Patto dei Sindaci è uno strumento programmatico volontario multilivello che 
coinvolge Regioni, Province e Comuni, finalizzato al raggiungimento e superamento degli obiettivi 
di Europa 2020 e che prevede che gli amministratori locali si impegnino a redigere un Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con il supporto della Regione.  

 
Il decentramento nella politica energetica nazionale avviato con la Legge 10 del 199186 e proseguito poi con 
la Legge 59 del 199787 e con il Decreto legislativo 112 del 199888. è stato rafforzato dalla Riforma del Titolo 
V della Costituzione, del 2001 che individua la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia" è tra le competenze concorrenti tra Stato e Regioni. 
Il Decreto del 15 marzo 201289, così detto Burden sharing è anch’esso uno strumento multilivello per il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali 2020 che ripartisce la quota complessiva di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia del 17% tra le regioni e le province autonome Per la Regione 
Veneto, la percentuale prevista dei consumi regionali finali lordi coperti da fonti rinnovabili è del 10,3%.  
Gli indirizzi strategici della politica regionale di sviluppo vengono definiti nel Quadro Strategico Nazionale90, 
in cui si inserisce il Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico91, 
articolato in tre assi prioritari: a) produzione di energia da fonti rinnovabili, b) efficienza energetica ed 
ottimizzazione del sistema, c) assistenza tecnica e azioni di accompagnamento.  
Le Regioni predispongono i Piani Energetico Regionali e i Programmi Operativi Regionali (POR) nell’ambito 
dei fondi strutturali, avendo come obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra da un lato e l’efficienza 
energetica e l’impiego di fonti rinnovabili dall’altro.  
Le previsioni interessano l’eolico, l’idroelettrico, il solare fotovoltaico, le biomasse, la geotermia, i gas di 
discarica e il biogas. La produzione di energia termica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili 
dovrebbe raggiungere il 10% del fabbisogno stimato entro il 2020 e le previsioni interessano il solare 
termico, le biomasse, la geotermia e la cogenerazione.   
Il Tavolo di lavoro permanente sull’energia è uno strumento di governance regionale che riunisce gli 
stakeholder del settore e prevede incontri periodici per il supporto al policy-making della Regione. Enfasi 
del tutto nuova è posta sugli strumenti di monitoraggio. 
La tabella seguente riassume i principali strumenti di governance multilivello adottati nell’ambito delle 
rinnovabili (Tabella 61).  
 
 
                                                           

86 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

87 Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

88 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

89 DECRETO 15 marzo 2012 Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e 
definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle 
provincie autonome (c.d. Burden Sharing). 

90 Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013  
91 http://www.poienergia.gov.it/  

http://www.poienergia.gov.it/
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Tabella 61: Strumenti di governance multilivello delle rinnovabili. 

Strumento Tipologia In vigore Livello 
territoriale 

Quadro strategico 
nazionale 

Governance / Regolativo Art. 27 Regolamento (CE) N. 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione 
e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999 

Nazionale 

Progress Report Informativo Italy’s Fourth Progress Report 
under Directive 2009/28/EC 

Nazionale 

Burden sharing  Governance / Regolativo  DECRETO 15 marzo 2012 
Definizione e qualificazione degli 
obiettivi regionali in materia di 
fonti rinnovabili e definizione 
della modalità di gestione dei 
casi di mancato raggiungimento 
degli obiettivi da parte delle 
regioni e delle provincie 
autonome (c.d. Burden Sharing). 

Nazionale / 
Regionale 

Piani Energetico-
Ambientali Regionali 
(PEAR) 

Regolativo art. 2 della Legge Regionale 27 
dicembre 2000, n. 25 “Norme 
per la pianificazione energetica 
regionale, l’incentivazione del 
risparmio energetico e la 
sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia” 

Regionale 

Programma 
Operativo 
Interregionale 
Energie Rinnovabili e 
Risparmio Energetico 

Governance / Regolativo Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del 17 dicembre 2013   

Multilivello: 
nazionale, 
regionale 

Piano di Azione 
Energia Sostenibile 
(PAES) 

Regolativo / Informativo Nell’ambito del Patto dei Sindaci Multilivello: 
regioni, 
province, 
comuni 

Programma 
Operativo Regionale 
(POR) FESR 

Economico Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del 17 dicembre 2013 

Regionale 

Patto dei Sindaci per 
il clima e l’energia 
(2015) 

Governance/coordinamento  Multilivello: 
regioni, 
province, 
comuni 

Tavolo di lavoro 
permanente 
sull’energia 

Governance Delibera Giunta Regionale del 
Veneto n. 1032/2011. 

Regionale 

Reporting  Governance regionale e 
locale 

 Regionale  
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2.2.4 Il ruolo della PA nello sviluppo delle rinnovabili.  
Cosa resta da fare? Come potenziare e innovare la governance delle politiche regionali sul territorio per 
migliorare le performance, già superiori alla media, nell’ambito dei Goals 7 e 12? In Figura 132 sono 
indicate le posizioni di Regione Veneto (linea continua) rispetto alla media Italiana (linea tratteggiata) per i 
due SDGs 7 e 12 (Asvis, 2018). 
 
 

                      
Figura 132. 

 
 

Un innovativo modello di governance delle rinnovabili è fornito dalle comunità energetiche promosse 
dall’UE per migliorare l’efficienza energetica.  
Una comunità energetica si definisce come: un sistema formato da un insieme di soggetti (cittadini, 
imprese e amministrazione pubblica) che si organizza in modo autonomo e strutturato per produrre 
energia da fonti locali, ridurre e ottimizzare i propri consumi nonché scambiare l’energia con la rete – sia 
cedendo gli eventuali surplus che acquistando quando necessario – con lo scopo di minimizzare la propria 
dipendenza dall’esterno, ottimizzare gli scambi con la rete di livello superiore, ottenendo nel contempo la 
riduzione dei costi complessivi a carico dei consumatori, la minimizzazione l’impatto ambientale del ciclo 
energetico (non solo emissioni locali) e la creazione di posti di lavoro locali. 
Lo sviluppo di energy communities si basa sul ruolo attivo attribuito al consumatore nel settore energetico 
che può esplicarsi anche attraverso autoproduzione e adozione di sistemi di accumulo e di gestione 
efficiente dei consumi. 
Nel pacchetto di Direttive «Clean energy for all Europeans» (Winter Package) tra le proposte legislative vi è 
per la prima volta il riferimento all’impegno dell’UE per l’approvazione di disposizioni dedicate alla 
produzione, al consumo, allo storage e alla vendita di energia da parte delle cosiddette renewable energy 
communities (comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile o comunità energetiche). In questo 
quadro, la direttiva sulla governance 1999/2018 riconosce e promuove le comunità energetiche locali. A 
livello europeo l'autoconsumo energetico è stato fortemente valorizzato dalla direttiva sulle rinnovabili RED 
II, Renewable Energy Directive del Parlamento Europeo e del Consiglio (2001/2018), che sancisce il primo 
riconoscimento giuridico dell'autoconsumo e delle Comunità Energetiche. E’ in corso di svolgimento uno 
studio “Support to elaborate legal and regulatory frameworks on closed distribution system and self-
consumption assessment in Italy”, finanziato dalla Struttura di Supporto alle Riforme Strutturali (SRSS) della 
Commissione Europea. La Direttiva prevede, inoltre, che diversi soggetti possano unirsi a delle "comunità 
delle rinnovabili" basate sull'autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell'energia prodotta. Anche in 
questo caso, le comunità potranno utilizzare le reti esistenti di distribuzione, pagando i relativi oneri, 
secondo criteri equi basati sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale. Ad oggi in Italia 
non c’è una normativa nazionale che preveda e regoli l’esistenza delle comunità energetiche l’unico 
riferimento è la Legge 221 del 2015, che istituisce a livello nazionale la possibilità di creare zone libere dalla 
dipendenza da fonti fossili. Queste zone territoriali hanno la possibilità di avviare delle sperimentazioni, che 
si estendono anche a nuove forme associative. Il PNIEC fa un generico riferimento alle comunità 
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energetiche laddove parla della ‘promozione del ruolo attivi della domanda’ (pp. 76-79) e nella sezione 
dedicata all’Integrazione del mercato energetico (pp. 98-99). 
Il vuoto legislativo è stato sfruttato dalla legge approvata dalla Regione Piemonte, per promuove la “nascita 
di comunità energetiche quali enti senza fini di lucro”.  
La regione Piemonte è la prima a regolamentare le Comunità Energetiche, sfruttando il vuoto (L.R. 
Piemonte 03/08/2018, n. 12). Secondo la Legge piemontese i Comuni, che intendono costituire una 
Comunità Energetica devono adottare uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base di criteri che 
dovranno essere indicati da un successivo provvedimento attuativo regionale. La Regione, attraverso futuri 
incentivi ad hoc, si impegna a sostenere finanziariamente la fase di costituzione delle comunità 
energetiche, le quali potranno anche stipulare delle convenzioni con ARERA, al fine di ottimizzare la 
gestione e l'utilizzo delle reti di energia. La Legge regionale prevede, poi, l'istituzione di un Tavolo tecnico 
permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi 
energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e di individuare le 
modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche. In attuazione della L.R. Piemonte n. 
12/2018, una deliberazione (n. 18-8520 del 08/03/2019) stabilisce: 
- i criteri per l’adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre la 
costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente; 
- i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche, che le comunità sono tenute a 
redigere entro sei mesi dalla loro costituzione; 
- i criteri e caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, che le comunità 
energetiche sono tenute a redigere entro dodici mesi dalla loro costituzione, contenente l’individuazione 
delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non 
rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e parametri per la valutazione regionale dei risultati 
derivanti dall’attuazione del documento strategico; 
- i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione per l’anno 2019, alla fase di 
costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della 
documentazione correlata alla costituzione delle comunità. 
Si è ad oggi costituita una Comunita energetica costituita da un gruppo di Comuni Piemontesi che ha 
ufficialmente sottoscritto un protocollo di intesa per creare la prima Oil Free Zone in Italia.  La nascita della 
Oil Free Zone battezzata “Territorio Sostenibile” è il primo passo verso la costituzione della Comunità 
Energetica del Pinerolese. I Comuni sottoscrittori sono per ora 25, raccolti attorno ad Acea Pinerolese, la 
multiutility capofila della cordata. Poiché il sistema italiano è fortemente centralizzato e l’autoproduzione 
di energia, può essere distribuita solo usando la rete nazionale di Terna, la comunità neo costituitasi ha 
avviato una interlocuzione con il centro studi di GSE (il Gestore dei servizi energetici) e con ARERA (Autorità 
per le reti energia e acqua) per capire come fare a distribuire autonomamente l’energia prodotta. Si sta 
lavorando sul principio interpretativo secondo cui ciò che non è proibito si può fare. 
Una proposta di legge analoga è stata presentata in Regione Puglia dal M5S. 
Da una ricerca ad hoc effettuata sul PERFER Veneto non risulta alcun riferimento specifico al tema delle 
Comunità energetiche, se non nell’ambito della sezione “programmi comunitari” in cu iil Programma ALTER 
ENERGY sembra configurarsi come appositamente destinato a promuovere la sostenibilità energetica delle 
‘piccole comunità’ che si affacciano sull’adriatico. 
 
I principali vincoli allo sviluppo delle politiche per energie rinnovabili attengono ai seguenti aspetti:  
a) Tradizionalmente le politiche nazionali e regionali si sviluppano per silos, cioè per sfere di competenza 
settoriali e verticali con scarsa propensione alla trasversalità e multi-settorialità, sia in fase di 
programmazione e sia in fase di implementazione. I documenti di programmazione regionale sono 
scarsamente coordinati e integrati su obiettivi strategici condivisi o condivisibili (DEFR92, Piano Energetico 
Regionale, Piano regionale dei Trasporti, Piano regionale di gestione dei rifiuti, Piano territoriale regionale, 
Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria, Piano paesaggistico). 

                                                           
92 Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) introdotto con Decreto Legislativo 118/2011. 

https://www.regione.veneto.it/web/programmazione/defr  

https://www.regione.veneto.it/web/programmazione/defr
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b) Nei piani regionali la misurazione dei risultati è intesa principalmente come monitoraggio sugli output, 
cioè su ciò che viene prodotto dalle amministrazioni in fase di implementazione (es: numero di incentivi 
erogati), più che sui risultati (comportamenti delle imprese conseguenti alla incentivazione) e gli impatti 
(grado di riduzione delle emissioni di CO2).  
c) Infine, il sistema di consultazioni adottato dalle istituzioni pubbliche non sempre favorisce una reale 
attivazione di stakeholder e cittadini su obiettivi condivisi. 
Tali caratteristiche di governance sono lontane dall’approccio indicato dall’ONU e adottato dall’UE 
attraverso il pacchetto Energia e clima e attraverso l’Agenda 2030 per la sostenibilità93. Le esigenze di 
coordinamento e integrazione delle politiche sono state supportate dalla pubblicazione del Rapporto ASviS 
2017 e dal Governo che ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), 
successivamente adottata ufficialmente dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE). Tale strategia è coordinata dal Ministero dell’Ambiente e vede coinvolte le regioni italiane nel 
definire il proprio posizionamento e strategie di policy sugli obiettivi, anche energetici, di Agenda 2030. 
La dimensione democratica della governance nel processo di integrazione e coordinamento delle politiche 
dovrebbe essere garantita dall’accountability cioè attraverso un sistema di partecipazione, dibattito e 
rendicontazione pubblica che dovrebbero accompagnare il processo di policy-making (pianificazione, 
implementazione e valutazione). 
I meccanismi che possono migliorare la capacità di governance delle politiche regionali per le rinnovabili e 
il clima (capacity mechanisms), in accordo con i contenuti del Regolamento 2018/1999 e da un esame dei 
documenti di programmazione ai vari livelli di governo e della documentazione relativa allo storico delle 
politiche della Regione Veneto in tema di efficientamento energetico sono i seguenti: 
 
Meccanismi di policy e amministrativi per migliorare la governance nazionale e regionale. 

• Obblighi di pianificazione a cascata sui vari livelli territoriali coinvolti e periodica revisione della 
stessa al fine di ridurre gli effetti negativi della frammentazione istituzionale e territoriale. 

• Allineamento delle policy multilivello tramite la valutazione dei risultati: adozione di obiettivi 
misurabili e relativi indicatori di monitoraggio con scadenze vincolanti per valutare i risultati ai vari 
livelli di governo che risultano così temporalmente allineati. Su questo aspetto si segnala un 
problema per Regione Veneto: la disponibilità di dati che mappino i consumi di energia termica in 
modo sistematico sul territorio.  

• Integrazione tra documenti di programmazione e tra banche dati (interoperabilità) in possesso non 
solo delle diverse Aree e settori della regione ma anche dei differenti livelli di governo. Trasversalità 
(intersettorialità) - rafforzare strumenti trasversali di governance (Regione Veneto troppa 
settorialità e struttura a silos di politiche in cui è sempre più elevata l’interdipendenza settoriale); 
Cabine di regia. Integrazione di obiettivi energetici con strumenti di pianificazione territoriale 
esistenti (rilievo urbanistico e paesaggistico); i regolamenti edilizi non sono coerenti; sportelli 
edilizia (SUE). 

• Incentivi vincolati al raggiungimento degli obiettivi energetici. 
• Benchmarking sui risultati conseguiti e sugli impatti generati (burden sharing) condiviso tra stati e 

regioni e tra regioni ed enti locali. 
• Uso ICT e digitalizzazione per sostenere e accelerare l’efficientamento energetico. 
• Customizzazione delle politiche a livello locale, tramite l’adesione al Patto dei Sindaci e l’adozione 

di PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile); maggiore aderenza alle specifiche realtà 
territoriali. 

• Collaborazione tra autorità pubbliche, università e ricerca scientifica; stakeholders (aziende) e 
beneficiari ultimi (cittadini – associazioni) attraverso linee di finanziamento ad hoc. 

• Attivazione dei cittadini e dibattito pubblico per favorire la diffusione di stili di consumo 
sostenibili. Miglioramento delle tecniche di consultazione. 

                                                           
93 https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 

settembre 2015. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
 

https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
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• Coerenza tra strumenti finanziari e altri tipi di strumenti per quanto concerne l’impatto: 
semplificazione e flessibilità degli strumenti finanziari; controlli e sanzioni legati alle frodi.  

• Semplificazione: riduzione oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini. 
• Certificazione e accreditamenti. 
• Sostenere diffusione di nuove professionalità (skills) e leadership emergenti nel settore 

ambientale e delle energie rinnovabili, attraverso le Cabine di regia delle rinnovabili 
(intersettorialità e leadership) e i tavoli tecnici.  

• Adozione di standards ambientali e di impatto nelle gare – appalti pubblici; disciplina degli 
impianti. 

Ambiti di sviluppo della governance regionale delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 
a) Ridurre l’approccio a silos nella regolazione favorendo sempre maggiori sinergie tra aree e servizi 
regionali interessati. 
b) Misurare e migliorare l’impatto energetico dell’Ente regione e attivare politiche di efficientamento 
energetico interno (fungere da esempio virtuoso). La regione committente. 
c) Favorire sinergie tra politiche ICT, IOT e AI (artificial intelligence) (Integrazione tra banche dati), orientati 
alla climate action e all’efficientamento energetico. 
d) Supportare diffusione delle certificazioni energetiche aziendali, far dialogare varie funzioni aziendali tra 
loro al fine di favorire sinergie tra diverse funzioni e risparmio energetico. 
e) Comunicazione pubblica: puntare al risparmio energetico e alle energie pulite come fonte di benefici 
multipli anche di altra natura (comfort, benessere individuale, riduzione rischio, produttività, ecc). 
f) Potenziare le competenze in materia di risparmio energetico ed energia pulita: promuovere 
professionalità e leadership nell’ambito delle politiche per le energie rinnovabili e per un crescente 
efficientamento energetico sia dentro la regione sia presso enti locali e sia dentro le imprese (energy 
managers; Energy policy advisor or designer).  
g) Potenziare i controlli: Le certificazioni e le incentivazioni energetiche non sono esenti da comportamenti 
opportunistici che mettono in evidenza l’importanza del tema dei controlli e ispezioni. Nelle emissioni dei 
certificati bianchi (TEE), secondo quanto comunicato dal MiSE nella relazione di accompagnamento alla 
proposta di decreto correttivo inviata alla Conferenza Unificata ad aprile 2018, sono emerse frodi per un 
ammontare annuo pari a 600 mila titoli, e successivamente sono stati bloccati altri 700 mila titoli in ragione 
di controlli più approfonditi avviati dal GSE. Si tratta di circa 1,3 milioni di TEE in meno all’anno, che hanno 
causato un crollo nell’offerta non previsto all’atto dell’emanazione del D.M. 11 gennaio 2017. 
Le frodi e le ispezioni più severe che ne sono seguite, hanno indotto i regolatori nazionali a modificare la 
regolazione (Legge di bilancio 201894, riforma art. 42 D. Lgs. 28/2011) degli incentivi con attenzione a 
salvaguardare gli impianti incentivati e la sopravvivenza economica dell’impresa a seguito delle sanzioni 
comminate. Introdotta l’autodenuncia delle irregolarità da parte delle aziende che hanno ricevuto incentivi, 
e introdotto il principio di proporzionalità della sanzione, con un taglio degli incentivi che può variare da un 
minimo del 20% ad un massimo dell’80% a seconda del tipo di violazione. 
Anche a livello regionale l’intensificazione dei controlli sui risultati e sulla riduzione di impatti negativi sulle 
emissioni o sul reale efficientamento energetico da parte di beneficiari potrebbe essere una strategia utile. 
Da valutare inoltre la compatibilità/coerenza tra incentivi di varia natura erogati a imprese o privati 
cittadini. 
 
Meccanismi di policy e amministrativi per migliorare la governance locale del PNIEC. 
In accordo con le direttive europee, l’azione dei governi, ai vari livelli territoriali deve essere trasversale ai 
tradizionali settori di policy: Le comunità locali possono essere coinvolte in particolare. 
 Per sviluppare le Comunità energetiche: promuovere iniziativa legislativa regionale ad hoc su 
Comunità energetiche, e sul modello della Regione Piemonte, favorire attivismo locale attraverso i PAES e i 
PAESC. 
Le amministrazioni locali sono inoltre dotate di strumenti di pianificazione che andrebbero coordinati a 
livello regionale. 

                                                           
94 Legge di bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
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Politiche dei trasporti (PUMS):  
 Confronto sul piano regionale dei trasporti e sulla domanda di mobilità sostenibile a livello locale 
Attraverso le politiche abitative: Regolamenti edilizi: Efficientamento energetico degli edifici pubblici e 
privati. 
Scuole e politiche educative. Attraverso l’educazione al consumo energetico responsabile e agli effetti sul 
clima della produzione di CO2. 
Commercio e Turismo. Supporto alla conoscenza e diffusione della certificazione ambientale delle strutture 
turistiche e degli esercizi commerciali, anche in vista di Milano-Cortina 2026, in accordo con le Camere di 
Commercio. 
Rifiuti. In partnership con le aziende che gestiscono il servizio della raccolta e smaltimento rifiuti i comuni 
possono attivare specifiche iniziative e azioni legate alla produzione di energia dai rifiuti organici. 
 
2.2.5. Fonti legislative consultate 
Legge Oggetto 
LR 25 del 27 dicembre 2000 Pianificazione energetica regionale 
LR 14 del 2 maggio 2003 Interventi agroforestali per la produzione di biomasse 
LR 8 del 30 giugno 2006 Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di 

biomasse legnose per scopi energetici 
LR 4 del 9 marzo 2007  Interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile 
LR 14 del 8 luglio 2009  Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e 

per favorire l’edilizia sostenibile e modifiche alla 
legge regionale 16 del 12 luglio 2007 in materia di 
barriere architettoniche 

LR 17 del 7 agosto 2009 Contenimento dell’inquinamento luminoso, il 
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni 

LR 10 del 22 gennaio 2010  Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi 
per la realizzazione di impianti solari termici e 
fotovoltaici sul territorio della regione Veneto 

LR 5 del 11 febbraio 2011  Norme in materia di produzione di energia da 
impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre 
fonti rinnovabili 

LR 13 del 8 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e 
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e 
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in 
materia di barriere architettoniche" e successive 
modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 
11 "Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni 
in materia di autorizzazioni di impianti solari e 
fotovoltaici. 

REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 

Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e 
(CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 8 
marzo 2013 

Individuazione delle priorità, delle forme e delle 
intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del 
Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell’articolo 
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23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 
83. 

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE  

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2009 

modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per 
lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra 

DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 

modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le 
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e 
gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo 
inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del 
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al 
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla 
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE 

DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 

Stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante 
modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, 
delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 
2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

REGOLAMENTO (CE) n. 443/2009 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 

definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni 
delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio 
comunitario integrato finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 

Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili 
dell’Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla 
decisione della Commissione del 30 giugno 2009) del 
30 giugno 2010 

 

Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità 

DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 

Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità 

Decreto Ministeriale 24 aprile 2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili 
di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 
23 maggio 2000, n. 164. 

DECRETO 21 Dicembre 2007 Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, 
concernenti l'incremento dell'efficienza energetica 
degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili. 

DECRETO 28 dicembre 2012  Incentivazione della produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica 
di piccole dimensioni. 

DECRETO 11 gennaio 2017  Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali 
di risparmio energetico che devono essere perseguiti 
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dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e 
il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per 
l'approvazione delle nuove Linee Guida per la 
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei 
progetti di efficienza energetica. 

DECRETO 16 febbraio 2016  Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di 
interventi di piccole dimensioni per l'incremento 
dell'efficienza energetica e per la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili. 

DECRETO 20 Luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi 
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 
23 maggio 2000, n. 164. 

DECRETO 21 dicembre 2007  Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, 
concernenti l'incremento dell'efficienza energetica 
degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 

DECRETO 11 gennaio 2017  Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali 
di risparmio energetico che devono essere perseguiti 
dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e 
il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per 
l'approvazione delle nuove Linee Guida per la 
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei 
progetti di efficienza energetica. 

Delibera n. 103/03 ARERA Linee guida per la preparazione, esecuzione e 
valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, 
dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la 
definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio 
dei titoli di efficienza energetica 

 Linee guida per la preparazione, esecuzione e 
valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, 
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la 
definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio 
dei titoli di efficienza energetica 

DECRETO 23 giugno 2016  
 

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 

DECRETO 6 luglio 2012 Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione 
di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili 
diversi dai fotovoltaici. 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia 

Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 
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DECRETO 15 marzo 2012  Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in 
materia di fonti rinnovabili e definizione della 
modalità di gestione dei casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e 
delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing). 

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO 
dell'11 luglio 2006 

Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999 

Piano nazionale integrato per l’Energia ed il 
Clima (PNIEC) 

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia 
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Capitolo 3: Aspetti economici e conclusioni 
 

 
3.1: Aspetti economici della transizione (Prof.ssa Paola Valbonesi, Prof.ssa Chiara D’Alpaos)  
3.1.1. Introduzione 
La transizione energetica è un fenomeno complesso in considerazione - da una parte – dei numerosi e 
svariati cambiamenti che implica e - dall’altra - della loro gestione in una prospettiva dinamica ed evolutiva. 
A sua volta, la dinamica del processo di transizione soffre di incertezza relativamente agli incrementi nei 
costi dei combustibili fossili, al progressivo – e auspicabile - declino dei costi delle rinnovabili e 
all’attivazione ed efficacia di politiche per la transizione energetica (il così detto “efficientamento”). 
Nel tempo, le diverse fasi dello sviluppo economico sono sempre state accompagnate da specifiche fasi di 
transizione energetica da una fonte principale a un’altra. Tradizionalmente infatti, economie più sviluppate 
e complesse esprimono domande di energia crescenti. Un tipico esempio di transizione energetica è quello 
che, durante la prima rivoluzione industriale, ha caratterizzato il passaggio dall’utilizzo di legna come 
combustibile all’utilizzo di carbone, quest’ultimo a sua volta sostituito in una successiva fase di transizione 
energetica da petrolio e gas naturale nel XX secolo. Il XXI secolo segna l’inizio di una nuova fase di 
transizione dalla produzione di energia da fonti fossili alla produzione da fonti rinnovabili. Questa 
transizione è dettata da molteplici fattori, tra i quali la preoccupazione per la salvaguardia dell’ambiente, la 
limitatezza delle riserve di combustibili fossili, i prezzi di mercato e le innovazioni tecnologiche. 
A livello globale, l’utilizzo di combustibili fossili è considerato una dei maggiori responsabili dell’aumento di 
emissioni di CO2. Queste ultime sono imputabili ai processi industriali alimentati – in termini di 
approvvigionamento energetico - da fonti fossili (carbone, petrolio e gas naturale); nel periodo tra il 1970 e 
il 2010, l’utilizzo di queste fonti ha contribuito per il 78% all’aumento di emissioni totali di gas a effetto 
serra (GHG, Timmons, 2017).  
In considerazione di questi fatti, la riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili e l’impiego di fonti 
energetiche “pulite” rappresenta una delle principali strategie di mitigazione degli effetti dei cambiamenti 
climatici. La vera questione è - quindi - non tanto sul fatto che la transizione abbia luogo, visto che lo stock 
di combustibili fossili è una risorsa non rinnovabile se non scala di tempo geologico, quanto piuttosto sulle 
tempistiche nelle quali tale transizione potrà/dovrà realizzarsi. 
Le fonti energetiche rinnovabili (energia da biomasse, idroelettrica, geotermica, eolica, solare) hanno delle 
caratteristiche peculiari che le contraddistinguono dalle fonti fossili: sono ad alta intensità di capitale, i costi 
di produzione dipendono fortemente dalla dimensione e dalla localizzazione degli impianti di produzione e, 
molte di esse, sono di natura intermittente. In linea teorica, infatti, la quantità di energia rinnovabile che 
può essere potenzialmente prodotta è illimitata, essendo la fornitura continuamente ripristinata attraverso 
processi naturali. La quantità di energia solare prodotta in un giorno è più che sufficiente a soddisfare i 
fabbisogni energetici annuali derivanti da consumi antropici. La disponibilità di energia solare così come 
quella prodotta da altre fonti, tuttavia, è limitata, nel senso che la sua disponibilità varia in ragione del 
tempo e della stagionalità, nonché a livello geografico. 
Il presente capitolo illustra e analizza in maniera critica i principi economici che dovrebbero sottendere le 
scelte nel settore delle energie rinnovabili, con un particolare riferimento alle potenzialità della regione 
Veneto. 
In una logica di minimizzazione dei costi totali di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 
implementazione di una strategia di transizione efficace rispetto al costo (ovvero una transizione cost-
effective), dovrebbe essere impiegata maggiormente la fonte a cui è associato il minor costo marginale di 
produzione. In quest’ottica, il livello di produzione di energia da fonti rinnovabili socialmente efficiente 
dovrebbe essere quello in corrispondenza del quale il beneficio marginale sociale che ne deriva eguaglia il 
costo marginale sociale sostenuto. In linea di principio, una parte significativa della transizione verso una 
società post-carbon o carbon-neutral potrebbe essere raggiunta attraverso politiche di risparmio 
energetico, e quindi di contenimento dei consumi, più che attraverso l’implementazione di strumenti di 
incentivazioni volti a favorire una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, il mercato 
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potrebbe in futuro realizzare autonomamente la transizione verso le rinnovabili in conseguenza 
all’incremento dei prezzi dei combustibili fossili. Tuttavia, nonostante l’efficientamento energetico e gli 
orientamenti del mercato verso il maggiore utilizzo di rinnovabili, i policy-maker potrebbero voler 
perseguire l’obiettivo del completamento della transizione nel minor tempo possibile, per evitare 
l’insorgere di effetti climalteranti e irreversibili. 
La recente letteratura sulla transizione energetica mette in luce come la transizione dovrebbe mirare ad 
una forma di crescita economica che favorisca l’espansione di settori dell’industria / servizi che 
contribuiscano i) al raggiungimento di una maggiore prosperità economica; ii) alla creazione di nuove 
opportunità di lavoro nel settore della salvaguardia dell’ambiente naturale (i cosiddetti green-collar job); iii) 
ad una maggiore indipendenza energetica e/o alla riduzione di emissioni (Elshurafa et al., 2019). Il 
raggiungimento di tali obiettivi implica la centralità di imprese che adottino - da una parte -  tecnologie che 
utilizzano energie rinnovabili e – dall’altra - la riduzione dei costi di produzione di energia pulita ad un 
livello tale da rendere non più necessaria l’erogazione di incentivi o di aiuti di stato. In tale contesto 
emergono due elementi di competitività: infatti, le tecnologie che utilizzano le energie rinnovabili 
competono con le tecnologie attualmente in uso; e le imprese locali che adottano tecnologie per l’uso di 
energie rinnovabili competono con le altre imprese di un mondo sempre più globalizzato. Le politiche 
energetiche potrebbero sottovalutare gli effetti e l’evoluzione di queste pressioni competitive e generare 
situazioni indesiderate di diversa natura. In particolare, politiche disegnate in maniera sub-ottimale 
potrebbero: a) far emergere una domanda che eccede la capacità di soddisfarla da parte delle imprese 
locali, portando così alla creazione di posti di lavoro all’estero; b) sottostimare il tasso di decrescita dei costi 
delle nuove tecnologie, erogando così forme di incentivazione eccessivamente remuneranti con un 
conseguente aggravio dei costi per i contribuenti; c) sottostimare il potenziale di innovazione delle 
tecnologie attualmente in uso e quindi erogare sussidi nel breve termine piuttosto che nel lungo, o 
addirittura cessare la loro erogazione prima che la nuova tecnologia risulti essere competitiva in termini di 
costo . La penetrazione di energie pulite, inoltre, dovrebbe portare ad un sempre minore utilizzo di 
combustibili fossili (e conseguentemente un minor depauperamento delle riserve stesse), la qual cosa 
potrebbe a sua volta innescare una reazione in termini di competitività da parte dei produttori di 
combustibili fossili senza precedenti (Elshurafa et al., 2019). 
Dalle considerazioni fin qui svolte, emerge dunque come sia fondamentale costruire un adeguato quadro di 
conoscenze per poter identificare politiche di transizione e disegnare opportune policy e misure di 
incentivazione che soddisfino il criterio dell’efficacia rispetto al costo. Coerentemente, in questo capitolo 
viene dapprima presentato il problema dei sussidi nei mercati dell’energia, anche con commento ai dati 
riferiti all’Unione Europea (3.1.2), e il problema della internalizzazione delle esternalità (3.1.3). A seguire 
viene poi illustrato il quadro generale relativo ai consumi e alla produzione di energia in Italia (3.1.4) e 
quello specifico per il Veneto (3.1.5): questi dati servono da benchmark per prospettare gli obiettivi 
economici da conseguire con la transizione. Sono quindi presentati e commentati i dati relativi alle energie 
rinnovabili in Veneto (3.1.6). E, infine, vengono discusse le principali politiche di incentivazione verso la 
transizione a 100% rinnovabile che sono state attuate o sono in corso di attuazione in diversi paesi, al fine 
di poter considerare quelle che meglio possono risultare perseguibili in Veneto (3.1.7). 
 
3.1.2. Le esternalità e i sussidi nei mercati dell’energia 
La teoria economica mette in luce come i costi marginali relativi alle diverse produzioni di energia giochino 
un ruolo rilevante per la determinazione del mix ottimale delle fonti da utilizzare nella produzione di 
energia. Per raggiungere l’efficienza economica, tutte le fonti di energia utilizzate in un dato mercato 
dovrebbero avere lo stesso costo marginale. Considerando la sola produzione di elettricità, per esempio, in 
presenza di una produzione di elettricità da solare a 0,15 euro al kilovattora, e di una produzione a da 
eolico a 0.10 euro al kilovattora, al fine di raggiungere l’efficienza economica, si dovrebbe aumentare la 
produzione di elettricità da eolico a scapito di quella da solare: a questo fine, si dovranno attuare 
investimenti per aumentare la capacità da eolico e, così facendo, cresceranno i costi per la sua produzione. 
Questo processo di aumento della produzione da eolico - e di aumento connesso dei relativi costi - dovrà 
continuare fintanto che il costo marginale dell’eolico sarà minore (o uguale) a quello da solare, ovvero si 
dovrà continuare a “sfruttare” la produzione di energia che costa meno. Conseguentemente, il mix ottimale 
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delle fonti di produzione di energia si raggiungerà a parità di costi marginali per tutte le fonti utilizzate. 
Tuttavia, il meccanismo che dovrebbe portare verso la parità dei costi marginali delle diverse fonti di 
produzione presuppone che non siano presenti nel mercato né forme di sussidio, né esternalità. Questo 
contrasta con il fatto che, tipicamente, i mercati dell’energia, ricevono supporto pubblico sotto varie forme. 
Quelle maggiormente utilizzate sono - sul lato della offerta - incentivi fiscali; forme di supporto al prezzo 
e/o quote; e - sul lato della domanda - tariffe agevolate e sconti sulla bolletta. Tipicamente, questi supporti 
vengono erogati a beni/servizi il cui consumo determina delle esternalità positive per la società. Nel 
mercato dell’energia risultano spesso sussidiate sia la produzione da fonte fossile che quella da fonte 
rinnovabile. Mentre non è difficile individuare esternalità positive legate alle fonti rinnovabili, non si può 
dire lo stesso per quelle connesse alle fonti fossili. Inoltre, entrambi i sussidi alterano la concorrenza di 
prezzo dell’energia prodotta dalle due fonti. Tuttavia, i sussidi alle fonti rinnovabili, se ben disegnati, 
possono portare a benefici di lungo periodo in termini economici ed ambientali; differentemente, nel caso 
di erogazione di sussidi alle fonti fossili, generalmente, i costi superano i benefici: infatti, in quest’ultimo 
caso, i sussidi incoraggiano un uso inappropriato dell’energia e diminuiscono la competitività delle 
rinnovabili e di altre tecnologie a ridotte emissioni. In un processo di transizione verso emissioni zero, 
risulterebbe importante - quindi - eliminare i sussidi alle fonti fossili. Per dare un’idea dell’entità del 
problema, nel box che segue presenteremo alcuni recenti dati circa i sussidi all’energia in Europa. 
_______________________________________________________________________________________ 
BOX: I sussidi all’energia in EU 
Nel 2016, in EU, il totale dei sussidi erogato all’energia è ammontato al 1.1% del PIL. In considerazione del loro 
beneficio ai diversi settori produttivi, la Figura 133 sotto mette in luce come in EU tra il 2008 e il 2016 i sussidi 
all’energia siano rimasti stabili, con tendenza all’aumento. Dal 2009 sono presenti i sussidi “cross-sector”, e si è 
registrato un aumento nel supporto all’industria elettrica. Un ammontare significativo di sussidi si registra a beneficio 
del settore residenziale (2 bn euro nel 2016), tipicamente nella forma di riduzioni tariffarie (per esempio riduzione 
dell’IVA), o di supporto alle misure incentivanti il risparmio e l’efficientamento energetico. Sempre nel 2016, i sussidi 
al settore manifatturiero ammontano a circa 18 bn euro e sono stati rivolti a sostenere la competitività delle industrie 
energivore Europee nei mercati internazionali; questi sussidi si sono spesso concretizzati in esenzioni da tasse e da 
altri pagamenti. Il settore dei trasporti nel 2016 ha ricevuto 13bn di euro, nella forma di sussidi per carburanti o di 
esenzioni per le accise ad essi relative. L’agricoltura ha ricevuto sussidi per 8bn di euro che si sono anch’essi 
concretizzati nella forma di deduzioni ed esenzioni fiscali. 

 
Figura 133: Financial support by sector104 in the EU-28 (expressed105 in €2017bn)106, Source DG ENER, data from 

Trinomics et altri studi (2018)107 

 
La Figura 134 sotto raccoglie tutti gli interventi di supporto all’energia (ETS, efficientamento energetico; etc): tra il 
2008 e il 2016 Nell’intero period, i sussidi alle energie rinnovabili sono quasi triplicati, ma nell’ultimo periodo hanno 
rallentato nella loro crescita; i sussidi ai combustibili fossili sono invece rimasti stabili (€54-55 bn). Il supporto agli ETS 
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si è ridotto drasticamente (da 41 bn euro a 4 bn euro tra il 2008 e il 2016), e quello al settore nucleare e a quello 
elettrico non ha subito particolari variazioni. 

 
Figura 134: Financial support by energy group (expressed in €2017bn), Source DG ENER, data from Trinomics et altri 

studi (2018) 
 
Come mette in luce la Figura 135, tra i paesi EU, in riferimento ai sussidi alle rinnovabili, la Germania spende 
l’ammontare maggiore (27bn euro), mentre la UK è il paese in Europa che spende di più nel sostegno alle fonti fossili. 
Germania, Italia, Francia e Spagna registrano una spesa maggiore in sussidi alle rinnovabili che in quella alle fonti 
fossili. 

 
Figura 135: Financial support in 2016 by energy source and EU Member States (expressed in €2017bn and as the 
percentage of Gross Domestic Product – GDP), Source DG ENER, data from Trinomics et altri studi (2018) 
EU, 2019, p. 8_____________________________________________________________________________ 
 
3.1.3. Internalizzazione delle esternalità negative  
In considerazione delle esternalità negative che si generano dalla produzione di energia da fonte 
fossile, la teoria economica suggerisce la loro internalizzazione per raggiungere l’ottimo sociale. In 
presenza di costi marginali decrescenti della produzione di energia da rinnovabili, e data la 
condizione di ottima combinazione delle fonti di energia che si verifica in presenza di parità di costi 
marginali delle stesse, l’equilibrio potrebbe raggiungersi in tempi minori se il costo marginale 
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dell’energia prodotta da fonte fossile incorporasse i costi delle esternalità negative che la stessa 
produce. In Figura 136 sotto, dove sull’asse delle ascisse viene rappresentato il tempo e sull’asse 
delle ordinate il valore monetario dei prezzi, la curva MC renewable rappresenta il costo marginale 
della produzione di energia rinnovabile. Supponendo che la curva SMC_fossil includa i costi sociali 
della produzione di energia da fonte rinnovabile, ovvero le esternalità negative, la parità di 
SMC_fossil con MC renewable, ovvero la situazione ottimale per la produzione da fonti fossili e da 
fonti rinnovabili, si avrebbe in t2 che corrisponde ad un tempo minore rispetto a t1 (ovvero 
all’intersezione tra MC_renewable e MC fossil, la situazione dove non si internalizzano le 
esternalità negative). 
Includere nei costi della produzione di energia da fossile i relativi costi dell’inquinamento prodotto 
o del cambiamento climatico che ne deriva, porterebbe ad avere un SMC_fossil maggiore di 
MC_fossil. Per includere tali costi sociali nel costo della produzione di energia si possono usare 
tasse correttive (i.e. tasse pigouviane) che aumenteranno il prezzo dell’energia. Tale aumento 
determinerà anche incentivi all’efficientamento negli usi dell’energia, rafforzando ulteriormente la 
riduzione dei tempi del processo di transizione.  
 

 
Figura 136 – Dinamica temporale della transizione energetica: aumento prezzi energia per internalizzazione delle 

esternalità negative 
 
 
3.1.4. Italia: quadro di sintesi della produzione e dei consumi 
Nella presente sezione viene delineato il quadro generale relativo ai consumi e alla produzione di energia in 
Italia, utile per un confronto con lo stato della produzione e dei consumi attuali in Veneto e per una analisi 
del contributo attuale e potenziale del Veneto al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Energetica 
Nazionale (SEN) e del Piano d’Azione Nazionale (PAN). Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello 
Sviluppo Economico (decreto “Burden Sharing”) fissa infatti il contributo che le diverse Regioni e Province 
autonome sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale sulle FER; inoltre, 
attribuisce a ciascuna di esse specifici obiettivi territoriali di penetrazione di FER al 2020 e obiettivi 
intermedi (a scadenza biennale a partire dal 2014).  
La Tabella 62 sintetizza i dati dell’ultimo monitoraggio disponibile (anni 2012-2016) relativo al 
raggiungimento dell’obiettivo complessivo dei consumi da energia da FER (dati calcolati secondo i criteri del 
DM 14/01/2012). 
Dalle analisi effettuate dal GSE e illustrate nel Rapporto Statistico 2017 sulle Rinnovabili (GSE, 2018), 
emerge che nel 2017 i consumi finali lordi di energia in Italia hanno registrato una modesta contrazione (-
0,5%) rispetto al 2016 e sono stati pari a 120,4 Mtep, mentre i consumi finali lordi di energia da fonti 
energetiche rinnovabili (FER), calcolati secondo i criteri di monitoraggio degli obiettivi UE (Direttiva 
2009/28/CE), sono stati pari a 22 Mtep (+4% rispetto al 2016). Pertanto la quota di energia prodotta 
coperta da FER ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente ed è risultata essere pari 
a 18,3% (superiore al target del 17% fissato per l’Italia per il 2020), confermando così di avere un ruolo di 
primo piano in Italia. La quota di energia prodotta da FER presenta dunque un trend positivo ed è così 
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ripartita tra settore elettrico, settore termico e settore dei trasporti (GSE, 2018): 9,73 Mtep nel settore 
elettrico, 11,21 Mtep nel settore termico e 1,06 Mtep nel settore dei trasporti (Tabella 63). La dinamica 
complessiva della penetrazione delle FER, ha interessato sia il settore elettrico (+2,4% rispetto al 2016), sia 
quelli termico (+6,4% rispetto al 2016) e dei trasporti (+2,1% rispetto al 216). Nel 2017 il 35% della 
produzione lorda complessiva di energia elettrica in Italia è stato generato da impianti alimentati da FER. 
Per quanto riguarda il settore termico, invece, sebbene la produzione complessiva di energia termica da 
FER sia cresciuta del 6,4% rispetto al 2016, nel 2017 circa il 20% dei consumi energetici per il riscaldamento 
è stato generato da FER. L’immissione in consumo di biocarburanti è aumentata del 2% rispetto al 2016 ed 
è risultata pari a 1,06 Mtep, tuttavia, applicando i criteri di calcolo della Direttiva 2009/28/CE, l’obiettivo 
settoriale europeo del 10% è ancora lontano da raggiungere, essendo pari a 6,5% nel 2017 il consumo 
energetico complessivo nei trasporti garantito da FER. 

 
Tabella 62 - Monitoraggio obiettivo complessivo dei consumi da energia da FER, espresso in ktep, dati calcolati 

secondo i criteri del DM 14/01/2012 (Fonte: GSE, 2017). 
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Tabella 63 – Consumi finali lordi di energia da FER in Italia nel 2017 (Fonte: GSE, 2018). 

SETTORE ELETTRICO 5,92 7,01 8,03 8,88 9,25 9,43 9,5 9,73 2,40%
ldraulica (normalizzata) 3,73 3,78 3,8 3,87 3,94 3,95 3,97 3,96 -0,30%
Eolica (normalizzata) 0,76 0,88 1,07 1,21 1,28 1,32 1,42 1,48 4,10%
Solare 0,16 0,93 1,62 1,86 1,92 1,97 1,9 2,1 10,30%
Geotermica 0,46 0,49 0,48 0,49 0,51 0,53 0,54 0,53 -1,4
Bioenergie* 0,81 0,93 1,06 1,46 1,61 1,67 1,67 1,66 -0,50%
SEITORE TERMICO 10,02 8,1 10,23 10,69 9,93 10,69 10,54 11,21 6,40%
Geotermica 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 4,00%
Solare termica 0,13 0,14 0,16 0,19 0,18 0,19 0,2 0,21 4,30%
Bioenergie* 7,65 5,55 7,52 7,78 7,04 7,78 7,59 8,2 8,10%
Energia rinnovabile da pompe di calore** 2,09 2,27 2,42 2,58 2,58 2,58 2,51 2,65 1,60%
SETTORE TRASPORTI (biocarburanti sostenibili) 1,42 1,4 1,37 1,25 1,06 1,16 1,04 1,06 2,10%
TOTALE 17,36 16,51 19,62 20,74 20,25 21,29 21,08 22 4,40%

Fonte: elaborazioni GSE su dati GSE e Terna
(*) Biomasse solide, frazione biodegradabile dei rifluti, biogas, bioliquidi sostenibili. Il contributo del metanoimmesso in rete è
considerato per il settore Elettrico e Termico, mentre è escluso per i trasporti, poiché non è provata la sostenibilità
(**) Questa voce considera la sola energia rinnovabile fornita da pompe di calore con un SDF (Seasonal Performance Factor)
superiore alle soglie definite dalla Commission decision 2013/114/UE

Mtep
Variaz. %

 2017/2016
201720162010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 
In particolare, il Rapporto Statistico del GSE riporta per il settore elettrico i dati relativi alla potenza e alla 
produzione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico), eolica, idraulica, 
geotermica e da bioenergie, ovvero da biomasse solide, frazione biodegradabile dei rifiuti, biogas, 
bioliquidi. Differentemente, per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili nel settore termico, Il 
Rapporto distingue in consumi diretti di energia termica rinnovabile da fonte solare, geotermica, 
aerotermica, idrotermica e da bioenergie (biomasse solide, frazione biodegradabile dei rifiuti, biogas, 
bioliquidi) e in consumi di calore derivato da fonti rinnovabili, che coincidono con la quota parte di energia 
termica prodotta da impianti di conversione energetica alimentati da fonti rinnovabili e destinata al 
consumo di terzi (GSE, 2018; pag. 7). Secondo le rilevazioni effettuate, nel 2017, il 91% dell’energia termica 
è stato consumato in modo diretto da famiglie e imprese, mentre il 9% rappresenta la produzione di calore 
derivato negli impianti di sola produzione termica o negli impianti di cogenerazione. In particolare, il 90% 
del calore derivato è stato prodotto in impianti che operano in assetto cogenerativo, mentre il restante 
10% in impianti destinati alla sola produzione di calore. Per il settore trasporti, invece, il documento riporta 
dati sull’immissione in consumo dei biocarburanti per autotrazione. 
La figura 137 – sotto - illustra, attraverso una rappresentazione a istogrammi, la dinamica nel triennio 2015-
2016 del contributo delle diverse fonti ai consumi finali lordi di energia da FER nel 2017, distinta per fonte 
per settore termico, elettrico e dei trasporti. Dall’analisi del grafico emerge come le bioenergie 
contribuiscano alla copertura della quota maggiore dei consumi nel settore termico e come nel 2017 si sia 
registrato un significativo incremento percentuale pari al 7,8%, rispetto all’anno precedente, anno in cui la 
copertura dei consumi era sostanzialmente costante rispetto al 2015. Nel settore elettrico, invece il 
maggior contributo alla copertura dei consumi è dell’idroelettrico, il cui share è rimasto pressoché costante 
nel triennio, così come è rimasto costante il contributo delle bioenergie (1,7 Mtep/anno). È stato invece 
registrato un incremento dello share del solare e dell’eolico nel settore elettrico nel triennio. La figura 138 
sintetizza i dati dei consumi per fonte nel triennio. Risulta anche qui evidente il contributo delle bioenergie, 
che - con oltre 10,9 Mtep - rappresentano quasi la metà dei consumi finali lordi da FER registrata nel 2017 
(22,0 Mtep) e il 9% dei consumi finali lordi in Italia (120,4 Mtep); seguono la produzione idroelettrica (18% 
dell’energia da FER), le pompe di calore (12%) e il solare (10%). 
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Figura 137 - Contributo delle diverse fonti ai Consumi Finali Lordi di energia da FER per fonte e per settore (Fonte: 

GSE, 2018). 
 
 

 
Figura 138 - Contributo delle diverse fonti ai Consumi Finali Lordi di energia da FER per fonte (Fonte: GSE, 2018). 

 
 

La Tabella 64 illustra i dati di sintesi del bilancio elettrico del Paese relativo al 2016 e al 2017 elaborato da 
Terna. Dall’analisi emerge che la produzione lorda è aumentata del 2,1% rispetto al 2016, a fronte di un 
incremento del 2% della produzione netta e di un incremento dei consumi pari a quello della produzione 
netta (2,2%). Il fabbisogno di energia elettrica nel 2017, pari a 320,5 TWh è stato soddisfatto per l’88,2% da 
produzione nazionale (+2,0% rispetto al 2016) e per la restante quota da importazioni nette dall’estero 
(+2,0% rispetto al 2016). 
La produzione nazionale lorda, pari a 295,8 TWh, è stata coperta per il 70,8% dalla produzione 
termoelettrica (che ha registrato un incremento positivo rispetto al 2016, ovvero di +5,0%), per il 12,8% 
dalla produzione idroelettrica (pari a 38,0TWh, in significativo calo rispetto al 2016, ovvero di -14,1%) e per 
il restante 16,3% dalle fonti geotermica, eolica e fotovoltaica (queste complessivamente hanno registrato 
una variazione pari a +10,3% rispetto al 2016, anno in cui per la prima volta, si era registrato un calo del 
3,7% rispetto al 2015). I consumi elettrici hanno fatto registrare un aumento del 2,2% rispetto al 2016 e si 
sono attestati a 301,9 TWh.  
In termini di potenza installata, al 31 dicembre 2017 la potenza efficiente lorda di generazione è risultata 
essere pari a 117,1 GW, in linea rispetto al dato dell’anno precedente, grazie all’entrata in esercizio di nuovi 
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impianti, che hanno così compensato le grandi dismissioni nel parco di generazione tradizionale. Si è 
registrato un aumento anche nella capacità delle fonti rinnovabili quali il fotovoltaico, l’eolico e 
l’idroelettrico.  
 

Tabella 64- Bilancio elettrico in Italia nel 2016 e nel 2017 (Fonte: Terna)  

TWh 2016 2017 2017/2016 

Produzione lorda  
   - idrica 44.3 38.0 -14.1% 

 - termica 199.4 209.5 5.0% 
-  geotermica 6.3 6.2 -1.4% 
-  eolica 17.7 17.7 0.3% 
-  fotovoltaica 22.1 24.4 10.3% 

Totale Produzione Lorda 289.8 295.8 2.1% 
Consumi dei servizi ausiliari 10.1 10.6 5.2% 

Produzione netta 
   - idrica 43.8 37.6 -14.2% 

 - termica 190.8 200.3 5.0% 
-  geotermica 5.9 5.8 -0.8% 
-  eolica 17.5 17.6 0.2% 
-  fotovoltaica 21.8 24.0 10.4% 

Totale Produzione Netta 279.7 285.3 2.0% 
Energia destinata ai pompaggi 2.5 2.5 0.4% 

Produzione destinata al consumo 277.2 282.8 2.0% 
Ricevuta da fornitori esteri 43.2 42.9 -0.7% 
Ceduta a clienti esteri 6.2 5.1 -16.6% 

DOMANDA 314.3 320.5 2.0% 

Perdite di rete 18.8 18.7 -0.5% 
in percentuale della domanda 6.0% 5.8% 

 CONSUMI 295.5 301.9 2.2% 

 
 
3.1.5 La Regione Veneto: quadro di sintesi della produzione e dei consumi 
In Veneto le FER hanno confermato il loro ruolo di primo piano nel quadro energetico regionale, essendo 
ampiamente utilizzate sia per la produzione di energia elettrica, sia per la produzione di energia termica. La 
capacità installata netta è pari a 3.333,8 MW (55%) per le fonti tradizionali (fossili) e pari a 2.783,2 MW 
(45%) per le FER (figura 139). Il solare fotovoltaico è la tecnologia più diffusa - in termini di numero di 
impianti - seguita dall’idroelettrico e dagli impianti alimentati da biomasse. In termini di potenza installata, 
il fotovoltaico rappresenta la tecnologia con la dimensione maggiore (1.913,2 MW), seguita 
dall’idroelettrico (1.393,4 MW), da biomasse e geotermoelettrico (321,6 MW) e dall’eolico (13,4 MW). 
Nella figura 140 sono rappresentate in un diagramma a torta le percentuali di potenza netta installata per 
fonte. 
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Figura 139 – Capacità installata netta distinta in potenza installata da fonti tradizionali (fossili) e da FER (Fonte: dati 

Terna e GSE) 
 
 

 
Figura 140 – Capacità installata netta da FER per fonte (Fonte: dati Terna e GSE) 

 
 
Il Rapporto del GSE di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Decreto “Burden 
sharing” rivela che il Veneto ha registrato, nel 2016, una quota dei consumi finali lordi di energia coperta da 
fonti rinnovabili superiore alle previsioni del Decreto stesso per il 2016. Inoltre, risulta anche che il Veneto, 
nel 2016, ha superato gli obiettivi fissati per il 2020 (Tabella 65). In particolare e in sintesi, questi i raffronti: 

− consumi finali lordi di energia da FER (escluso settore trasporti) registrati nel 2016 pari a 2029 ktep: 
obiettivi al 2016 e al 2020 pari rispettivamente a 914 e 1.274 ktep; 

− consumi finali lordi di energia registrati nel 2016 pari a 11.531 ktep; obiettivi al 2016 e al 2020 pari 
rispettivamente a 12300 e 12.349 ktep; 

− quota dei consumi finali lordi di energia coperta da FER (escluso il settore dei trasporti) registrata 
nel 2016 pari al 17,6%; obiettivi al 2016 e al 2020 pari rispettivamente a 7,4% e 10,3%; 

− consumi di energia da FER nel settore elettrico registrati nel 2016 pari a 663 ktep; obiettivo al 2020 
pari a 463 ktep (rapporto 1,43) 

− consumi di energia da FER nel settore termico registrati nel 2016 pari a 1.365 ktep; obiettivo al 
2020 pari a 811 ktep (rapporto 1,68) 
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Tabella 65 - Monitoraggio obiettivi regionali sulle fonti rinnovabili fissati dal DM "Burden Sharing" - Consumi finali 
lordi di energia da fonti rinnovabili e totali in ktep (Fonte: GSE, 2017)  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.772 1.905 1.878 2.017 2.029

542 617 644 669 663

Idraulica (normalizzata) 315 321 326 328 326
Eolica (normalizzata) 0 1 1 1 1
Solare 129 149 153 168 162
Geotermica 0 0 0 0 0
Biomasse solide 43 47 46 47 47
Biogas 49 91 100 102 103
Bioliquidi sostenibili 5 10 17 22 24

1.170 1.203 1.133 1.249 1.265

Energia geotermica 39 39 40 39 39
Energia solare termica 22 23 28 29 30
Frazione biodegradabile dei rifiuti 36 35 40 47 48
Energia da biomasse solide nel settore residenziale 608 613 508 616 625
Energia da biomasse solide nel settore non residenziale 0 9 23 23 23
Energia da bioliquidi 0 0 0 0 0
Energia da biogas e biometano immesso in rete 5 5 5 5 5
Energia rinnovabile da pompe di calore 460 480 491 491 496

60 85 100 99 101

11.824 11.371 11.135 11.661 11.531

1.170 1.203 1.133 1.249 1.265

328 344 352 395 407

2.635 2.568 2.553 2.646 2.675

32 41 40 41 47

3.810 3.502 3.788 3.766 3.566

Olio combustibile 77 62 67 136 250
Gasolio 2.184 1.975 2.244 1.989 2.025
GPL 282 291 296 261 251
Benzine 750 706 742 891 587
Coke di petrolio 131 87 54 111 38
Distillati leggeri 0 0 0 0 0
Carboturbo 385 381 385 378 415
Gas di raffineria 0 0 0 0 0

43 34 43 31 51

Carbone 35 29 38 26 47
Lignite 0 0 0 0 0
Coke da cokeria 8 5 5 5 4
Gas da cokeria 0 0 0 0 0
Gas da altoforno 0 0 0 0 0

3.806 3.678 3.225 3.533 3.520

Gas naturale 3.806 3.678 3.225 3.533 3.520
Altri gas 0 0 0 0 0

NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15,0% 16,8% 16,9% 17,3% 17,6%

5,6% 6,5% 7,4% 8,7% 10,3%

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(escluso il settore Trasporti )

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

Obiettivi DM 15 marzo 2012 (decreto Burden sharing)

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA

Consumi finali di energia da FER (settore termico)

Consumi finali lordi di calore derivato

Consumi finali lordi di energia elettrica

Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti

Consumi finali di prodotti petroliferi

Consumi finali di carbone e prodotti derivati

Consumi finali di gas

Quota dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (%)

Dato rilevato
(Consumi finali lordi di energia da FER / Consumi finali lordi di energia)

 
 
 
Essendo la quota dei consumi finali lordi di energia prodotto da FER pari al 17,6% nel 2016, è evidente 
come ci siano ampi margini di miglioramento nell’ottica di raggiungere l’obiettivo Veneto 100% rinnovabile. 
L’effettivo margine raggiungibile in un’ottica di massimizzazione dei benefici sociali netti (differenza tra 
benefici sociali e costi sociali generati dal raggiungimento dell’obiettivo) e rispetto al criterio dell’efficacia 
rispetto al costo potrebbe tuttavia risultare inferiore all’82,4%. 
Dai dati di sintesi relativi al settore elettrico illustrati nel Rapporto Statistico del GSE (GSE, 2018) emerge, 
innanzitutto, che in Veneto nel 2017 risultava installato il 6,4% della potenza da FER per la produzione 
elettrica in Italia, a fronte del 15,6% (15.344,50 GWh) di potenza installata in Lombardia: il numero e la 
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potenza totale installata degli impianti a FER nel Veneto nel 2017 erano pari rispettivamente a 107.007 
impianti e 3.397,6 MW e che la potenza installata maggiore è relativa al solare, mentre risulta pari a zero la 
potenza geotermica installata (Tabella 66). La Tabella 67 illustra il numero di impianti per fonte e per 
potenza installata. 
 
 

Tabella 66 – Numero e potenza installata degli impianti a FER nel veneto nel 2017 (Fonte: GSE) 

n. MW n. MW n. MW n. MW n. MW n. MW
Veneto 393 1170,6 16 13,4 106.211 1853,1 - - 387 360,5 107.007 3397,6
ITALIA 4.268 18.862,90 5.579 9.765,90 774.014 19.682,30 34 813,10 2.913 4.135,00 786.808 53.259,20

Totaleldrica Eolica Solare Geotermica Bioenergie

 
 

 
Tabella 67 – Numero di impianti per fonte e potenza installata in Veneto nel 2017 (Fonte: GSE) 

Numero Potenza [MW] Numero Potenza [MW] Numero Potenza [MW] Numero Potenza [MW] Numero Potenza [MW] Numero Potenza [MW] Numero Potenza [MW]
Biomasse e Geotermoelettrico 0 0 2 0,03599 91 9,70729 266 175,3013 34 86,47115 3 50,12 396 321,63573

Idroelettrico 13 0,09958 8 0,1339 169 12,96173 125 60,6595 58 174,5324 22 1145 395 1393,38711
Consistenza Eolico 14 0,0591 1 0,01998 0 0 0 0 3 13,35 0 0 18 13,42908
Consistenza Solare 99473 430,367107 6939 120,89375 6818 521,352854 950 555,23981 68 154,196174 3 131,112615 114251 1913,16231

P >= 10MW TotaleP < 12kW 12kW <= P < 20kW 20kW <= P < 200kW 200kW <= P < 1MW 1MW <= P < 10MW

 
 
 
Si evince inoltre che al Veneto è ascrivibile il 6,6% (6.955,2 GWh) della produzione totale italiana di energia 
da FER (103.897,7 GWh): tale energia è distribuita secondo le varie fonti come illustrato in Tabella 68. La 
produzione maggiore è da fonte idrica (circa 42%) del totale, seguita da solare (circa 29%) e dal biogas (circa 
18%). La Lombardia si conferma, tuttavia, come la regione maggiore produttrice di energia da FER (14,8%), 
seguita dal Piemonte (9,4%). 
 
 

Tabella 68 – Produzione totale di energia da FER nel Veneto nel 2017 distinta per fonte (Fonte: GSE) 
GWh ldrica Eolica Solare Geotermica Biomasse Bioliquidi Biogas Totale
Piemonte 6.021,7 27,4 1.811,7 - 749,1 86,9 1.020,2 9.716,9
Valle d'Aosta 2.784,3 4,3 26,0 - 2,7 0,6 4,3 2.822,2
Lombardia 8.621,7 - 2.316,8 - 1.318,4 235,7 2.851,9 15.344,5
Provincia Autonorna di Trento 2.307,2 0,0 190,5 - 23,6 3,7 26,5 2.551,4
Provincia Autonorna di Bolzano 5.006,3 0,1 263,2 - 135,6 148,6 64,8 5.618,6
Veneto 2.948,7 18,2 2.032,2 - 452,0 272,3 1.231,7 6.955,2
ITALIA 36.198,7 17.741,9 24.377,7 6.201,2 6.615,5 4.463,6 8.299,1 103.897,7  
 
 
Per quanto riguarda invece il settore termico, il GSE fornisce sia i dati di sintesi sul consumo diretto nel 
2017 nelle varie Regioni e province autonome e quindi nel Veneto per fonte (Tabelle 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75), sia i dati relativi ai consumi di calore derivato prodotto da FER (Tabella 76). 
 
 

Tabella 69 – Evoluzione dei consumi diretti energia termica da fonte solare nel Veneto (Fonte: GSE e TERNA) 
TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)
Piemonte 473 626 694 714 755 886 10.1%
Valle d'Aosta 58 60 64 75 79 78 0.9%
Lombardia 684 1140 1343 1455 1332 1516 17.3%
Liguria 114 109 143 143 165 165 1.9%
Provincia Autonorna di Trent 372 508 516 523 527 512 5.9%
Provincia Autonorna di Bolza 468 498 459 450 445 416 4.8%
Veneto 937 971 1181 1205 1238 1185 13.6%
ITALIA 6.503 7.040 7.517 7.953 8.379 8.741 100%  
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Dall’analisi della Tabella 68 emerge che il Veneto nel 2017 è stata una delle regioni caratterizzate dai 
maggiori consumi diretti di energia fornita da collettori solari termici (13,6% del totale nazionale), 
preceduta dalla Lombardia (17,3%) e seguita dal Piemonte (10,1%). 
 
 

Tabella 70 – Evoluzione dei consumi diretti di biomassa solida nel settore residenziale nel Veneto (Fonte: GSE e 
TERNA) 

TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)
Piemonte 26.307 27.646 24.468 25.888 27.249 27.229 9,6%
Valle d'Aosta 1.341 1.448 1.408 1.375 1.456 1.501 0,5%
Lombardia 24.148 25.697 21.647 23.774 24.959 25.436 9,0%
Liguria 5.451 6.228 4.760 5.289 5.720 6.150 2,2%
Provincia Autonorna di Trent 5.259 5.487 4.947 5.080 5.300 5.476 1,9%
Provincia Autonorna di Bolza 4.961 5.205 4.859 4.872 5.141 5.240 1,9%
Veneto 25.473 25.650 21.261 25.785 26.150 27.107 9,6%
ITALIA 277.893 277.698 237.623 267.682 258.465 282.916 100%  
 
 
L’analisi condotta dal GSE (GSE; 2018) evidenzia come l’impiego di biomassa solida (es. legna da ardere, 
pellet, ecc.) per il riscaldamento delle abitazioni sia un fenomeno diffuso in tutte le regioni, ma quelle 
caratterizzate da consumi maggiori di biomassa solida nel settore residenziale (Tabella 70) sono il Veneto 
(9,6% del totale nazionale) e il Piemonte (9,6%), seguite dalla Lombardia (9%). Al contrario, nel settore non 
residenziale i consumi diretti di biomassa solida si distribuiscono nelle varie regioni in maniera diversa 
rispetto al residenziale e il Veneto, con il 10,4% del totale nazionale (Tabella 71), si colloca 
significativamente dopo provincia di Bolzano (21,5%), Piemonte (12,7%) e Lombardia (15,1%). 
 
 
Tabella 71– Evoluzione dei consumi diretti di biomassa solida nel settore non residenziale nel Veneto (Fonte: GSE e 

TERNA) 
TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)
Piemonte 241 442 544 566 1.198 1.154 12,7%
Valle d'Aosta 17 42 82 115 136 139 1,5%
Lombardia 1 45 875 1.581 1.877 1.378 15,1%
Liguria 0 10 42 46 48 48 0,5%
Provincia Autonorna di Trent 0 111 148 189 198 294 3,2%
Provincia Autonorna di Bolza 1.202 1.364 2.496 2.353 2.006 1.960 21,5%
Veneto 13 375 945 944 971 947 10,4%
ITALIA 1.935 3.860 6.871 9.660 9.576 9.109 100%  
 

 
Tabella 72 – Evoluzione dei consumi della frazione biodegradabile dei rifiuti nel Veneto (Fonte: GSE e TERNA) 

TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)
Piemonte 518 531 311 266 400 67 0,7%
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 -
Lombardia 4061 3533 3.915 4.300 4.046 4.558 44,5%
Liguria 0 0 0 0 0 0 -
Provincia Autonorna di Trent 34 27 33 36 30 0 0,0%
Provincia Autonorna di Bolza 0 0 0 0 0 0 -
Veneto 1491 1468 1.662 1.979 2.014 2.270 22,2%
ITALIA 9.136 7.918 8.921 9.433 9.672 10.247 100%  
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I dati sintetizzati in Tabella 72 rivelano che circa l’80% dei consumi diretti di rifiuti rinnovabili per uso 
termico in Italia si concentra in tre sole tre regioni: Lombardia (44,5%), Veneto (22,2%) e Friuli Venezia 
Giulia (16,1%). 
Sulla base della ricognizione effettuata dal GSE sugli impianti bioliquidi in modo diretto per la sola 
produzione termica, indipendentemente dal settore (industriale, residenziale, ecc.), a livello nazionale il 
consumo diretto di bioliquidi nel 2017 è stato pressoché nullo. Al contrario è stato significativo il calore 
derivato prodotto da impianti alimentati da bioliquidi. A livello nazionale, il 45% dei consumi diretti di 
biogas è ascrivibile al settore industriale, mente il restante 55% è imputabile al commercio e ai servizi, non 
essendo stati rilevati consumi diretti di biogas nel settore residenziale. 
È significativo osservare che il Veneto è responsabile del 9,5% dei consumi diretti di biogas registrati in 
Italia, tuttavia, la regione caratterizzata da livelli più alti di consumi è la Lombardia, che da sola quasi il 31% 
dei consumi nazionali complessivi, seguita da Lazio (10,2%) e Veneto, che è quindi la terza regione per 
consumi (Tabella 73). 
 
 

Tabella 73 – Evoluzione dei consumi diretti di biogas e biometano nel Veneto (Fonte: GSE e TERNA) 

TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)

Piemonte 140 153 153 153 151 142 7,50%
Valie d'Aosta 6 4 4 4 4 4 0.2%
Lombardia 354 454 454 454 448 581 30,80%
Liguria 55 48 48 48 47 44 2,30%
Provincia di Trento 22 20 20 20 20 19 1,00%
Provincia di Bolzano 22 20 20 20 20 19 1,00%
Veneto 190 193 193 193 191 179 9,50%
ITALIA 1.861 1.866 1.866 1.866 1.842 1.890 100%  
 
 
I consumi di energia da fonte geotermica si concentrano in un numero limitato di regioni. Nel Veneto si 
registra il 29% dei consumi diretti di energia termica prodotta da fonte geotermica (Tabella 74) in ragione 
della presenza diffusa di stabilimenti termali. Il Veneto è infatti secondo solo alla Toscana (42,4%). 
 
 
Tabella 74 – Evoluzione dei consumi diretti di energia termica da fonte geotermica nel Veneto (Fonte: GSE e TERNA) 

TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)

Piemonte 68 68 64 64 64 55 1,00%
Valie d'Aosta 1 1 1 1 1 1 0,00%
Lombardia 114 114 109 109 107 103 1,90%
Liguria 1 1 1 1 1 1 0,00%
Provincia di Trento 0 0 0 0 0 0 -
Provincia di Bolzano 3 3 0 0 0 0 -
Veneto 1.634 1.634 1.657 1.613 1.617 1.627 29,70%
ITALIA 4.950 4.987 4.660 4.778 5.222 5.478 100%  
 
 
Il Veneto, con 19% del totale nazionale, è una delle regioni in cui si registrano i maggiori consumi di energia 
da pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, preceduto da Lombardia (27,8%) e seguito da Emilia 
Romagna (16,6%). Per evidenziare la dimensione del fenomeno di concentrazione e la rilevanza 
relativamente al Veneto è opportuno sottolineare che nelle regioni meridionali si concentra poco più del 
14% dell’energia complessiva (Tabella 75). 
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Tabella 75 – Evoluzione della quota di energia rinnovabile fornita da pompe di calore nel Veneto (Fonte: GSE e 

TERNA) 

TJ 2012,00 2013,00 2014,00 2015,00 2016,00 2017,00 2017 (%)

Piemonte 6.673 6.957 7.119 7.128 7.193 7.307 6,6%
Valie d'Aosta 74 77 78 78 79 80 0,1%
Lombardia 28.144 29.339 30.025 30.060 30.338 30.818 27,8%
Liguria 616 645 663 666 673 683 0,6%
Provincia di Trento 860 896 916 916 924 939 0,8%
Provincia di Bolzano 984 1.024 1.048 1.048 1.057 1.074 1,0%
Veneto 19.264 20.082 20.551 20.576 20.765 21.094 19,0%
ITALIA 101.112 105.480 108.010 108.208 109.219 110.949 100%  

 
Tabella 76– Evoluzione dei consumi di calore derivato prodotto da FER nel Veneto  

TJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (%)
Piemonte 1.797 4.760 5.439 5.333 5.751 5.726 14,30%
Valle d'Aosta 130 217 129 264 291 246 0,60%
Lombardia 7.127 11.369 10.961 11.720 12.011 12.306 30,70%
Liguria 18 24 34 28 18 15 0,00%
Provincia Autonorna di Trento 417 465 468 598 604 823 2,10%
Provincia Autonorna di Bolzano 2.809 2.913 3.204 3.175 4.079 4.059 10,10%
Veneto 2.515 3.516 4.202 4.154 4.217 3.868 9,70%
ITALIA 24.769 35.085 40.435 37.873 38.851 40.050 100,00%  
 
Infine, dalla Tabella 76, emerge come il Veneto concentri il 9,7% della produzione complessiva di calore 
derivato, preceduto dalla provincia di Bolzano (10,1%), dall’Emilia Romagna (13,5%), dal Piemonte (14,3%) 
e dalla Lombardia (circa 31%). 
Per quanto riguarda invece il settore dei trasporti, non vi sono dati di sintesi forniti dal GSE relativi alle varie 
Regioni e province autonome e quindi al Veneto.  
_______________________________________________________________________________________ 
Box: Il settore elettrico 
La produzione totale di energia elettrica netta in Veneto nel 2017 è stata pari 15.533,8 GWh ed è imputabile per il 57% 
(6.783,1 GWh) alle fonti fossili e per il restante 43% (8.795,7 GWh) alle FER (figura 141). Il maggior contributo in 
termini di produzione deriva dal settore idroelettrico (2.911,2 GWh), seguito dal settore fotovoltaico (2.005, 5 Gwh), 
dal settore termoelettrico (1.803,2 GWh) ed infine dall’eolico (18,4 GWh), il cui contributo si può considerare 
trascurabile (Figura 142). 
 

 
Figura 141 – Produzione di energia elettrica netta distinta in produzione da fonti tradizionali (fossili) e da FER 

(Fonte: dati Terna e GSE) 
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Figura 142 – Produzione di energia elettrica per FER (Fonte: dati Terna e GSE) 

 
 
Come si può evincere dal grafico in Figura 143, il consumo totale di energia elettrica in Veneto nel 2017 è stato pari a 
30.460,2 GWh, imputabile principalmente all’industria (14.634,8 GWh equivalenti a circa 1.258 ktep) e al settore 
terziario (9.574,1 GWh equivalenti a circa 823 ktep). 
 
 

 
Figura 143 – Consumi di energia elettrica per settore (Fonte: dati Terna e GSE) 

 
 
Da nostre elaborazioni su dati Terna e GSE emerge che, nel periodo 1977-2017, il trend dei consumi è stato positivo, 
pressoché lineare fino al 2009, anno in cui ha subito una flessione (Figura 144) e che l’incremento del consumo medio 
annuo di energia elettrica è stato pari a 485 GWh (equvalenti a 41,7 ktep). In particolare, come si evince dalla Tabella 
77, l’incremento medio annuo più significativo è stato registrato nel settore terziario (pari a 217,20 GWh). 
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Figura 144 – Andamento dei consumi totali di energia nel settore elettrico in Veneto nel periodo 1977-2017 (Fonte: 

nostre elaborazioni su dati Terna). 
 
 

Tabella 77 – Consumi di energia nel settore elettrico in Veneto nel 2017 distinti per uso e relativo incremento medio 
annuo nel periodo 1977-2017 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Terna) 

Usi Consumo 2017 incremento medio annuo 1977-2017
Usi domestici 5.552,7 GWh 
Agricoltura 698,6 GWh 
Terziario 9.574,1 GWh 
Industria 14.634,8 GWh 

85,85 GWh/anno
11,28 GWh/anno

217,20 GWh/anno
170,31 GWh/anno   

 
 
Le Figure 145, 146, 147 e 148 illustrano gli andamenti dei consumi di energia primaria nel Veneto per gli usi domestici, 
in agricoltura, nel terziario e nell’industria nel periodo 1977-2017 rispettivamente. I grafici mostrano un trend 
crescente e pressoché lineare per gli usi domestici fino al 2014, anno in cui si è registrato un calo (circa 7%) rispetto 
all’anno precedente, seguito poi da un ulteriore incremento nel 2015 e un ulteriore calo nel 2016 e un incremento nel 
2017. I consumi legati agli usi in agricoltura e nel terziario hanno fatto registrare una crescita pressoché lineare nel 
periodo, mentre il settore dell’industria ha evidenziato un trend di crescita costante fino al 2006 e una contrazione dei 
consumi a partire dal 2007, con un calo significativo nel 2009 e un aumento a partire dal 2010. Tale trend è 
probabilmente imputabile alla crisi economica che ha portato alla contrazione delle attività produttive e alla chiusura 
di imprese, piuttosto che a una razionalizzazione dei consumi legata ad un efficientamento dei processi produttivi. 
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Figura 145 – Andamento dei consumi di energia nel settore elettrico per usi domestici in Veneto nel periodo 1977-

2017 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Terna) 
 
 

  
Figura 146 – Andamento dei consumi di energia nel settore elettrico per usi in agricoltura in Veneto nel periodo 

1977-2017 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Terna) 
 

 
Figura 147 – Andamento dei consumi di energia nel settore elettrico per usi nel terziario in Veneto nel periodo 

1977-2017 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Terna) 
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Figura 148 – Andamento dei consumi di energia nel settore elettrico per usi nell’industria nel Veneto nel periodo 

1977-2017 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Terna) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
3.1.6. Economia delle rinnovabili 
A livello mondiale, circa l’80% dell’approvvigionamento energetico deriva da fonti fossili, in quanto 
generalmente i costi di produzione sono più bassi rispetto a quelli delle FER. È questa una delle ragioni per 
cui, per favorire la penetrazione delle FER, i Governi hanno introdotto politiche di incentivazione. Il 
vantaggio competitivo in termini di costi delle fonti fossili ha, tuttavia, iniziato a diminuire in tempi recenti e 
alcune tecnologie FER posso essere già essere ritenute competitive in termini finanziarie con le fonti fossili. 
I costi di produzione di energia da FER sono destinati a diminuire nel prossimo futuro, mentre è probabile 
che i costi dei combustibili fossili siano destinati ad aumentare per problemi legati alla limitatezza degli 
stock che possono essere ricostituiti solo a scala di tempo geologico. Ne deriva che la transizione dalle fonti 
fossili alle FER, anche in assenza di politiche di incentivazione per le FER, avrà luogo per le spinte stesse che 
si generano dai mercati. Ad esempio, in Italia la grid parity95 è già stata raggiunta per il settore del 
fotovoltaico. Tuttavia, in assenza di incentivi, è probabile che i tempi di attuazione della transizione stessa 
siano piuttosto lunghi. 
Ad oggi, è possibile effettuare un’analisi comparativa dei costi di produzione dell’energia dalle varie fonti 
utilizzando il Levilized Cost of Energy (LCOE). Il LCOE misura il costo della generazione e include nel suo 
calcolo l'ammortamento del capitale finanziario iniziale, il rendimento dell'investimento e i costi operativi di 
gestione e di manutenzione. In altri termini, il LCOE include i costi delle attrezzature, di costruzione e di 
finanziamento, i costi di funzionamento e manutenzione e i costi relativi alle ore medie di lavoro degli 
impianti. In uno scenario di transizione dall’utilizzo di combustibili fossili a FER, una corretta analisi 
comparativa dei costi è fondamentale per l’individuazione di politiche di incentivazione consapevoli e 
ottimali sotto il profilo dell’efficienza. Il LCOE è definito come il costo opportunità attualizzato di 
realizzazione ed esercizio riferito all’intero ciclo di vita di un impianto di produzione (generating asset), 
equivalente al costo unitario di produzione di energia in ad esempio €/MWh, £/MWh (HM Government 

                                                           
95 La grid parity è il punto in cui l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da FER ha il medesimo prezzo dell’energia 
prodotta attraverso l’utilizzo di fonti tradizionali (fonti fossili). Nel settore fotovoltaico, con l'espressione Grid Parity si fa 
riferimento alla parità fra costo di produzione dell'energia elettrica da impianto fotovoltaico e il costo di acquisto dell'energia dalla 
rete. Attualmente sta affermandosi in maniera sempre più preponderante il concetto di Market Parity, a cui si fa riferimento 
quando la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica viene realizzata in assenza di incentivi e di autoconsumo. La 
valorizzazione economica in market parity è rappresentata dal valore dell’energia elettrica nella borsa elettrica. La market parity 
indica, in buona sostanza, il trade-off tra il costo di generazione del kWh fotovoltaico LCOE (Levelized Cost of Energy) e il prezzo 
dell’energia elettrica sul mercato elettrico. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Produzione_di_elettricit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_finanziario
https://it.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_operativo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_fotovoltaico
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Department for Business, 2016). In altre parole, il LCOE è pari al il ricavo medio unitario dell’energia 
elettrica prodotta che risulta necessario per rientrare dei costi di costruzione e dei costi operativi (gestione 
e manutenzione) di un impianto durante la vita utile (EIA, 2019). 
Il LCOE è ampiamente utilizzato in letteratura per confrontare tra loro fonti e tecnologie di produzione di 
energia. E’ adottato da Governi e Agenzie e Organizzazioni internazionali e intergovernative come l’Agenzia 
Internazionale per l’Energia (International Energy Agency - IEA) e l’'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) per valutare 
politiche di incentivazione per le rinnovabili e strumenti di correzione delle esternalità generate dall’utilizzo 
di fonti fossili per la produzione di energia (Reichenberg et al., 2018; Hace e Palle, 2019; Aldersey-Williams 
e Rubert, 2019; Aldersey-Williams et al., 2019). Il LCOE rappresenta quindi una metrica utile per una 
valutazione di massima della competitività e della profittabilità di progetti di investimento nel settore 
energetico; tuttavia, il LCOE è un indicatore di tipo statico che non internalizza nelle stime l’effetto delle 
interazioni tra i diversi soggetti che operano nel segmento di mercato della generazione di energia.  
I costi associati alla transizione verso un sistema ad alta penetrazione di FER sono stati oggetto di numerosi 
studi in letteratura (Schaber et al., 2012a; Schaber et al., 2012b; Milligan et al., 2015), così come la velocità 
della transizione, ovvero la sua dinamica temporale, che - secondo la corrente principale in letteratura 
(mainstream) - sarà molto lunga (Bijker et al., 1987; Wilson e Grubler, 2011; Sovacool, 2016). Tuttavia, vi 
sono evidenze empiriche (IRENA, 2018; Fraunhofer Institute, 2018; Lazard, 2018; EIA, 2019) che dimostrano 
come la dinamica della transizione stia subendo una forte accelerazione negli ultimi anni e questo fa 
presupporre che la transizione potrebbe essere completata in tempi più brevi di quanto previsto in tale 
letteratura. 
La Figura 149 illustra il LCOE globale di impianti a scala di utility per la produzione di energia elettrica da FER 
nel periodo 2010-2017 per differenti potenze installate. I dati rivelano come nel 2017, a seguito 
dell’accelerazione registrata nella penetrazione delle FER nella produzione di energia, la competitività 
dell’utilizzo delle FER sia aumentata in maniera inesorabile: i costi di produzione relativi a bioenergie, 
energia idroelettrica, geotermica ed eolica on shore ricadono infatti nell’intervallo dei costi di produzione 
dell’energia prodotta da impianti a combustibili fossili e, nello specifico, si sono attestati verso il limite 
inferiore dell’intervallo (IRENA, 2018). Il costo medio ponderato globale dell’energia elettrica è stato 
stimato in 0.05 USD/kWh per impianti idroelettrici di nuova costruzione, 0.06 USD /kWh per impianti eolico 
on shore e 0.07 USD/kWh per bioenergie e impianti geotermici rispettivamente. A partire dal 2010, la 
riduzione dei costi di produzione di energia da solare fotovoltaico è stata significativa (circa 73%) e nel 2017 
il costo medio ponderato per impianti di nuova costruzione è risultato essere pari a 0.10 USD/kWh. 
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Figura 149 – LCOE delle FER nel periodo 2010-2017 (Fonte: IRENA) 

 
La Figura 150 illustra l’andamento del costo globale medio ponderato relativo alle potenze installate e ai 
percentili relativi ai progetti analizzati nello studio IRENA (IRENA, 2018) per Concentrated Solar Power 
(CSP), solare fotovoltaico, eolico on shore e off shore nel periodo 2010-2017. 

 
 

Figura 150 – Costo globale medio ponderato installato e percentili dei progetti analizzati per CSP, solare 
fotovoltaico, eolico on shore e off shore nel periodo 2010-2017 
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La Figura 151 illustra il LCOE medio ponderato per diverse aree geografiche ed evidenzia come in Europa 
energia da biomasse, energia eolica on shore, energia geotermica, energia idroelettrica e solare 
fotovoltaico presentino un LCOE medio ponderato che ricade all’intervallo di variabilità dei valori di LCOE 
determinati per le fonti tradizionali. 
 

 
Figura 151 – LCOE medio ponderato per area geografica nel 2016 e nel 2017 (Fonte: IRENA) 

 
 
Tali stime di LCOE sono confermate anche da analisi effettuate dalla US Energy Information Administration 
(EIA) nel 2019 (Figura 152), dal Fraunhofer Institute nel 2018 (Figura 153) e dalla società Lazard nel 2017 
(Figura 154). 
 

 
Figura 152 – LCOE (inclusi sussidi) per regione e incremento delle potenze installate per impianti che entreranno in 

funzione nel 2021, 2023e 2040 (Fonte: EIA) 
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Figura 153 –LCOE per tecnologie a FER e impianti di produzione da fonti fossili in Germania nel2018 (Fonte: 

Franuhofer Institute) 
 
Secondo le stime del Fraunhofer Institute (Fraunhofer, 2018), a seconda della tipologia di sistema e della 
radiazione solare, il LCOE degli impianti fotovoltaici varia tra 3,71 e 11,54 €cent/kWh; il LCOE per eolico on 
shore varia tra 3,99 e 8,23 €cent/kWh e per eolico off shore tra 7,49 e 13,79 €cent/kWh (in ragione dei 
maggiori costi di investimento iniziale); mentre il LCOE per impianti di biogas varia tra 10,14 e 14,74 
€cent/kWh per 7000 e 5000 ore di funzionamento a pieno carico, rispettivamente (Figura 153). 
Recenti analisi (Lazard, 2017) evidenziano come l’eolico e il solare fotovoltaico a scala di utility, che già 
erano diventate competitive con le fonti tradizionali alcuni anni fa, stiano raggiungendo valori di LCOE 
inferiori al costo marginale di produzione di alcune tecnologie a fonti fossili (Figura 154). 
 

 
Figura 154 –LCOE per tecnologie a FER e a fonti fossili nel 2017 (Fonte: Lazard) 
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Tali andamenti sono confermati anche per il 2018. Dal rapporto IRENA relativo ai costi di generazione di 
energia da FER (IRENA, 2019), che rappresenta attualmente la fonte di stima più aggiornata di LCOE, 
emerge infatti come, a livello mondiale, nella maggior parte dei Paesi, nel 2018, le FER hanno 
rappresentato la fonte di produzione di energia a minor costo. Essendo in costante diminuzione il costo di 
produzione da tecnologia solare ed eolico, questo trend sarà confermato e l’obiettivo di riduzione dei costi 
di produzione sarà raggiunto in un numero sempre crescente di Paesi (Figura 155 e Figura 156). In 
particolare, nel 2018 si è registrata, rispetto al 2017, una riduzione dei costi di produzione di energia 
elettrica da CSP pari al 26%, seguita da una riduzione del 14% per la produzione di bioenergia, del 13% per il 
settore solare fotovoltaico ed eolico on shore, dell’11% per l’idroelettrico e dell’1% per il geotermico e 
l’eolico off shore. 
 

 
Figura 155 – LCOE delle FER nel periodo 2010-2018 (Fonte: IRENA) 

 

 
Figura 156 – Costo globale medio ponderato installato e percentili dei progetti analizzati per CSP, solare 

fotovoltaico, eolico on shore e off shore nel periodo 2010-2018 (FONTE: IRENA) 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   

248 
 

 
In generale, i risultati di tutte le analisi sopra citate concordano nell’evidenziare una progressiva 
diminuzione del LCOE per le tecnologie alimentate da FER imputabili a diversi fattori quali: a) una riduzione 
della stretta creditizia e del costo opportunità del capitale finanziario per i capitali (pools of capital) allocati 
alle energie alternative in quantità sempre maggiori; b) una riduzione delle spese in conto capitale derivanti 
da una diminuzione dei costi per le attrezzature; c) l’aumentato livello di concorrenza tra le imprese per 
l’implementazione di politiche volte alla realizzazione di aste e gare di appalto per la cosiddetta alternative 
energy capacity; d) lo sviluppo delle competenze nella gestione degli asset e degli impianti e nella 
programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione. Poiché il valore del LCOE presenta un trend 
di decrescita, alcune tecnologie a FER in alcuni scenari sono già giunte ad un valore al di sotto del costo 
marginale di produzione dell’energia da carbone e da nucleare, è ragionevole ipotizzare che tale trend 
favorirà una rapida e vasta penetrazione della potenza installata a FER. Tuttavia, il tasso di decrescita risulta 
essere attualmente modesto. 
In sintesi, i tre fattori che stanno assumendo un’importanza crescente nel determinare una diminuzione dei 
valori del LCOE per le tecnologie a FER sono i seguenti:  

- innovazione tecnologica (che rimane una costante nel mercato delle rinnovabili); 
- appalti competitivi (competitive procurement);  
- vasta comunità di investitori e promotori di progetti, dotati di ampia esperienza e attivi a livello 

internazionale. 
Secondo stime IRENA (IRENA, 2018; IRENA, 2019), è molto probabile che a breve l’energia elettrica 
prodotta da impianti alimentati a FER diventi significativamente meno costosa di quella prodotta da fonti 
tradizionali, e che già entro il 2020 le tecnologie di produzione di energia attualmente in commercio 
presentino dei costi di produzione del tutto paragonabili a quella prodotta da impianti alimentati a 
combustibili fossili. Molte di esse potrebbero in realtà attestarsi in corrispondenza del limite inferiore 
dell’intervallo di variabilità dei suddetti costi se non addirittura risultare inferiori. 
Come è già stato precedentemente ricordato, la costante diminuzione nel costo di produzione delle energie 
rinnovabili e l’incremento del costo dei combustibili fossili, renderanno ancora più competitive le 
tecnologie rinnovabili che avranno via via un migliore e crescente posizionamento sul mercato tanto da far 
risultare gli investimenti in FER economicamente convenienti anche in assenza di incentivi. Politiche di 
incentivazione possono comunque essere implementate per perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Comunità 
Europea nel Quadro per il Clima e l’Energia 2030, che fissa tre principali target da raggiungere entro il 2030:  

- una riduzione pari almeno al 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); 
- una quota pari almeno al 27% del consumo di energia soddisfatto da FER; 
- un miglioramento pari almeno al 27% dell'efficienza energetica. 

Il cosiddetto Pacchetto Clima-Energia 2020, superato dai nuovi obiettivi fissati per il 2030 nel 2014, mirava 
ad accelerare la transizione verso un’economia a basse (o zero) emissioni di carbonio (post carbon 
economy) e a realizzare un sistema che garantisse l’accesso all’energia a prezzi accessibili (fuel poverty 
reduction), rendesse più sicuro l’approvvigionamento energetico nell’Unione Europea - anche riducendo la 
dipendenza dalle importazioni - e crasse nuove opportunità di sviluppo e nuovi posti di lavoro. Il tutto 
dovrebbe generare al contempo anche benefici a livello ambientale e sanitario. 
In particolare, il Quadro per il Clima e l’Energia 2030 stabilisce l’obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 
le emissioni nel territorio dell’Unione Europea di almeno il 40% rispetto al livello di emissioni del 1990. Per 
raggiungere tale obiettivo, i settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) 
dell'Unione Europea dovranno ridurre le emissioni del 43% rispetto al 2005; mentre i settori non interessati 
dall'ETS dovranno ridurre le emissioni del 30% rispetto al 2005, secondo i singoli obiettivi vincolanti per 
ciascuno Stato membro. 
L’Italia in qualità di Stato membro, e quindi in cascata le Regioni italiane tra cui il Veneto, nel disegnare 
politiche di incentivazione efficienti non ha dunque un unico obiettivo da perseguire, ma molteplici, tra i 
quali - in primis - vi è la riduzione del livello di emissioni. 
Per poter identificare il mix energetico efficiente e attuare politiche di incentivazione efficienti, è quindi 
indispensabile per il policy-maker effettuare un’analisi dei costi sociali e dei benefici sociali associati al mix 
stesso. L’analisi dei trade-off tra benefici e costi (esternalità comprese) della transizione non può, quindi, 
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prescindere da un confronto esaustivo e critico tra il LCOE delle tecnologie alimentate da FER e quello delle 
tecnologie alimentate a fonti fossili. Per effettuare questo confronto è necessario fare delle ipotesi anche 
sulle emissioni di CO2 associate a ciascuna tecnologia di produzione dell’energia. La stima dell’LCOE non 
tiene infatti in considerazione il costo opportunità e il prezzo della CO2, né i benefici delle FER in termini di 
riduzione delle esternalità (ad esempio la riduzione dell’inquinamento atmosferico a livello locale o la 
contaminazione dell’ambiente naturale) e di correzione delle inefficienze di mercato96. La teoria economica 
suggerisce infatti di mettere in atto meccanismi che portino ad internalizzare le esternalità. Il prezzo 
dell’energia prodotta attraverso le diverse fonti dovrebbe, infatti, riflettere il suo costo sociale pieno (full 
social cost). Esiste un ampio dibattito in letteratura sull’argomento e numerosi contributi suggeriscono che 
se il prezzo dell’energia riflettesse anche i costi delle esternalità, la transizione verso le rinnovabili sarà già 
ad uno stadio molto più avanzato rispetto a quello attuale.  
La Figura 157 mette a confronto i costi delle esternalità associate alle diverse tecnologie di produzione 
dell’energia (Owen, 2006). 
 

 
Figura 157– Costi delle esternalità associate a diverse tecnologie di produzione dell’energia elettrica i Europa 

(Fonte: Owen, 2006) 
 
 

A titolo esemplificativo, dai risultati delle stime sintetizzate in Figura 157, si evince che Il costo delle 
esternalità associate al carbone è molto elevato ed è compreso tra 2 e 15 €cent/kWh. Tale valore è 
confermato da stime analoghe effettuate in riferimento agli Stati Uniti, secondo le quali il costo 
dell’esternalità ammonta 6 $cent/kWh (Jacobson e Delucchi 2011). Il costo delle esternalità associate alla 
produzione di energia da gas naturale è inferiore rispetto al precedente, ma è comunque rilevante 
(compreso tra 1 e 4 €cent/kWh). I costi delle esternalità associati alla produzione di energia da FER sono 
inferiori, minori di 1 €cent/Kwh. Pertanto, sebbene i combustibili fossili possano ancora godere di un 
vantaggio competitivo in termini di prezzi di mercato sulle FER, se il costo delle esternalità fossero incluso 
(ad esempio attraverso l’introduzione di tasse pigouviane), molte energie rinnovabili risulterebbero avere 
prezzi più accessibili (in particolare l’eolico on shore, il geotermico e le biomasse). 
Il punto difficile però è relativo al fatto che le stime dei costi associati alle esternalità sono molto difficili da 
effettuare. Le emissioni di CO2 associate alla generazione di energia rappresentano una delle possibili 
esternalità ad essa associata. Per fare un primo confronto tra le diverse fonti e individuare in via 
                                                           
96 Un mercato fallisce (e si è quindi in presenza di un fallimento di mercato), quando il mercato non è in grado di giungere 
autonomamente, attraverso i segnali di prezzo, ad una allocazione Pareto efficiente delle risorse.  
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preliminare (attraverso analisi di scenario) un mix energetico che acceleri la transizione, è possibile 
considerare la quantità di kg di CO2 equivalenti associati alla produzione di 1MWh. L’intensità delle 
emissioni imputabili alla produzione di energia elettrica (misurata in Kg CO2eq/KWh) può essere una metrica 
utile per confrontare le emissioni di gas serra associate a misure alternative di mitigazione delle emissioni 
(e più in generale dei target stabiliti dall’Unione Europea nel quadro per l’energia e il clima 2030), con le 
emissioni associate alle FER o alle fonti fossili. LCOE svolge una funzione analoga in termini di analisi 
comparative. 
La tabella 78 (Schlömer et al., 2014) sintetizza le quantità di emissioni di CO2 associate alle principali 
tecnologiedi produzione dell’energia, espresse in gCO2eq/kWh. 
 
 

Tabella 78- Emissioni di CO2 associate alle principali tecnologiedi produzione dell’energia, espresse in gCO2eq/kWh 
(Fonte: Schlömer et al., 2014). 

 
 
 
Dall’analisi della tabella 78 emerge come le FER generino una quantità di emissioni significativamente più 
bassa rispetto alle fonti tradizionali. 
Per attribuire alle emissioni di CO2 un valore monetario, è possibile fare riferimento al prezzo di una 
tonnellata di CO2 nel mercato europeo delle emissioni (Emission Trading System –ETS). Il sistema per lo 
scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea (EU ETS) è il primo mercato mondiale della CO2 e 
opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni97. Il prezzo nel sistema ETS non 
riflette in realtà il costo sociale della esternalità. In un mondo ideale di concorrenza perfetta, in assenza di 
costi di transazione e di asimmetrie informative il prezzo della CO2 nel sistema ETS rispecchierebbe 
esattamente il costo sociale dell’esternalità. La teoria economica dimostra, infatti, che in un mondo ideale, 
per raggiungere un livello di emissioni socialmente efficiente è del tutto equivalente stabilire un sistema di 
permessi negoziabili di inquinamento, fissare degli standard sulle emissioni oppure introdurre tasse o 

                                                           
97 Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. 
Tale tetto si riduce nel tempo in modo tale che le emissioni totali diminuiscano. Le imprese ricevono o acquistano quote di 
emissione che possono eventualmente scambiare. Le imprese possono anche acquistare quantità limitate di crediti internazionali 
da progetti di riduzione delle emissioni realizzati in tutto il mondo. La limitazione del numero totale di quote garantisce che le 
quote disponibili abbiano un valore di mercato. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/credits_en
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sussidi pigouviani. In un mondo ideale, ciascuna di queste misure si configurerebbe come una policy 
ottimale (ovvero socialmente efficiente o pareto efficiente) ai fini della transizione energetica98.  
Il mix ottimale di FER per la transizione verso lo scenario Veneto 100% rinnovabile dovrebbe quindi essere 
individuato considerando i costi e i benefici sociali della transizione, in una logica di efficacia rispetto al 
costo. Il problema da risolvere è quindi complesso e risulta analogo a quello relativo all’ottimizzazione di un 
portafoglio di titoli azionari. 
 
3.1.7. Politiche d’incentivazione per la transizione: alcune potenziali applicazioni per il Veneto 
Nelle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 è stato evidenziato come a livello Europeo sia in atto un processo di progressiva 
riduzione nell’erogazione di sussidi e, viceversa, di definizione di tasse per l’internalizzazione delle 
esternalità negative derivanti dalla produzione di energia da fonte fossile. Più in generale, oltre a realizzare 
investimenti diretti, i governi ad ogni livello (sovranazionale, nazionale e regionale) possono introdurre 
un’ampia gamma di misure e di policy di natura volontarie e cogenti per favorire la riduzione dei gas serra. 
Per essere implementate in maniera efficiente ed efficace, le politiche di incentivazione devono essere in 
grado di superare una serie di barriere alla realizzazione degli interventi, che), possono essere classificate in 
(Artola et al., 2016; D’Apaos e Bragolusi, 2018): a) barriere finanziarie legate ad esempio agli alti costi di 
produzione di realizzazione degli impianti, alle modalità di accesso ai finanziamenti e ai prezzi dell'energia 
da fonti fossili relativamente bassi; b) barriere di natura tecnica, quali ad esempio la mancanza di soluzioni 
tecniche adeguate, l’impreparazione e lo scarso livello di conoscenza di progettisti e manager; c) barriere di 
processo, quali ad esempio la frammentazione della filiera di approvvigionamento; d) barriere legate 
all’attività di regolamentazione, quali ad esempio l'incertezza sui requisiti in termini di prestazioni 
energetiche degli edifici, sulla natura economica del digestato; e) barriere legate alla scarsa consapevolezza 
da parte degli investitori e dei consumatori, quali ad esempio la scarsa conoscenza relativa alla gamma di 
benefici tangibili e intangibili derivanti dalla transizione energetica. 
I Governi possono introdurre un'ampia gamma di strumenti per favorire la transizione verso le fonti 
rinnovabili, che comprendono investimenti finanziari diretti, strumenti normativi (ad esempio, imponendo 
standard tecnologici e di prestazione energetica), strumenti economici e basati sul mercato, informazioni di 
supporto e azioni volontarie (Lee e Yik, 2004; Atanasiu et al., 2014).Gli strumenti di policy, nella letteratura 
economica, sono classificati in tre gruppi principali (Dresner e Ekins, 2006; Dongyan, 2009; Castellazzi et al., 
2016): 

-  strumenti normativi, 
-  strumenti finanziari e fiscali, 
-  campagne di informazione e procedure di certificazione.  

La prima categoria comprende i regolamenti obbligatori e le norme relative ad esempio all’introduzione di 
standard minimi di prestazione energetica, di limiti alle emissioni di CO2, e di altri obblighi ai fini del 
miglioramento dell’efficienza energetica. La seconda categoria include sussidi e strumenti finanziari, 
sovvenzioni per la ricerca (quale ad esempio, il programma Horizon 2020), programmi di sviluppo e 
innovazione (quali ad esempio i programmi per la realizzazione di contatori intelligenti – smart meter), 
incentivi fiscali di vario tipo e creazione di società di servizi energetici (ESCo). Gli strumenti appartenenti 
all’ultima categoria riferiscono a campagne di sensibilizzazione e di informazione, a certificazioni delle 
prestazioni energetiche e ai sistemi di classificazione energetica volontaria. 
La teoria economica suggerisce che, se gli incentivi e gli approcci normativi sono disegnati in modo ottimale 
essi producono lo stesso risultato in termini di efficienza e di massimizzazione del benessere collettivo. 
Nella realtà, a causa delle asimmetrie informative, dell'incompletezza dei mercati e della non convessità 
delle preferenze, l'implementazione di questi strumenti solleva diversi argomenti di discussione a favore o 
contro il relativo successo (D’Alpaos e Bragolusi, 2018). 

1) Gli strumenti normativi sono efficaci nel raggiungere l'obiettivo essendo obbligatori (approccio del 
tipo “command and control”). Essi non generano costi diretti per il Governo (quali ad esempio 
esborsi monetari diretti). La loro efficacia potrebbe, tuttavia, essere ostacolata dall’insorgere di 

                                                           
98 In letteratura esiste un certo numero di contributi in cui è stato stimato il costo sociale della CO2. Si veda ad esempio Melaku 
Canu et al (2015), Alberini et al. (2018a) e Alberini et al. (2018b). 
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problematiche legate alla scarsa accettazione politica e sociale, nonché alla necessità di definire di 
un quadro operativo di applicazione degli stessi (quali ad esempio la definizione degli standard, 
ecc.). Le misure normative richiedono spesso un lungo periodo di applicazione per ottenere il 
supporto politico e sociale e ciò potrebbe comportare potenziali ritardi nel conseguimento dei 
risultati sperati.  

2) Gli strumenti finanziari e fiscali più comuni, introdotti in Europa a partire dagli anni '70, sono i 
sovvenzioni e sussidi, prestiti e incentivi fiscali (Atanasiu et al. 2014; Bottero et al., 2019). Se sono 
disegnati in maniera ottimale e non distorsiva, tali strumenti possono essere molto efficaci ed 
essere maggiormente rivolti alle famiglie a basso reddito, contribuendo così a risolvere i problemi 
legati alla povertà energetica (fuel poverty). Essi sono, tuttavia, costosi da implementare (ad 
esempio per la riduzione del gettito che comportano) e, per essere messi in atto, necessitano di un 
budget dedicato e di un organo amministrativo specifico, la cui istituzione contribuisce a fare 
ulteriormente aumentare i costi per il Governo. Attraverso la loro implementazione si corre, inoltre, 
il rischio di è attrarre dei beneficiari che avrebbero comunque intrapreso l'investimento anche in 
assenza di incentivi (vale a dire i free-riders). Per evitare l'uso improprio di questi incentivi, i criteri 
di ammissibilità dovrebbero essere adeguatamente definiti e soggetti ad un severo controllo e 
possono, pertanto, diventare difficili ed estremamente costosi da implementare. Sebbene gli 
incentivi fiscali siano stati e siano ampiamente adottati nei paesi dell'Unione Europea, essi 
potrebbero produrre un effetto di sovra-investimento analogo all'effetto Averch-Johnson nelle 
imprese regolate. Tipico esempio è quello degli strumenti fiscali implementati per favorire gli 
investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Tali incentivi fiscali sono 
implementati in Italia, Francia e Belgio (Artola et al., 2016). 

3) Le campagne di informazione e di sensibilizzazione sono altamente accettabili dal punto di vista 
sociale e politico, possono favorire decisioni informate sull'uso dell'energia e sulle condizioni di vita. 
Ciononostante, si rivolgono al senso di responsabilità degli individui al fine di incoraggiare gli 
investimenti o comportamenti volti alla riduzione dei consumi e, pertanto, la loro efficacia può 
essere discutibile. La loro efficacia ed efficienza sono infatti difficili da dimostrare, perché è molto 
complicato isolare e dimostrare il nesso causale e l'influenza di tali schemi sulla riduzione ad 
esempio dei consumi energetici. A titolo esemplificativo, vale la pena ricordare che, se da un lato è 
stata ampiamente dimostrata la grande consapevolezza dei proprietari degli immobili e degli 
inquilini sui costi di ristrutturazione e sui relativi oneri, dall’altro vi è una scarsa consapevolezza sui 
benefici delle ristrutturazioni e, in particolare, sui benefici relativi all'aumento del valore di mercato 
dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione. 

Se da un lato, come è già stato richiamato, una componente significativa del processo di completamento 
della transizione verso una società post-carbon potrebbe essere attuta dal mercato in assenza di intervento 
pubblico, dall’altro, i policy maker potrebbero avere come obiettivo quello di accelerare i tempi della 
transizione attraverso l’implementazione politiche di contenimento dei consumi e di politiche atte a 
incentivare una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.  
In un’ottica di efficacia rispetto al costo (cost-effectiveness), l’individuazione del mix ottimale delle fonti da 
utilizzare nella produzione di energia non può prescindere né dai costi marginali di produzione delle diverse 
fonti (per il confronto dei quali un utile riferimento può essere l’LCOE), né dai costi delle esternalità ad esse 
associate. Dalle considerazioni sopra svolte, emerge, tuttavia, come i costi diretti, indiretti, tangibili e 
intangibili di implementazione delle politiche di incentivazione giochino un ruolo fondamentale nel calcolo 
del trade-off tra i costi e i benefici della transizione. A titolo esemplificativo si vuole qui richiamare il caso 
de gli incentivi fiscali introdotti per favorire gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
residenziali esistenti, responsabili di circa il 30% del consumo di energia primaria in Italia. Tali incentivi 
hanno portato ad un discreto aumento del valore e del numero degli investimenti che, secondo dati ENEA 
(ENEA, 2017) ammontano a circa 9.5 miliardi di Euro e 1 milione di ristrutturazioni intraprese in Italia nel 
settore residenziale nel periodo 2014-2017, con un risparmio energetico stimato nel periodo 2014-2020 di 
circa 1.38 Mtep/anno. Tuttavia, lo schema di incentivi ha comportato nel periodo 1998-2016 un costo per i 
Governo pari a circa 108.7 miliardi di Euro a fronte di un gettito di 89.8 miliardi di Euro. Il bilancio 
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complessivo è quindi negativo, pari 18.9 miliardi di Euro (circa 1 milione di Euro all’anno), a conferma 
dell’impressione che tali incentivi siano risultati essere troppo costosi e non efficaci rispetto al costo99. 
 
Tutto ciò considerato, nel caso della Regione Veneto, in termini di efficientamento, i settori nei quali 
bisognerebbe spingere per la riduzione dei consumi di energia primariai sono quelli dell’industria e del 
terziario. In entrambi i comparti, infatti, il consumo di elettricità ha subito incrementi particolarmente 
rilevanti negli ultimi anni (si veda Tabella 77). Ne discende che – facendo riferimento agli strumenti 
adottabili in considerazione delle competenze Regionali – le campagne di informazione e le procedure di 
certificazione risultano sicuramente tra gli strumenti che meglio potrebbero esser eletti allo scopo. Nello 
specifico, il disegno di strumenti dovrebbe comunque essere effettuato a valle della stesura di uno studio 
dettagliato sul consumo di energia nei comparti dell’industria e del terziario, studio che dovrebbe metter in 
luce nel dettaglio le potenzialità e le criticità dell’adozione dell’energia da fonte rinnovabile, per stabilire un 
ordine di priorità nell’implementazione degli strumenti stessi. 
In riferimento alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Veneto, considerato che tale produzione 
registra l’ammontare maggiore con l’idrico (circa 42% del totale), seguito dal solare (circa 29%) e dal biogas 
(circa 18%), e già sposa (e in alcuni casi supera) gli obiettivi del Burden Sharing, si potrebbe pensare di 
promuovere in particolare la produzione di energia da solare, il cui costo marginale di produzione è minore 
rispetto alle altre FER (si veda in merito il capitolo conclusivo di Lorenzoni). Inoltre, da una comparazione 
con la Lombardia, la Regione in Italia più simile al Veneto per dimensione, sviluppo e caratteristiche 
territoriali, si evince come ci sia un indubbio spazio di miglioramento in Veneto circa la quota di energia 
rinnovabile fornita da pompe di calore (si veda Tabella 75). Similmente, si registrano buoni spazi di 
miglioramento per il Veneto nel settore termico relativamente ai consumi diretti di biomassa, biogas, 
biometano e della frazione biodegradabile dei rifiuti (si vedano Tabelle 70, 71, 72 e 73). 
Infine, in Veneto, particolare attenzione dovrebbe esser rivolta alla raccolta e alla catalogazione dei dati 
relativi al settore dei trasporti, un settore chiave che – con l’industria – rappresenta ancora il comparto 
dove l’uso dell’energia è meno tracciabile e, conseguentemente, risultano più difficili le considerazioni circa 
l’efficientamento e l’adozione di energie rinnovabili per una transizione a 100% carbon free. 
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Sezione 3.2: Conclusioni: traiettorie per un Veneto 100% rinnovabile (Prof. Arturo Lorenzoni)  
 
Lo studio ha mostrato il potenziale dell’efficienza energetica e della produzione da fonti rinnovabili nel 
Veneto, analizzando gli aspetti tecnici, normativi ed economici per un’accelerazione verso la sua 
decarbonizzazione all’orizzonte 2050. Nel seguito, si propone una sintesi del lavoro, stimando la domanda 
energetica all’orizzonte 2050 e ipotizzandone la possibile copertura con le sole fonti rinnovabili. 
Con questo obiettivo e con riferimento specifico allo scenario complessivo per l’economia del Veneto nel 
2050, si è partiti dalla considerazione dei potenziali stimati di utilizzo per le varie fonti di energia e, 
successivamente, si è elaborata la domanda energetica complessiva. Lo scenario che ne deriva riferisce alle 
singole fonti energetiche, ed è mirato a valutare - da un lato - la fattibilità tecnica di uno scenario 
totalmente decarbonizzato per la Regione Veneto all’orizzonte 2050 e - dall’altro - le linee di sviluppo per le 
politiche regionali nell’obiettivo di realizzarlo. Escludendo il settore industriale, che non è stato oggetto di 
indagine in questo studio, si distinguono tre ambiti che concorrono a definire il bilancio energetico 
regionale al 2050: energia elettrica, energia termica, trasporti. Per poter procedere allo sviluppo dello 
scenario, sono state fatte alcune ipotesi semplificative che verranno presentate, insieme alle conclusioni, in 
quanto segue. Si noti che tali ipotesi, indispensabili per poter disegnare un quadro complessivo, non sono 
tali da ridurre il significato del lavoro. 
 
3.2.1. Energia elettrica 
L’evoluzione verso uno scenario privo di emissioni di anidride carbonica comporta una completa 
sostituzione dei combustibili fossili negli usi termici e di trasporto a favore della domanda elettrica, quindi 
con un ruolo centrale del vettore elettrico in questa transizione. Il fine del lavoro non è qui tanto quello di 
disegnare i dettagli del bilancio energetico di lungo termine della regione Veneto, quanto di identificare le 
linee di evoluzione della domanda di energia e le possibili azioni richieste da una transizione verso l’energia 
non fossile. Nel perseguire questo obiettivo è innanzitutto necessario fare delle assunzioni preliminari di 
contorno. 
Come risulta dai dati più recenti, le importazioni di energia elettrica e il consumo industriale nella Regione 
Veneto sostanzialmente si equivalgono: nel 2017, a fronte di una importazione di energia elettrica in 
Regione di 14,78 TWh, il consumo industriale è stato di 14,6 TWh, sostanzialmente identico a quello di 20 
anni fa. La prima ipotesi che facciamo è che anche in futuro i consumi industriali rimangano invariati e siano 
coperti con energia elettrica proveniente da fuori Regione, energia che sarà di origine non fossile (in 
coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione a livello nazionale). Questa ipotesi sembra ragionevole: 
infatti, immaginare un’autosufficienza energetica totale della Regione Veneto ha poco senso in 
un’economia fortemente integrata in cui risulta più conveniente produrre dove le risorse hanno costo 
inferiore e importare piuttosto che produrre in casa a costi maggiori. 
La seconda ipotesi è che gli attuali consumi elettrici domestici, terziari, agricoli (settori civile e agricoltura, 
con l’esclusione dell’industria) rimangano invariati intorno ai 17,5 TWh. L’idea è che la penetrazione 
elettrica, attesa in aumento, sia bilanciata dall’incremento di efficienza, e l’incremento atteso nel settore 
terziario sia bilanciato dalla contrazione della domanda elettrica domestica.  
Un discorso a parte è rappresentato dalla sostituzione dei combustibili fossili nel condizionamento degli 
edifici e nei trasporti privati, entrambi orientati all’incremento di utilizzo dell’energia elettrica in modo 
sostanziale nel caso di eliminazione dei combustibili fossili, e per i quali si immagina una progressiva 
integrale elettrificazione, come specificato più sotto nella parte relativa alla domanda termica e dei 
trasporti. 
La copertura della domanda elettrica con fonti rinnovabili è stimata sulla base dei potenziali illustrati nello 
studio, tenendo il fotovoltaico non sui tetti come “fonte polmone” per aumentare la produzione 
rinnovabile fino alla copertura integrale della domanda, anche considerato che tecnicamente il fotovoltaico 
rappresenta un potenziale molto grande. Naturalmente una tale scelta tecnologica implica una diversa 
gestione della rete elettrica di trasmissione e distribuzione, così come la presenza di adeguati investimenti 
negli accumuli, giornalieri e stagionali, per stabilizzare la copertura della domanda in presenza di 
produzione intermittente. 
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Non è da sottovalutare l’entità degli investimenti in nuove infrastrutture di rete per rendere tecnicamente 
fattibile lo scenario elettrico 100% rinnovabile. Infatti, a fronte di costi di generazione in decisa riduzione, 
ancora non è chiaro come gestire gli accumuli e regolare la produzione. Certamente, è decisivo il ruolo che 
possono giocare gli impianti idroelettrici a bacino nel futuro scenario di generazione. 
 
3.2.2. Energia termica 
La domanda di energia termica considerata nello studio è sostanzialmente quella relativa al settore civile, 
per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici, e per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Le ipotesi adottate nello studio sono le seguenti: 

- si opera prioritariamente nell’efficienza energetica degli involucri edilizi, escludendo il parco edifici 
precedente al 1945. Questo comporta un intervento sul 50% degli immobili costruiti post 1945, con 
una riduzione dei consumi degli edifici efficientati pari al 70% del consumo attuale; 

- si realizza tutto il solare termico possibile integrato con gli edifici e si mantiene l’utilizzo attuale 
della biomassa, consapevoli che una parte della biomassa oggi utilizzata in Veneto è di 
importazione, e che comunque ci sono problemi per le polveri prodotte dalla combustione delle 
biomasse; 

- si agisce poi con l’adozione delle pompe di calore per soddisfare la domanda termica residua del 
settore civile. In questo modo, da un lato, si ottiene un risparmio rispetto ai consumi attuali con 
caldaie alimentate da gas naturale e, dall’altro, si alimentano i consumi termici con energia elettrica 
invece che con combustibili fossili. A questa conversione si aggiunge la realizzazione di reti di 
teleriscaldamento, ove possibile, per gestire al meglio gli accumuli termici richiesti dal solare 
termico. 

 
Tab. 79: la produzione di energia termica da fonte rinnovabile nel Veneto nel 2017(fonte GSE).  

Si ricorda che 1 Mtep=11.630 GWh=41.870 TJ e 1 ktep=11,63 GWh=41,87 TJ 

Produzione e consumo 2017 - TJ 2017 - GWh 2017 Mtep 2017 % 

Biomassa solida e liquida 28054 7793 0,670 51,6% 

Biogas 179 50 0,004 0,3% 

Solare termico 1185 329 0,028 2,2% 

Pompe di calore 21094 5859 0,504 38,8% 

Rifiuti 2270 631 0,054 4,2% 

Geotermico 1627 452 0,039 3,0% 

Totale 54409 15114 1,300 100% 
 
 
Come evidenzia la tabella 79, una quota significativa della domanda termica in Regione è già soddisfatta da 
fonti rinnovabili: soprattutto la biomassa già dà un contributo significativo e si registrano potenziali di 
incremento importanti. Si immagina che l’energia termica oggi prodotta da rifiuti e geotermico non sia 
destinata al settore residenziale e tale utilizzo rimanga in futuro. 
Il potenziale stimato al 2050 è mostrato nella tabella 80, in cui l’ultima colonna evidenzia il contributo delle 
fonti rinnovabili alla copertura della domanda termica degli edifici. Per la biomassa si è ipotizzato di 
conservare l’uso attuale; per il biogas si è ipotizzato di recuperare 1/3 dell’energia termica producibile in 
base al potenziale stimato nello studio. 
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Tab. 80: la produzione da fonti rinnovabili termiche nel Veneto stimata al 2050. 
Si ricorda che 1 Mtep=11.630 GWh=41.870 TJ e 1 ktep=11,63 GWh=41,87 TJ 

Produzione e consumo 2050 - TJ 2050 - GWh 2050 Mtep 2050 Mtep edifici 

Biomassa solida e liquida 28000 7778 0,669 0,669 
Biogas 7753 2154 0,185 0,185 
Solare Termico 2750 764 0,066 0,066 
Rifiuti 2270 631 0,054 0 
Geotermico 1627 452 0,039 0 
Totale 42401 11778 1,013 0,920 
 
 
In Veneto sono 1,177 milioni gli edifici attualmente utilizzati, di cui un milione circa per uso residenziale. 
Come si è visto nel capitolo dedicato, e secondo quanto viene riassunto nella tabella 81, questi hanno un 
consumo annuo complessivo dell’ordine dei 4,39 Mtep, che rappresenta circa il 40% della domanda 
energetica regionale. L’analisi sul parco degli edifici è condotta con dettaglio nel report (vedi capitolo 1.7), 
ma è interessante rilevare come gli interventi di incremento dell’efficienza degli involucri possa portare a 
risultati molto significativi, in funzione dell’età dell’immobile e della sua tipologia. Se intervenire sugli edifici 
storici è complesso, tutti gli edifici costruiti nel dopoguerra, pari all’80% circa del totale (940 mila) sono 
potenzialmente oggetto di intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche. Nello scenario 
tracciato in questo report si ipotizza che il 50% di essi sia oggetto di miglioramento delle prestazioni 
energetiche con interventi sull'involucro. 
L’analisi presentata nello studio, effettuata su due edifici condominiali di epoca diversa (fine anni ‘60 e fine 
anni ‘80), mostra come il potenziale di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici sia elevato, 
stimabile in una riduzione del 70% dei consumi con interventi sull’involucro, i serramenti, gli impianti. 
Ipotizzando di intervenire su tutti gli edifici del dopoguerra e che il consumo sia ripartito in modo 
omogeneo tra tutte le classi di edifici, il consumo del settore civile può essere ridotto a 2,7 Mtep con 
interventi di miglioramento dell’efficienza, i primi e più strategici per la sostenibilità del sistema energetico. 
Una parte di questa domanda termica può essere soddisfatta (come avviene attualmente) con biomassa, 
soprattutto nelle aree rurali, mentre un potenziale ancora non sfruttato è rappresentato dal solare termico 
che può portare un contributo importante anche quando si dia priorità al fotovoltaico come si è fatto nella 
costruzione dello scenario. Una soluzione tecnica utile al fine di massimizzare la quota di energia fornita agli 
edifici dalle fonti rinnovabili è la posa del solare termico in facciata; se pur non abbia rendimenti 
ottimizzati, può portare contributi importanti nel bilancio energetico degli edifici. Le ipotesi che si fanno per 
il presente scenario è che la biomassa mantenga il contributo attuale, bilanciando i vincoli ambientali con la 
diffusione della tecnologia delle nuove stufe a combustione controllata, mentre il solare termico raggiunga 
il potenziale di 0,066 Mtep, poco più del doppio del dato attuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro interdipartimentale di ricerca “CENTRO STUDI DI ECONOMIA E TECNICA DELL’ENERGIA GIORGIO LEVI CASES”   

259 
 

 
Tab. 81: Stima della domanda di energia termica negli edifici civili al 2050 

 
 
La domanda termica residua, al netto degli interventi di efficienza e dell’uso delle fonti rinnovabili, si 
ipotizza soddisfatta con la tecnologia della pompa di calore, che può ridurre in modo significativo, tra il 30% 
e il 60%, il consumo di energia primaria degli edifici, come mostrato nel testo del report. Al contempo, si 
ipotizza che tutti i nuovi edifici siano neutrali dal punto di vista energetico, come richiesto dalla normativa 
in corso di adozione (Edifici ZEB, Zero Energy Buildings). Sulla base dell’evoluzione tecnologica in atto, 
stimiamo che il coefficiente di prestazione delle pompe di calore possa consentire di soddisfare la domanda 
termica per riscaldamento e raffrescamento civile in Veneto con una riduzione media dell’energia primaria 
del 40% rispetto alle caldaie a gas attuali, anche tramite la realizzazione di reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento alimentate con pompe di calore. 
In questo modo i consumi di energia del settore civile in Veneto al 2050 possono essere sintetizzati come 
nella tabella 81, con un contenimento a 2,7 Mtep del fabbisogno di energia termica complessiva e un 
incremento della domanda di energia elettrica pari a 8,88 TWh per la diffusione delle pompe di calore. 
Per maggiore chiarezza in tab. 82 si confronta la domanda energetica degli edifici tra il 2017 e il 2050. 
 

Tab. 82: L’evoluzione della domanda energetica degli edifici 

Mtep 2017 2050 

Fabbisogno termico edifici  3,744 2,696 

Energia fornita dalle fonti rinnovabili termiche 0,703 0,920 

Pompe di calore già installate 0,504 0,504 
Fabbisogno energetico al netto delle rinnovabili e delle pompe di calore già 
installate 2,538 1,272 

Recupero di Efficienza con le pompe di calore   0,509 

Fabbisogno per nuove  pompe di calore   0,763 
 
 
Infine, nel caso in cui gli edifici costruiti dopo il 1945 oggetto di riqualificazione fossero il 70% invece che il 
50%, la domanda di energia elettrica per soddisfare l’intero fabbisogno di energia termica scenderebbe a 

1,177   Milioni di edifici in Veneto 
4,392 Mtep Consumo totale degli edifici civili in Veneto 
0,648 Mtep Consumo elettrico degli edifici civili in Veneto 
3,744 Mtep Consumi termici degli edifici civili in Veneto 

80%   Quota degli edifici costruiti post 1945 
70%   Riduzione dei consumi termici con interventi di efficienza energetica 
50%   Quota degli edifici oggetto di interventi di efficienza 

0,942   Milioni di edifici efficientabili 
0,235   Milioni di edifici pre 1945 
0,749 Mtep Consumo termico edifici pre 1945 
2,995 Mtep Consumo termico attuale degli edifici efficientabili 
1,947 Mtep Consumo edifici post 1945 efficientati 
2,696 Mtep Consumo termico totale edifici post interventi di efficienza sugli involucri 
0,920 Mtep Contributo energia termica da fonti rinnovabili per gli edifici 
1,776 Mtep Energia termica richiesta alle pompe di calore per gli edifici 
0,504 Mtep Energia fornita attualmente dalle pompe di calore 
1,272 Mtep Incremento di domanda termica dalle pompe di calore 

40%   Riduzione dei consumi con pompa di calore 
0,763 Mtep Nuovi consumi con pompa di calore degli edifici efficientati 
8,877 TWh Nuovi consumi elettrici da pompe di calore in Veneto al 2050 
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5,95 TWh e di conseguenza il fabbisogno elettrico rinnovabile diminuirebbe di 3 TWh. Con l’intervento sulla 
totalità degli edifici il fabbisogno incrementale scenderebbe a 1,56 TWh, con una riduzione di 7,3 TWh della 
produzione richiesta di energia elettrica rinnovabile per alimentare le pompe di calore (tabella 83). 
 

Tab. 83: Stima della domanda di energia termica al 2050 nell’ipotesi di riqualificazione del 70% 

3,744 Mtep Consumi termici degli edifici in Veneto 
70%   Quota degli edifici oggetto di interventi di efficienza 

0,942   Milioni edifici efficientabili 
2,995 Mtep Consumo termico attuale egli edifici efficientabili 
0,512 Mtep Nuovi consumi con pompa di calore degli edifici efficientati 
5,951 TWh Nuovi consumi elettrici da pompe di calore in Veneto al 2050 

 
 
In figura 155 si riporta graficamente il consumo di energia primaria negli edifici in Mtep.  
 

 
Fig. 155: Energia primaria negli edifici (Mtep) 

 
Lo scenario ipotizzato, che vede il 50% degli edifici costruiti dopo il 1945 oggetto di riqualificazione 
energetica, comporta un investimento consistente.  
Nella tabella 84 si stima a grandi linee, sulla base dei costi sostenuti nel 2017 in Veneto (fonte ENEA), un 
investimento complessivo di circa 21 miliardi di euro per la riqualificazione di involucri e infissi. Se si 
considera tale investimento come ripartito in blocchi uguali su un arco temporale di 30 anni, questo 
poterebbe un esborso di circa 700 milioni di euro l’anno. 
 

Tab. 84: Stima degli investimenti necessari per la riqualificazione energetica degli edifici 
Edifici oggetto di riqualificazione 470.800 unità 
Investimento medio (dati consuntivo ENEA 2017) 45.317 Euro 
Investimento totale sugli edifici 21.335 Milioni di Euro 
 
È importante sottolineare che, in base alle norme attuali, il 65% di tali costi possono essere recuperati 
tramite la detraibilità fiscale da parte dei cittadini privati, vale a dire con fondi statali. È importante dunque 
che su scala regionale si mettano in atto le misure più efficaci per utilizzare al meglio i fondi nazionali, sia 
con la detrazione che con il conto termico che prevede un contributo diretto per l’acquisto di 
apparecchiature ad alta efficienza energetica. 
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3.2.3. I trasporti 
Per quanto riguarda i trasporti, il consumo di combustibili fossili complessivo al 2015 in Veneto era di 3,2 
Mtep, pari alla quasi totalità dei consumi, con solo 0,07 Mtep di energia elettrica utilizzata nel settore in 
base al bilancio energetico regionale. Dalle indicazioni contenute nel capitolo relativo ai trasporti (si veda 
capitolo 1.8) si deduce che le linee lungo cui evolve attualmente il sistema dei trasporti sono due: da un 
lato la diffusione delle modalità di trasporto come servizio (MaaS, Mobility as a Service), ovvero modalità 
capaci di aggregare con vari nuovi modelli di attività i fabbisogni di trasporto di persone e merci; dall’altro, 
la progressiva sostituzione dei veicoli alimentati a combustibili fossili con altri più puliti, alimentati ad 
energia elettrica e, sotto condizioni molto particolari, ad idrogeno.  
L’affermazione dei modelli MaaS potrebbe portare ad una contrazione dei km percorsi - e di conseguenza 
del parco circolante - dell’ordine del 30%, solo in minima parte controbilanciata dall’incremento dei 
trasporti delle merci. La sostituzione dei veicoli a motore endotermico con altri alimentati elettricamente 
consentirebbe invece una riduzione del fabbisogno di energia primaria del 60%, portando così la domanda 
di energia elettrica per i trasporti a 0,9 Mtep, che equivale ad un ragguardevole consumo di 10,4 TWh 
elettrici (tabella 85). 
 

Tab. 85: Sintesi dello scenario al 2050 del settore trasporti 

3200 ktep Domanda energia fossile dei trasporti in Veneto al 2017 

30%   Riduzione delle prcorrenze acquisibile con diffusione Mobility as a Service 

60%   Incremento efficienza con veicoli elettrici 

896 ktep Fabbisogno energia primaria trasporti 

10,420 TWh Consumo per trasporti nel Veneto 100% elettrico 
 

 
La penetrazione dei veicoli elettrici è oggetto di stime molto diverse da parte degli operatori, alcuni convinti 
della competitività prossima della filiera elettrica, altri molto più conservativi nel prevedere un cambio di 
paradigma tecnologico. Indubbiamente vi sono paesi in cui la sostituzione dei motori endotermici è di fatto 
già avviata, come la Norvegia dove oltre il 50% delle auto vendute è elettrica, o la Cina, dove il parco 
pubblico nelle grandi città è in corso di sostituzione a velocità inimmaginabili per noi (ad esempio, la città di 
Guangzhou ha sostituito con modelli elettrici tutti i suoi oltre 10 mila bus in 12 mesi, come pure la città di 
Shenzen ha già reso elettrici i suoi 16 mila bus ed entro il 2020 lo saranno anche i 22 mila taxi). Capire 
quanto tempo richieda l’azzeramento delle emissioni di CO2 nel parco veicolare veneto è però assai 
complicato, complice l’incertezza delle tempistiche e del disegno delle politiche europee e di quelle 
nazionali in materia. 
Volendo disegnare un percorso per la totale decarbonizzazione al 2050 si può immaginare di spingere da 
subito la sostituzione degli autoveicoli pubblici, bus, taxi e flotte aziendali, facendo da traino per il settore 
privato. Circolano oggi in Veneto circa 4,1 milioni di veicoli (ciclomotori esclusi, che potrebbero essere 
elettrificati con sforzo relativamente contenuto), il 70% dei quali sono di categoria Euro 4 o inferiore, con 
un indice di 0,836 veicoli per persona. La sostituzione integrale nell’arco di 30 anni, con una distribuzione 
lineare (poco probabile, ma indicativa dello sforzo necessario), richiederebbe il rimpiazzo di 137 mila veicoli 
l’anno, uno sforzo titanico, considerato che il mercato delle auto elettriche copre ancora una quota di 
mercato dello 0,26% in Italia come si vede in figura 156, e che le auto complessivamente vendute in Veneto 
nel 2018 sono state 147.648 (dati UNRAE). Nel 2018 il mercato delle auto elettriche vendute in Veneto è 
stato di 285 unità, di cui 95 Tesla, mentre il parco registrato al 31 dicembre era di 938 vetture elettriche 
nell’intera regione. Uno stock ancora modesto, ma con tassi di crescita molto significativi (+ 44 % nel 2018). 
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Figura 156 – auto elettriche vendute in Italia (fonte UNRAE) 

 
Per centrare l’obiettivo della decarbonizzazione non è sufficiente dunque il naturale ricambio del parco, ma 
vi deve essere una “sostituzione forzata”, necessariamente sostenuta da incentivi mirati su scala nazionale. 
Naturalmente questa elettrificazione del parco veicoli richiede investimenti in infrastrutture, un 
potenziamento della rete elettrica di distribuzione, una diffusione capillare delle infrastrutture di ricarica, 
una riconversione del settore delle manutenzioni. Su questi aspetti si può agire a livello locale, favorendo le 
attività di chi opera nel settore (per esempio, officine per auto elettriche con vantaggi fiscali, parcheggi 
riservati alle auto elettriche, etc.), tenendo conto che una buona penetrazione delle infrastrutture di 
ricarica può essere strategica per la gestione dell’intermittenza della produzione elettrica in presenza di una 
elevata quota di produzione rinnovabile. 
In parallelo, è cruciale potenziare la rete di trasporto merci e persone su rotaia: il trasferimento modale tra 
gomma e rotaia rappresenta una strada maestra per ridurre le emissioni di gas serra, per cui l’investimento 
in infrastrutture e in mezzi è di capitale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di scenario. Così è 
ugualmente determinante la riorganizzazione della logistica di distribuzione, segmento in fortissima crescita 
su tutto il territorio regionale. Se è facilmente prevedibile che la consegna delle merci a domicilio 
continuerà a crescere nei prossimi anni, è importante che questa attività sia organizzata opportunatamente 
per razionalizzare gli spostamenti e minimizzare il consumo energetico. In ogni caso, anche la distribuzione 
dovrà sempre più spostarsi sul vettore elettrico rispetto a quello dei combustibili fossili. 
In chiusura una nota di precisazione sui trasporti: in questo studio non si sono considerati i consumi di 
energia di porti e aeroporti veneti. Entrambi hanno un’incidenza rilevante sulle emissioni di gas 
climalteranti e pure di macroinquinanti, ma rappresentano consumi imputabili non tanto ai cittadini veneti, 
quanto a merci e viaggiatori in transito e richiedono un’analisi ad hoc in considerazione dei flussi di 
spostamento internazionali. 
In figura 157 si evidenzia il notevole risparmio nella domanda di energia per i trasporti. 
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Fig. 157: Domanda di energia per i trasporti (ktep) 

 
 
3.2.4. Lo scenario di produzione di energia elettrica rinnovabile in Veneto 
Alla luce dell’evoluzione della domanda elettrica, termica e per il trasporto, è possibile ricostruire un 
bilancio energetico regionale che tenga conto del fabbisogno e della copertura integrale con fonti 
rinnovabili. Si mantiene la domanda costante per l’agricoltura, e si ipotizza un leggero incremento per il 
settore terziario che bilancia una leggera flessione del domestico, grazie al miglioramento dell’efficienza 
degli usi elettrici. Si ipotizza inoltre una riduzione abbastanza significativa delle perdite di rete, grazie alla 
diffusione della produzione distribuita e alla massiccia presenza di sistemi di accumulo in prossimità delle 
utenze, in primis le batterie dei veicoli elettrici in fase di ricarica: questo comporterà una riduzione della 
distanza equivalente tra generazione e consumo dell’energia elettrica, con un calo significativo delle 
perdite.  
Nel bilancio elettrico si introducono poi le domande relative ai trasporti e agli usi termici civili, stimate 
sopra, che spingono fortemente lo stesso bilancio verso l’utilizzo di energia elettrica. La domanda 
industriale si ipotizza invariata, immaginando che l’incremento della produzione di valore sia accompagnato 
da una maggiore efficienza, come peraltro avviene ormai da oltre un decennio. Il quadro sintetico è 
riportato in tabella 86. 
 
 

Tab. 86: Sintesi della domanda elettrica nello scenario 100% decarbonizzato al 2050 
GWh 2017 2050 

Domanda agricoltura 699 700 
Terziario 9574 11000 
Domestico 5553 4500 
Perdite di rete 1760 1200 
Domanda usi elettrici civili 17586 17400 
Domanda elettrica trasporti decarbonizzati 814 10420 
Domanda elettrica settore civile per usi termici 0 8877 
Totale senza industria 18400 36697 
Industria 14635 14700 
Domanda TOTALE  33035 51397 
 
 
Prevalentemente a causa della decarbonizzazione dei trasporti verso un parco 100% elettrico, l’effetto 
complessivo delle trasformazioni attese si traduce in un sostanziale raddoppio della domanda elettrica 
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complessiva se si escludono i consumi industriali. Includendo anche questo settore, si arriverebbe ad una 
domanda elettrica del 55,6% maggiore rispetto allo scenario attuale (fig. 158). 
 
 

 
Fig. 158: Domanda elettrica complessiva (GWh) 

 
 
Come già si è detto, è abbastanza improbabile poter strutturare un parco elettrico rinnovabile capace di 
soddisfare questa intera domanda ove sia inclusa quella industriale; per tale categoria, si ritiene 
interessante l’opzione di poter utilizzare energia elettrica rinnovabile prodotta altrove, nel caso vi sia 
eccesso di produzione rispetto ai consumi, ad esempio dal vicino Trentino, che esporta energia idroelettrica 
in considerevole quantità, o anche da altri paesi dell’UE, potenzialmente forti esportatori di energia 
idroelettrica e eolica. L’ipotesi dunque è che il consumo elettrico industriale regionale sia coperto con 
importazioni di energia elettrica rinnovabile. 
 
Per procedere alla stima del potenziale di produzione elettrica conseguibile, in quanto segue si fa 
riferimento ai dati presentati in questo studio. 
Per quanto riguarda il fotovoltaico, il potenziale previsto in uno studio sui tetti veneti (Disconzi e Lorenzoni, 
2015), calcolato con la cautela relativa alla fattibilità tecnica ed economica, era stimato pari a 6 TWh, 
escludendo i centri storici. Da allora il rendimento dei moduli è cresciuto in modo impressionante, 
raggiungendo il 20% con il silicio policristallino, rispetto al 14% ipotizzato nello studio citato. Pertanto, a 
parità di superficie di tetti, il potenziale cresce fino a 8,5 TWh. Ad esso si somma il potenziale delle 
installazioni non sui tetti, che sarebbe in teoria infinito se si decide di utilizzare il terreno libero per altri usi 
compatibili, arrecando però un impatto sul territorio. Bisogna però rilevare che - indubbiamente - gli spazi 
potenzialmente disponibili, anche senza utilizzare i terreni agricoli, sono molti, dai parcheggi alle aree 
industriali non ancora edificate. Con i rendimenti attuali di conversione fotovoltaica, la potenza nominale di 
un pannello in silicio policristallino può essere prossima a 200 W/m2, che significa 1 kW ogni 5 m2. Tenendo 
conto che un impianto a livello del suolo ha un coefficiente di utilizzo del terreno inferiore di 1 al fine di 
evitare ombreggiamenti sistematici tra le file di pannelli, è possibile considerare un’occupazione del terreno 
di 8 m2 per ogni kW installato. In altre parole, 1 GW di potenza fotovoltaica installata richiede 800 ettari e 
consente una produzione di 1,1 TWh. In totale il potenziale fotovoltaico stimato utilizzando solo i tetti e le 
superfici di risulta per un totale di soli 800 ettari è pari a 11,6 TWh. 
In linea teorica questa produzione potrebbe aumentare, destinando al FV quote crescenti di terreno. Ad 
esempio, se si utilizzasse questa possibilità come polmone a crescere per raggiungere l’obiettivo del 100% 
di indipendenza, sarebbe possibile aggiungere i 16,2 TWh necessari a coprire il 100% della domanda 
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elettrica al netto del consumo dell’industria (ipotizzato importato come avviene oggigiorno) utilizzando 
un’area complessiva inferiore a 12.000 ettari (circa il 0,65% del territorio regionale). Si tratta di una potenza 
pari a 14,7 GW, assolutamente rilevante, a fronte di un parco FV attuale in Italia di 20 GW, di cui 1,913 in 
Veneto. Si potrebbe pensare, ad esempio, di ricoprire le superfici dei parcheggi presenti nelle attività 
commerciali con tettorie dotate di pannelli fotovoltaici, ma anche in questo caso l’obiettivo produrre il 
100% della domanda elettrica sembra difficile da raggiungere (nel solo Comune di Padova sono 132 gli 
ettari destinati a parcheggi, e pare arduo ipotizzare una disponibilità di 12.000 ettari a livello regionale).  
La figura 159 riporta come l’energia elettrica prodotta dal fotovoltaico dipende dalla percentuale di 
superficie di territorio utilizzata.  
 

 

 
Fig. 159: Producibilità del FV (TWh) in Regione Veneto in funzione della quota di territorio regionale utilizzata 

 
Anche il fotovoltaico è un’area di investimento di grande rilievo. Sulla base dello scenario illustrato e di una 
producibilità degli impianti pari a 1100 ore l’anno negli impianti integrati e 1130 ore negli impianti non 
integrati, nella tabella 87 si evince un investimento complessivo pari a circa 20 miliardi di euro, molto simile 
a quello richiesto per l’efficienza energetica. 

 
 

Tab. 87: costi di investimento prevedibili per il fotovoltaico nel Veneto 

Potenza FV da installare su tetto 8698 MW 
Costo investimento per FV integrato  1 M€/MW 
Potenza da installare non su tetti 14342 MW 
Costo investimento per FV non integrato 0,8 M€/MW 
Costo investimento totale 20171 M€  

 
 
 

In conclusione, come si può vedere dalla tabella 88, lo scenario di copertura integrale della domanda di 
energia con fonti rinnovabili comporta una produzione di energia elettrica pari a 36,7 TWh, il 75% dei quali 
da fonte fotovoltaica. 
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Tab. 88: scenario complessivo della copertura della domanda elettrica 

Produzione [GWh] 

GWh Dati 
2017 

Scenario 
2050 

Quota % 
esclusa 

industria, al 
2050 

Fotovoltaico esistente e aumento della potenza 
installata su edifici 2.032 11.600 31,6% 

Idroelettrico 2.949 3.687 10,0% 

Biomassa solida e liquida 724 2.200 6,0% 

Biogas 1.232 2.954 8,0% 

Geotermico 0 0 0,0% 

Eolico 18 50 0,1% 

Solare termodinamico 0 0 0,0% 

Produzione rinnovabile con FV su tetti 6.955 20.491 55,8% 

Fotovoltaico non su tetto necessario a coprire la 
domanda totale al netto dell'industria  16.206 44,2% 

Produzione rinnovabile totale 6.955 36.697 100% 

Importazione da aree esterne alla regione [GWh] 

Importazione di energia elettrica 14.635 14.700  

Domanda [GWh] 

Domanda elettrica senza settore industria 18.400 36.697 100% 

Domanda elettrica settore industria 14.635 14.700  

Domanda elettrica complessiva 33.035 51.397  
 
 
Si deduce da quanto sopra esposto che lo scenario “Veneto 100% rinnovabile” comporta un massiccio 
investimento nel fotovoltaico, sia su scala domestica, sia sulla scala dei grandi impianti, possibilmente 
ospitati in aree di scarso pregio e già urbanizzate, ma con una capillarità infrastrutturale molto elevata. 
Inoltre, per assorbire queste quantità di energia da una fonte intermittente quale il fotovoltaico è 
necessario investire in modo rilevante sugli accumuli e sulla rete elettrica, per mantenere una forte 
integrazione del sistema con il resto della rete europea. 
È anche opportuno osservare che la necessità di investire nel FV non sui tetti è complementare alla scelta di 
investire nell’efficienza energetica degli edifici: ne consegue che, ad esempio, volendo spingere alla 
riqualificazione il 100% del parco immobiliare post 1945, anziché il 50% come qui ipotizzato, il fabbisogno di 
produzione da FV non sui tetti risulterebbe più che dimezzato. 
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3.2.5. Considerazioni conclusive 
Le tabelle 89 e 90 mostrano il bilancio energetico di sintesi della Regione Veneto, nell’ultima versione 
disponibile da ENEA relativa al 2014 e nella proiezione al 2050 basata sulle stime del nostro scenario. Si noti 
che – differentemente dalle analisi riportate nelle sezioni precedenti, che sono basate su dati recenti – nelle 
considerazioni conclusive è stato preso a riferimento per il bilancio energetico l’anno 2014, non essendo 
disponibile alcuna versione successiva ad esso.  
Dalle tabelle si può osservare che il Consumo Interno Lordo scende del 45% da 13,3 a 7,3 Mtep e il 
Consumo finale scende del 38%, con una crescita quasi del 100% del consumo di energia elettrica. 
I consumi di combustibili fossili dell’industria, 1198 ktep, sono mantenuti identici, non essendo stati 
oggetto di analisi nel presente report. Si noti che è possibile però ridurre in modo significativo anche questi 
consumi utilizzando reti capaci di recuperare il calore dei processi industriali. A tale riguardo, si suggerisce 
di sviluppare un focus ad hoc sulla decarbonizzazione dei consumi energetici dell’industria veneta. 
 

Tab. 89: Bilancio riassuntivo della produzione e dei consumi energetici del Veneto al 2014 (ENEA) 

2014, ktep TOTALE 
Combustibili 

Fossili 
Energia 

Rinnovabile Energia Elettrica 
Produzione 1789 98 1691 0 
Importazioni 18662 17318 308 1036 
Esportazioni 7028 6912 -116 0 
Consumo Interno Lordo 13327 10406 1883 1036 
Consumi trasformazioni -2174 -2610 -888 1323 
Disponibilità  Finale 11153 7796 997 2359 
Consumi non energetici 687 687 0 0 
Consumi Finali 10466 7109 997 2359 
Industria 2623 1198 337 1087 
Trasporti 3353 3288 0 65 
Civile 4266 2469 646 1152 
Agricoltura e altro 224 149 13 56 
 

Tab. 90: Bilancio riassuntivo della produzione e dei consumi energetici del Veneto stimati al 2050 

2050, ktep TOTALE 
Combustibili 

Fossili 
Energia 

Rinnovabile Energia Elettrica 
Produzione 4168 0 4168 0 
Importazioni 3148 1885 1263 0 
Esportazioni 0 0 0 0 
Consumo Interno Lordo 7316 1885 5431 0 
Consumi trasformazioni -103 0 0 -103 
Disponibilità  Finale 6526 1198 1013 4315 
Consumi non energetici 687 687 0 0 
Consumi Finali 6526 1198 1013 4315 
Industria 2477 1198 16 1263 
Trasporti 896 0 0 896 
Civile 3016 0 920 2096 
Agricoltura e altro 137 0 77 60 
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Alcuni di questi dati vengono presentati in veste grafica nelle figure 160, 161, con riferimento al consumo 
interno lordo e alla produzione di energie rinnovabili.  
 
 

 
Fig. 160: Consumo interno lordo (ktep): confronto fra 2014 e 2050 

 

 
Fig. 161: Produzione rinnovabile (ktep): confronto fra 2014 e 2050 
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La proiezione del sistema energetico regionale sviluppata in questo studio ha certamente una serie di 
criticità e punti di attenzione che è opportuno richiamare per individuare le linee prioritarie di politica 
energetica. Non è pensabile infatti che la transizione energetica avvenga spontaneamente. Richiede invece 
un intervento deciso da subito, intervento che sviluppi anche una cabina di regia alla guida del processo e, 
in particolare, offra supporto di coordinazione alle imprese nelle nuove tecnologie e nella sperimentazione 
dei nuovi sistemi. Le linee di azione su cui concentrare l’intervento amministrativo su scala regionale e 
locale possono essere sinteticamente richiamate nei punti seguenti: 
1. identificare delle aree prioritarie di investimento per il solare fotovoltaico; 
2. massimizzare il contributo della fonte idraulica tramite una gestione accurata del rinnovo delle 

concessioni e un approccio strutturato all’inserimento degli impianti nell’ambiente; 
3. definire regolamenti edilizi ambiziosi sul piano delle prestazioni energetiche in base ad un Regolamento 

Edilizio Tipo regionale capace di facilitare e stimolare fortemente l’adozione di impianti di generazione 
termica ed elettrica su scala civile, soprattutto per il solare termico e fotovoltaico; 

4. avviare una campagna coraggiosa di efficientamento degli edifici, utilizzando al meglio gli incentivi 
nazionali e integrandoli con misure su scala regionale; 

5. assicurare la possibilità di installare le sonde geotermiche per le pompe di calore, superando le 
limitazioni introdotte in alcune aree; 

6. sostenere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per utilizzare in modo integrato le varie fonti 
(biogas, solare termico, geotermia) per soddisfare la domanda termica; 

7. affrontare per tempo e con cura la progressiva riduzione della domanda di gas naturale nelle reti di 
distribuzione, oggetto di concessioni ancora molto lunghe; 

8. adottare regole chiare per la localizzazione degli impianti a biomassa; 
9. gestire per tempo e con un’ottica di lungo periodo le scadenze delle grandi concessioni idroelettriche, 

quasi tutte nel 2029, per dare un ruolo guida al governo regionale; 
10. procedere celermente con l’integrazione modale del trasporto pubblico locale, a cominciare dal 

biglietto unico regionale per treni, bus, bike sharing. Riavviare il progetto di servizio ferroviario con 
cadenzamento almeno di 30 minuti su tutta la rete regionale e 15 minuti su dorsali a elevata 
frequentazione. Questo comporta come prerequisito un investimento sull’infrastruttura ferroviaria: il 
quadruplicamento della linea Verona – Padova e l’elettrificazione delle linee oggi effettuate da 
locomotori diesel. 

11. assecondare la conversione del parco veicolare verso l’elettrico con la diffusione capillare di colonnine 
di ricarica pubbliche nei parcheggi; 

12. determinante nella prospettiva di crescita della produzione rinnovabile il supporto alla costituzione di 
comunità energetiche locali, nuove forme di aggregazione di consumatori e produttori capaci di 
utilizzare al meglio la generazione distribuita dei piccoli impianti a fonti rinnovabili. 

 
Per quanto attiene agli investimenti connessi con lo scenario delineato, essi possono essere stimati sulla 
base dei costi di investimento unitari, con la consapevolezza che una parte significativa di essi sarebbero 
richiesti a prescindere dalla transizione energetica, nella misura in cui gli impianti elettrici e termici presenti 
in regione vanno comunque rimpiazzati al termine della loro vita utile, prevista entro il 2050. In questo 
contesto fortemente articolato su vari livelli e che interessa molti usi dell’energia, risulta assai complesso, 
dunque, identificare lo sforzo in termini di investimenti richiesti specificamente dalla transizione. 
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Appendice: unità di misura principali dell’energia elettrica e fattori di conversione 
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