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RELAZIONE DELL’ITALIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, E DELL’ARTICOLO 5, 
PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE 

 
 

1. PREMESSA 

 

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che, con cadenza biennale, gli Stati membri 

pubblichino una relazione che contenga un’analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi 

nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale 

realizzazione, e che indichi il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui 

cambiamenti climatici. 

La presente relazione è dunque in rapporto con gli obiettivi di sviluppo della produzione da fonti 

rinnovabili, autonomamente determinati dal Governo italiano, ma anche alla relazione, prevista 

dall’articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva 2001/77/CE, che gli Stati membri debbono 

adottare ogni cinque anni, con la quale vengono stabiliti, per i dieci anni successivi, gli obiettivi 

indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in 

termini di percentuale del consumo di elettricità, e vengono delineate le misure adottate o previste a 

livello nazionale per conseguire tali obiettivi, i quali debbono essere coerenti con i valori di 

riferimento riportati nell'allegato alla direttiva e con gli impegni nazionali sui cambiamenti 

climatici. La prima di tali relazioni è stata adottata con circolare del Ministro delle attività 

produttive del febbraio 2003. 

Con la presente relazione sarà esaminata la coerenza dei risultati sinora raggiunti con gli obiettivi 

nazionali stabiliti precedentemente all’emanazione della direttiva 2001/77/CE; i risultati raggiunti 

saranno brevemente esaminati anche alla luce degli obiettivi indicativi contenuti nella citata 

circolare del Ministro delle attività produttive del febbraio 2003, sebbene si debba osservare come i 

risultati raggiunti facciano riferimento all’anno 2002, mentre gli obiettivi indicativi della predetta 

circolare siano riferiti al decennio 2003-12. 

Si darà poi conto delle importanti novità introdotte nel panorama normativo italiano sulle fonti 

rinnovabili, e quindi dei nuovi provvedimenti previsti o avviati, con l’emanazione del decreto 

legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, con il quale si dà attuazione alla citata direttiva 

2001/77/CE. 
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In ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva stessa, si illustreranno 

sommariamente le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia dell’elettricità 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 

 

  

2. OBIETTIVI INDICATIVI NAZIONALI DI PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA RINNOVABILI E LORO 

COERENZA CON GLI IMPEGNI NAZIONALI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI  

 

Successivamente alla pubblicazione del Libro Bianco della Commissione Europea sulle fonti 

rinnovabili, in Italia è stato adottato il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti 

rinnovabili, approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 

con deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999. In questo documento furono individuati, per ciascuna 

fonte, gli obiettivi indicativi di produzione fino al 2008-2012.  

Nella Tabella 1, desunta dal suddetto Libro bianco nazionale, sono indicati, a fronte della situazione 

di riferimento dell’anno 1997, gli obiettivi allora fissati per il settore elettrico, espressi in potenza e 

in energia elettrica, per gli anni 2002, 2006 e 2008/121. 

 
 

 1997 2002 2006 2008/12 
Fonte/Tecnologia MWe TWh MWe TWh MWe TWh MWe TWh 
Idro > 10 MW 13942 33,47 14300 34,32 14500 34,8 15000 36 
Idro <= 10 MW 2187 8,12 2.400 8,88 2600 9,62 3000 11,1 
Geotermia 559 3,90 650 4,78 700 5,14 800 5,9 
Eolico 119 0,12 700 1,4 1400 2,8 2500 5 
Solare 16 0,01 25 0,03 100 0,11 300 0,3 
Biomasse e biogas2  192 0,57 380 2,28 800 4,80 2300 13,8 
Rifiuti3 89 0,25 350 1,75 500 2,50 800 4,0 
Totale 17104 46,44 18805 53,44 20600 59,77 24700 76,1 

 

Tabella 1 : - Situazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 1997 
ed obiettivi di sviluppo secondo il Libro bianco italiano del 1999 

 
Come previsto dalla Legge 1 giugno 2002, n.120, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto 

da parte dell’Italia, il 19 dicembre 2002 il CIPE ha approvato la delibera “Revisione delle linee 

guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)”.  

 

                                                 
1 Produzioni specifiche di riferimento per le previsioni 2002, 2006 e 2008/12: idroelettrico > 10 MW: 2400 kWh/kW; 
idroelettrico <= 10 MW: 3700 kWh/kW; geotermia: 7350 kWh/kW; eolico: 2000 kWh/kW; fotovoltaico 1100 kWh/kW; biomasse e 
biogas: 6000 kWh/kW; rifiuti: 5000 kWh/kW 
2 Biomasse e biogas includono: colture e scarti agro-industriali, gas di discarica, biogas da fanghi e da deiezioni animali 
3 Rifiuti solidi urbani: si richiama la nota (1) dell’allegato alla direttiva 2001/77/CE 
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Tale delibera prevede che, per il periodo 2008-2012, la produzione nazionale di elettricità da fonti 

rinnovabili contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas serra mediante un incremento della 

medesima produzione fino a 75 TWh, in sostanza riconfermando, dunque, gli obiettivi in 

precedenza individuati nel Libro bianco. Ne consegue che gli obiettivi indicativi del Libro bianco 

italiano, di cui alla tabella I, sono coerenti con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.  

I medesimi dati sono stati impiegati altresì per definire gli obiettivi indicativi nazionali in modo 

conforme al disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE. 

 
 
3. LE MISURE VIGENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA 

FONTI RINNOVABILI, ANTECEDENTI AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE 

 

Il quadro delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicativi nazionali, prima 

dell’attuazione della direttiva 2001/77/CE mediante il  decreto legislativo 387/03 è di seguito 

descritto. 

 

In attuazione del piano energetico del 1988, furono emanate la legge 9/91, che prevedeva la 

liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificava il processo 

autorizzativo, e la legge 10/91, la quale fra l’altro prevedeva che le Regioni predisponessero dei 

piani energetici regionali, e stabiliva che l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili è di 

pubblico interesse e di pubblica utilità e dichiarava indifferibili ed urgenti le opere relative.  

Il susseguente provvedimento Cip 6/92 del 29 aprile 1992, previsto proprio dalla citata legge 9/91, è 

il principale strumento che, nel decennio trascorso, ha favorito la generazione di elettricità da fonti 

rinnovabili, definendo prezzi incentivanti di cessione (prima all’ENEL, poi al Gestore della Rete di 

Trasmissione Nazionale, GRTN) per un periodo di otto anni, in misura diversificata in base alla 

fonte ed alla tecnologia. Il valore dell’incentivo viene adeguato annualmente e trova copertura sulle 

tariffe elettriche. 

La potenza degli impianti a fonti rinnovabili realizzati o in fase di realizzazione nell’ambito di tale 

strumento è stimata in circa 2500 MW. Tuttavia, questo meccanismo ha anche evidenziato dei limiti 

e delle inefficienze, in conseguenza delle quali veniva disposto che l’incentivo fosse riconosciuto 

alle sole proposte formulate all’ENEL entro il 30 giugno 1995.  

Il nuovo strumento di incentivazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili è stato definito con 

il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 di recepimento della direttiva 96/92/CE sul mercato 

interno dell’energia elettrica, e perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 

e 18 marzo 2002. Con il decreto legislativo 79/99, il settore elettrico è stato avviato a una profonda 
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ristrutturazione, basata sui principi della competizione e del libero mercato, nel rispetto degli 

indirizzi di politica energetica. 

 

Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico 

dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere 

nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti 

alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1/4/1999. La quota, inizialmente fissata nel 

2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità 

prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 

100 GWh.  

I decreti 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002 definiscono gli impianti che concorrono al 

conseguimento della quota come quegli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione 

dopo il 1 aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, 

riattivazione; concorre altresì la nuova produzione imputabile a fonte rinnovabile ottenuta, anche in 

impianti esistenti, mediante co-combustione, vale a dire mediante combustione contemporanea di 

combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili.  

L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo della precedenza nel 

dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento 

all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati 

verdi (CV), titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo 

strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di 

avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano all’obbligo, la cui verifica di adempienza è 

affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabiliva sanzioni consistenti nella 

limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. 

I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, 

attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del 

Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei CV è stato sancito dal 

decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai 

produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; l’offerta è effettuata dai soggetti 

che producono elettricità da fonti rinnovabili con impianti come in precedenza descritti. In aggiunta, 

sia per fornire agli operatori indicazioni utili ai fini della valutazione del possibile prezzo di 

collocamento dei loro certificati verdi, sia per compensare a una offerta eventualmente insufficiente 

nella fase di avvio del nuovo meccanismo, si è stabilito che gli impianti Cip 6/92 entrati in esercizio 

dopo il 1 aprile1999 abbiano diritto ai certificati verdi: la proprietà di tali certificati è  però attribuita 
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al GRTN, che li immette sul mercato, esclusivamente attraverso la piattaforma del GME, ad un 

prezzo di offerta fisso, determinato in base alla differenza tra la l’onere di acquisto della relativa 

elettricità (limitatamente a quella che gode ancora della tariffa incentivante), ed i proventi della 

vendita della medesima elettricità. Per l’anno 2002 il costo medio di acquisto dell’ “energia 

rinnovabile Cip 6/92” è stato di 13,38 c€/kWh, mentre il ricavo derivante dalla sua vendita è stato 

pari a 4,96 c€/kWh, per cui il prezzo di vendita dei certificati verdi del GRTN è stato fissato in 8,42 

c€/kWh. Il prezzo dei CV del GRTN costituisce una sorta di price-cap per l’intero mercato dei CV: 

poiché infatti sino ad ora la domanda di CV non è stata soddisfatta dall’offerta di CV diversi da 

quelli del GRTN, il prezzo di questi ultimi, resi disponibili per coprire tutta la domanda, è quello al 

di sotto del quale vi è domanda per i CV di produttori privati. Per l’anno 2002 la domanda di CV è 

stata pari a 3255 GWh; l’offerta relativa a produttori privati è stata di 914 GWh, la restante quota 

pari a 2341 GWh è stata coperta con CV del GRTN. I due grafici sottostanti rendono conto dei CV 

rilasciati a produttori privati per l’anno 2002, suddivisi per fonte e per tipologia di intervento. 
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Con questo meccanismo, il valore dell’incentivo, cioè il prezzo del certificato verde, si forma sul 

mercato. Poiché i CV non sono differenziati per tecnologia e fonte, vi è competizione non solo tra 

gli operatori, ma anche tra le diverse tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili, per cui ne 

risultano avvantaggiate le tecnologie a minor costo di produzione dell’energia.  

A compensazione parziale di questo effetto, sono stati introdotti specifici strumenti a sostegno delle 

tecnologie più costose: tra essi si richiamano i programmi di diverse regioni per incentivi in conto 
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capitale, nonché alcune iniziative governative, come quella del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio a sostegno della diffusione del fotovoltaico integrato nelle strutture edilizie. 

Altri strumenti importanti per sostenere le rinnovabili meno competitive nell’ambito del 

meccanismo dei certificati verdi, sono stati introdotti con il decreto legislativo 387/03, di cui si dirà 

in seguito. 

 
 
4. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATIVI NAZIONALI E INFLUENZA DEI 

FATTORI CLIMATICI 

 

Il risultato dell’attuazione delle politiche di sostegno alle rinnovabili fin qui adottate ha condotto a 

trend di crescita interessanti dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, come illustrato in tabella 2.  

 

 
  Dati consuntivi   
  1997 2001 2002 

Fonte/tecnologia MWe TWh MWe TWh MWe TWh 
Idro > 10 MW 13942 33,47 14493 38,15 14530 31,47 
Idro < =10 MW 2.187 8,12 2.233 8,66 2291 8,05 
Geotermico 559 3,90 573 4,51 707 4,66 
Eolico 119 0,12 664 1,18 780 1,40 
Solare 16 0,01 16 0,01 17 0,01 
Biomasse e biogas  192 0,57 420 1,33 515 1,99 
Rifiuti 89 0,25 320 1,26 377 1,43 
Totali 17104 46,44 18719 55,10 19217 49,01 
 
Tabella II – Dati consuntivi di potenza e produzione di elettricità da rinnovabili per gli anni 1997 
(anno di riferimento assunto nel Libro bianco), 2001 e 2002 
 
 
I risultati raggiunti nel 2002 sono in linea con le previsioni relative allo stesso anno 2002, effettuate 

nel 1999, di cui alla tabella I, sebbene la produzione energetica sia stata inferiore a quella attesa 

sulla base delle produzioni specifiche di riferimento per cause diverse, alcune delle quali imputabili 

a fattori climatici. Più precisamente, a fronte di una variazione di idraulicità di segno positivo 

nell’anno 2001, nel 2002 gli impianti idroelettrici di potenza inferiore o uguale a 10 MW hanno 

evidenziato una produzione specifica inferiore del 5% rispetto a quella di riferimento, e gli impianti 

idroelettrici di potenza maggiore di 10 MW hanno mostrato una produzione specifica di 2168 

kWh/kW, inferiore di circa il 10% rispetto a quella di riferimento.  
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Qualora gli impianti idroelettrici avessero manifestato una produzione conforme all’anno tipo, nel 

2002 l’energia idroelettrica sarebbe stata pari a 43,35 TWh. Pertanto, i fattori climatici hanno 

causato una riduzione della produzione idroelettrica di 3,83 TWh rispetto a quella attesa con 

riferimento all’anno tipo. 

Anche le produzioni da altre fonti sono inferiore a quelle attese sulla base della produzioni 

specifiche assunte in sede di Libro bianco, di cui alla tabella I. Si tratta, comunque, di variazioni 

dovute non tanto a fattori climatici, quanto piuttosto al fatto che diversi dei nuovi impianti entrati in 

esercizio, che pure hanno contribuito all’incremento della potenza installata, hanno dovuto superare 

le fasi di collaudo e avviamento prima di poter essere eserciti a regime.   

 

Qualora l’intera potenza installata nell’anno 2002 avesse operato con produzioni specifiche come da 

nota 1, la produzione di elettricità da rinnovabili nello stesso anno avrebbe raggiunto circa 55 TWh, 

eccedendo anche gli obiettivi di produzione nazionale per l’anno 2002, di cui alla tabella I. 

 

Volendo esprimere gli obiettivi conseguiti nel 2002 nei termini previsti dalla direttiva 2001/77/CE, 

occorre tener conto, in primo luogo, delle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili. Si ricorda, 

in proposito, che sono sottoposte all’obbligo della quota minima anche le importazioni di elettricità 

da fonti non rinnovabili. Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 2002, i 

soggetti che importano elettricità prodotta da fonti rinnovabili possono richiedere l’esenzione 

dall’obbligo corredando la richiesta dei seguenti documenti:  

a) dichiarazione dell’operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i 

dati identificativi degli impianti di produzione; 

b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l’impianto di 

produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell’energia elettrica prodotta e 

che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia 

anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta 

dall’autorità designata ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o 

organismo pubblico equivalente. 

Per l’anno 2002, l’elettricità importata, prodotta da fonti rinnovabili, è stata pari a 22,1 TWh. 

Individuato, per lo stesso anno 2002, il consumo di elettricità (consumi finali + perdite sulla rete in 

310 TWh, si desume che nel 2002 il consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili è stato pari 

a circa il 22,9% del consumo di elettricità. 
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5. NUOVE MISURE PER LA PROMOZIONE DELLE RINNOVABILI INTRODOTTE CON IL DECRETO 

LEGISLATIVO 387/2003 

 

Con l’articolo 43 dalla legge 39/02, il Parlamento italiano ha delegato il Governo a recepire, 

mediante l’emanazione di apposito decreto legislativo, la direttiva 2001/77/CE. Il 19 dicembre 2003 

il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della 

direttiva, emanato dal Capo dello Stato il 29 dicembre 2003, entrato in vigore il 15 febbraio 2004 

(decreto legislativo 387/03).  

Nella notifica alla Commissione del suddetto atto di recepimento sono stati descritti puntualmente 

gli articoli che lo compongono. In questa sede si vogliono solo richiamare sommariamente alcuni 

punti che diano conto delle ulteriori misure adottate ai fini del perseguimento degli obiettivi 

indicativi nazionali, fissati nei termini stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 

2001/77/CE. 

Il principale meccanismo vigente per l’incentivazione delle fonti rinnovabili, l’obbligo di 

immissione in rete di una quota minima di elettricità da rinnovabili, già descritto nel paragrafo 3 

della presente relazione, continua ad essere il principale strumento di sostegno. Il decreto legislativo 

387/03 ha tuttavia apportato delle misure addizionali, finalizzate a perfezionare il funzionamento 

del meccanismo, renderlo più adeguato rispetto agli obiettivi da conseguire, tener conto delle 

esigenze specifiche delle diverse fonti e tecnologie.  

 

 Incremento della quota minima 

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 387/03 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2004 e fino al 

2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che 

nell’anno successivo deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale è incrementata 

annualmente di 0,35 punti percentuali: con tale disposizione, dunque, la quota minima salirà dal 

2% al 3,05% al termine del triennio considerato. E’ stata inoltre introdotta la previsione che il 

Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisca gli ulteriori 

incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012.  

 

 Misure specifiche riguardanti alcune tipologie di fonti rinnovabili e di impianti 

- Per quanto riguarda gli impianti di potenza inferiore a 20 kW, che dunque hanno difficoltà di 

accesso allo strumento dei certificati verdi, l’articolo 6 del decreto legislativo 387/03 stabilisce 

che, entro il 15 agosto 2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emani la disciplina delle 
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condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta. 

Si realizza dunque uno specifico e diverso incentivo per impianti di tale potenza, costituito, in 

sostanza, dal costo dell’energia elettrica marginale, sostenuto dall’utente finale, ivi inclusa la 

componente fiscale. Tale costo, ovviamente variabile, è significativo; ad esempio, nel caso di 

utenze domestiche, esso può anche superare i 0,15 €/kWh. Un siffatto incentivo per impianti di 

piccola taglia è stato ritenuto ampiamente preferibile allo strumento dei certificati verdi che, in 

quanto meccanismo di mercato, è più idoneo alla remunerazione di iniziative di natura 

imprenditoriale. 

- Per quanto riguarda la fonte solare, l’articolo 7 del decreto legislativo 387/03 prevede che, 

entro il 15 agosto 2004, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più 

decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica 

dalla fonte solare. Tali decreti stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare 

dell'incentivazione, i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti, le condizioni per 

la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi, le modalità per la determinazione 

dell'entità dell'incentivazione, stabiliscono inoltre un obiettivo della potenza nominale da 

installare e fissano il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che 

possono ottenere l'incentivazione. Può anche essere previsto l’utilizzo dei certificati verdi 

attribuiti al GRTN. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 

i suddetti decreti prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata 

tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. 

- Per quanto riguarda le biomasse l’articolo 5 del decreto legislativo 387/04 istituisce una 

commissione di esperti che, entro un anno dall’insediamento, dovrà predisporre una relazione 

nella quale indicare il potenziale e le condizioni tecniche, economiche e normative di 

sfruttamento delle biomasse (colture a scopi energetici, residui della lavorazione del legno, 

residui agricoli, scarti della manutenzione boschiva, scarti delle industrie agroalimentari, biogas, 

gas di depurazione). L’articolo 20 comma 6 prevede inoltre che, entro il 15 agosto 2004, il 

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio, emani un decreto che elevi il periodo di riconoscimento dei certificati verdi per 

impianti alimentati a biomassa (più di otto anni), anche mediante rilascio, dal nono anno, di 

certificati verdi su una quota dell’energia elettrica prodotta. 

- Circa la questione delle procedure autorizzative, vale la pena richiamare i punti salienti 

dell’articolo 12 del decreto legislativo 387/03. Il comma 3 stabilisce che la costruzione e 

l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli 
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interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le 

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti 

stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto 

istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 

dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Il comma 4 stabilisce 

che tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico (della durata massima di 

180 giorni), al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio 

dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto  in conformità al progetto 

approvato. Il comma 10 infine stabilisce che, in Conferenza unificata, su proposta del Ministro 

delle attività produttive, di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e 

del Ministro per i beni e le attività culturali, vengano approvate linee guida per lo svolgimento 

del procedimento unico: tali linee guida devono essere volte, in particolare, ad  assicurare un 

corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In 

attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non 

idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. 

 

Vale infine la pena richiamare quanto riportato all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 

387/03, che precisa che le  principali  misure  nazionali  per promuovere l’aumento del consumo di 

elettricità da fonti  rinnovabili, di cui al decreto legislativo 79/99 (obbligo della quota minima), 

unitamente alle misure aggiuntive introdotte con il decreto legislativo 387/03, appena descritte, 

hanno lo scopo di promuovere il predetto aumento in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle 

relazioni predisposte ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE. Ne consegue 

che la gestione delle misure sopra illustrate assumerà a riferimento i predetti obiettivi, di cui verrà 

verificato il grado di conseguimento: di tali temi sarà periodicamente informato, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 387/03, anche il Parlamento nazionale, al quale 

dovranno altresì essere proposte le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali  

provvedimenti  economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni 

predisposte ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE.  

In sintesi, dunque, la verifica del grado raggiungimento dei futuri obiettivi indicativi nazionali, di 

cui nel precedente paragrafo si è dato conto con riferimento all’anno 2002, costituisce per l’Italia 

volontà del legislatore e impegno costante, che potrà dare luogo a ulteriori misure che ne 

favoriscano il raggiungimento. 
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6. MISURE PER GARANTIRE L’AFFIDABILITÀ DELLA GARANZIA DI ORIGINE 

DELL’ELETTRICITÀ PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI 

 

L’articolo 5 comma 1 della direttiva 2001/77/CE prevede che gli Stati membri facciano sì che 

l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale. Il 

comma 5 dello stesso articolo prevede che gli Stati membri descrivano, nella presente relazione, 

le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.  

L’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE trova corrispondenza nell’articolo 11 del decreto 

legislativo 387/03. In esso si stabilisce quanto di seguito illustrato. 

a) L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile a 

fonti rinnovabili in impianti ibridi ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della 

«garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili».  

b) Il GRTN è il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine, oltrechè dei certificati 

verdi.  

c) La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione 

imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.  

d) La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da 

cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la 

produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione 

imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i 

requisiti, essa riporta, inoltre, l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di 

altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di 

energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della 

direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal GRTN.  

e) La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente 

affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili.  

f) Il GRTN istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire 

la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili.  

g) La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri 

Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è 

riconosciuta anche in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto 

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le condizioni e le 
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modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali 

bilaterali in materia. 

h) L'emissione, da parte del GRTN, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro 

titolo, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro 

conformità alle disposizioni che ne regolano il rilascio; a tali scopi, il GRTN può disporre 

controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione 

di altri organismi.  

 

Ai fini della salvaguardia dell’affidabilità della garanzia di origine, preme rimarcare soprattutto 

le disposizioni di cui alle precedenti lettere b), f) ed h). 

 

Riguardo alla lettera a), va notato che, già prima dell’emanazione del decreto legislativo 387/03, 

il vigente meccanismo di incentivo, basato sull’obbligo della quota minima e sui certificati 

verdi, comprendeva strumenti, passaggi e controlli funzionali alla applicazione della garanzia di 

origine nelle forme previste dalla direttiva 2001/77/CE, limitatamente, tuttavia, agli impianti 

entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999. Non di meno, il comma 9 dell’articolo 5 del decreto 

ministeriale 11 novembre 99 prevedeva che, su richiesta del produttore, il GRTN potesse 

certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi 

da quelli ammessi a beneficiare dei Certificati Verdi. Con le nuove disposizioni, la garanzia di 

origine introdotta dal decreto legislativo 387/03 sostituisce tale certificazione di provenienza, 

oltre ad essere evidentemente rilasciata anche all’elettricità cui sono stati assegnati i CV; non 

sostituisce certo i CV, che hanno uno scopo del tutto diverso e specifico. Il soggetto incaricato 

del rilascio della garanzia di origine è ancora il GRTN, che ha maturato una significativa 

esperienza di gestione del sistema dei certificati verdi, per il cui rilascio è prevista la preventiva 

qualificazione degli impianti di produzione come “impianti alimentati da fonti rinnovabili”. 

Presso il GRTN già opera una apposita commissione incaricata di effettuare le opportune 

verifiche ai fini del rilascio di siffatta qualificazione. L’istituzione di un sistema informatico ad 

accesso controllato, di cui alla lettera f), è finalizzato, tra l’altro, a  consentire la verifica dei dati 

contenuti nella garanzia di origine. Infine, la lettera h) attribuisce al GRTN funzioni e strumenti 

per verificare l’attendibilità dei dati forniti dai soggetti richiedenti la garanzia di origine, nonché 

la loro conformità alle disposizioni che ne regolano il rilascio.  

 


