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Linee Guida per impianti FER
Sommario della presentazione
• Presentazione del Rapporto Tecnico
• Introduzione alle Fonti di Energia Rinnovabili

• Le FER in Italia e in Europa: diffusione e obiettivi
• Cenni sulle prestazioni delle FER considerate
• Utilizzo delle biomasse ai fini energetici
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Linee Guida per impianti FER
Obiettivi del Rapporto Tecnico
 Approfondire le conoscenze e rafforzare le competenze su
aspetti normativi e regolatori relativi alla progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di produzione da FER

 Permettere di valutare le principali caratteristiche tecniche e
prestazionali degli impianti ed inquadrare il corretto percorso
giuridico per la loro realizzazione
 Delineare incentivi e servizi dedicati, al fine di ottenere un
incremento dell’efficienza energetica, all’interno di un
quadro di convenienza economica per gli investimenti
 Informare sui requisiti minimi di legge richiesti agli impianti e
agli addetti all’installazione, sull'iter autorizzativo da seguire
per la connessione e l'accesso ai meccanismi di sostegno
https://www.espa.enea.it/prodotti-e-servizi/lineeguida-su-aspetti-regolatori-e-normativi-degli-impiantidi-produzione-da-fonti-rinnovabili.html
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Linee Guida per impianti FER
Definizione di «Fonti Rinnovabili»
 ENEA: fonti energetiche non fossili che si rigenerano alla stessa velocità con cui
vengono consumate, che sono liberamente disponibili in natura, non si esauriscono e
per le quali esistono tecnologie che ne consentono l’utilizzo a fini energetici

 Normativa: 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 (Decreto legislativo
n.28 del 3 marzo 2011, che attua la Direttiva
2009/28/CE)
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Linee Guida per impianti FER
Le Fonti Rinnovabili
•

Eolica

•

Solare

•
•
•
•

•
•

energia accumulata nell’aria
ambiente sotto forma di calore

Novità rispetto al
decreto legislativo
del 2003

energia immagazzinata nelle acque
superficiali sotto forma di calore
Aerotermica
la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
Geotermica
residui di origine biologica provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e
Idrotermica e Oceanica
animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
Idraulica
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico
e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti
Biomassa
definizione
industriali e urbani
ampliata

Gas di discarica

•

Gas residuati dai processi di depurazione

•

Biogas

viene aggiunta la definizione di
«biometano» e distinti i «bioliquidi» dai
«biocarburanti»
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Eolico

Fotovoltaico

Idroelettrico

Geotermoelettrico

Biomasse

Biogas

Linee Guida per impianti FER
Schema dei più diffusi impianti di generazione elettrica da FER
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Linee Guida per impianti FER
Impianti di produzione da FER
Vantaggi

Svantaggi

•

Potenziale illimitato (fonti
inesauribili)

•

Bassa densità energetica

•

•

Elevati costi di realizzazione

Emissioni ridotte

•

•

Risorse disponibili localmente

Variabilità nel tempo (fonti
intermittenti)

•

Riduzione della dipendenza
energetica

•

Livello di maturità tecnologica non
adeguato

•

Differenziazione delle fonti di
approvvigionamento energetico

•

Dipendenza della disponibilità da
condizioni climatiche e territoriali

•

Generazione distribuita (maggiore
sicurezza e minori oneri)

•

Complessità nell’analisi di
fattibilità

•

Ricadute sull’economia locale

•

Impatto ambientale da valutare
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Linee Guida per impianti FER

Sostenibilità ambientale FER

 La realizzazione di grandi impianti FER,
spesso comporta criticità ambientali
rilevanti (grande idroelettrico, centrali a
biomasse, parchi eolici).

 Il consumo di suolo per gli impianti solari o
la sottrazione di terreni a colture alimentari
e la deforestazione per le biomasse può
inficiare la sostenibilità ambientale.
 «Energy Payback» da 1 a 3 anni per il
fotovoltaico, anche inferiore a un anno per
l’eolico, critico per le biomasse se coltivate
appositamente o trasportate su lunghe
distanze.
 Anche nel caso di biomasse residuali e
disponibili localmente occorre considerare
eventuali utilizzi alternativi.
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Fonte: GSE - Rapporto Statistico 2019

Linee Guida per impianti FER
Contributo delle diverse fonti ai Consumi Finali Lordi di energia da FER
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Fonte: elaborazioni GSE su dati Terna e GSE

Potenza elettrica installata da FER

Produzione di energia elettrica da FER

Linee Guida per impianti FER
Evoluzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
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Linee Guida per impianti FER
Gli obiettivi nazionali per la produzione da FER
 Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle FER: per l’Italia obiettivo
complessivo al 2020 (overall target) per le FER del 17% dei consumi finali lordi e
obiettivo settoriale per i trasporti del 10%.
 Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del 2010: recepisce gli
obiettivi della direttiva e ne individua due ulteriori (settore elettrico e settore termico),
indicando le traiettorie per il loro raggiungimento.
 Direttiva 2018/2001/EU: obiettivo della produzione di energia rinnovabile da
raggiungere entro il 2030 a livello europeo incrementato al 32%.
 Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) del gennaio 2020:
overall target per l’Italia del 30% con maggiore contributo dal settore elettrico che
deve raggiungere il 55% dei consumi finali lordi da FER a fronte del 35% del 2019.
Oltre alla salvaguardia e potenziamento del parco installato, richiede un installato
medio annuo dal 2019 al 2030 per eolico e solare, rispettivamente, di circa 3.200 MW
e 3.800 MW, a fronte di un installato dell’ultimo anno di circa 450 MW e 760 MW.
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Fonte: GSE - Rapporto Statistico 2019

Linee Guida per impianti FER
Confronti tra consumi rilevati e traiettorie previste dal PAN

13

Linee Guida per impianti FER
La copertura dei consumi finali di energia da FER in Europa
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Linee Guida per impianti FER

Obiettivi della Svezia
• Target al 2030: 50% di
energia da FER sul
consumo finale
• Obiettivo del 100% di
produzione da rinnovabile
entro il 2040
• Emissioni zero entro il 2045

 La Svezia ha da sempre sfruttato le fonti
rinnovabili di energia soprattutto
idroelettrico e biomasse
 Ha raggiunto nel 2018 (con ben 12 anni
di anticipo!) gli obiettivi di sviluppo delle
rinnovabili previsti per il 2030, grazie ai
consistenti investimenti previsti anche
nel settore eolico
 Oggi sono in costruzione impianti
alimentati da FER per una produzione
totale di energia di 15,2 TWh, dei quali
11,6 TWh di energia eolica
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Linee Guida per impianti FER
Le tecnologie considerate
Le Linee Guida fanno riferimento
alle tecnologie FER mature e già
diffuse sul territorio nazionale,
assunte come le più efficaci ed
efficienti, oltre che di maggiore
interesse nei settori applicativi tipici
delle strutture facenti capo alla PA
•

Fotovoltaico

•

Solare Termico

•

Solare Termico a Concentrazione

•

Biomasse
costo di riferimento fonti fossili ≃ 0,07 €/kWh
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Linee Guida per impianti FER
Organizzazione del lavoro
Analisi differenziata degli impianti di produzione da FER per settore: Elettrico e
Termico
Impianti Produzione Energia da Fonti Rinnovabili (FER)
Settore Elettrico

Settore Termico

• Solare Fotovoltaico

• Solare Termico

• Solare Concentrazione

• Solare Concentrazione

• Bioenergie (Biomasse)

• Bioenergie (Biomasse)

• Eolico

• Geotermico

• Idraulico

• Aerotermico

• Geotermico

• Idrotermico
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Linee Guida per impianti FER

Principali indicatori prestazionali del Solare Fotovoltaico

INDICATORE

PRESTAZIONE

Potenza Nominale Irraggiamento Solare

1.000 W/m² = 1 kW/m²

Energia utile per 1 kWp installato (Nord)

1.080 kWh/anno

Energia utile per 1 kWp installato (Centro)

1.350 kWh/anno

Energia utile per 1 kWp installato (Sud)

1.500 kWh/anno

Superficie / Potenza Elettrica PV cristallino-Si 7 m²/kWp (efficienza 12÷20%)
Superficie / Potenza Elettrica PV film sottile-Si 12 m²/kWp (efficienza 6÷12%)
Costo impianto completo piccola-media taglia 2.000 €/kWp
Costo di produzione del kWh (LCOE)

0,25 €/kWh
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Linee Guida per impianti FER

Principali indicatori prestazionali del Solare Termico

INDICATORE

PRESTAZIONE

Potenza Nominale Irraggiamento Solare

1.000 W/m² = 1 kW/m²

Energia annua Irraggiamento Solare (Italia) 1.600 kWh (su piano inclinato)
Potenza Termica / Superficie esposta

0,7 kWt/m² (efficienza 70%)

Energia termica annua utile per 1 m²

600÷800 kWh/m² (efficienza 50%)

Superficie collettore per persona

0,5÷1,2 m²

Volume accumulo

50÷70 litri/m² collettore

Costo impianto completo piccola taglia

700÷1000 €/m²

Tempo di ammortamento dell’impianto

6÷14 anni (boiler elettrico/gas)
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Linee Guida per impianti FER
Solare a concentrazione

Vantaggi

Svantaggi

•

Incremento notevole della densità
energetica

•

Utilizzo della sola radiazione
solare diretta

•

Possibilità di conseguire
temperature più elevate

•

Presenza di un sistema di
inseguimento del sole

•

Riduzione delle perdite ed
aumento dell’efficienza termica

•

Deterioramento progressivo delle
superfici riflettenti

•

Applicazioni avanzate: calore di
processo, generazione elettrica

•

Impiego di materiali più pregiati e
accumulo di calore più complesso
20

BIOMASSA
TERMOCHIMICI

digestione
anaerobica

gassificazione
pirolisi

combustione

fermentazione
alcolica

biogas

calore

ESTRAZIONE OLI

BIOLOGICI

bioolio
biogas
carbone

esterificazione

biogas
bioetanolo

biodiesel

Linee Guida per impianti FER
Processi di conversion energetica delle biomasse
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PROCESSI
TERMOCHIMICI

PROCESSI
BIOLOGICI

FERMENTAZIONE
ALCOLICA

C/N > 30
H2O ≤ 35%

16 ≤ C/N ≤ 30
H2O > 35%

C/N qualunque
15 ≤ H2O ≤ 90

 legna
e
suoi
derivati
(segatura, trucioli, etc.)
 comuni sottoprodotti colturali
di tipo lignocellulosico (paglia
di cereali, residui di potatura
della vite e dei fruttiferi, etc.)
 alcuni scarti di lavorazione
(gusci, noccioli, sansa di
olive, etc.)

 colture acquatiche
 alcuni sottoprodotti colturali (paglie,
colletti di barbabietola, etc.)
 reflui zootecnici

 piante
zuccherine
(canna da zucchero,
barbabietola, sorgo,
etc.)

 alcuni scarti di lavorazione ed
alcune tipologie di reflui urbani ed
industriali

Linee Guida per impianti FER
Biomasse utilizzabili
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Linee Guida per impianti FER
La produzione di energia termica da biomasse

Tipologia di biomassa

Consumi
diretti

Frazione biodegradabile dei rifiuti

Produzione lorda di calore
derivato

Totale
(ktep)

Impianti di sola
produzione

Impianti di
cogenerazione

287,6

-

144,8

432,4

Biomassa solida

6.455,0

85,4

418,9

6.959,2

Bioliquidi

-

0,7
-

55,1
53,2

55,8
53,2

36,3

0,1

274,2

310,6

- di cui sostenibili
Biogas

Fonte: GSE; per gli impianti di
cogenerazione: elaborazioni GSE
su dati Terna (1 ktep = 41.868 GJ)

Quasi il 90% del calore totale è consumato in modo
diretto da famiglie e imprese attraverso caldaie individuali
e stufe; poco più del 10% dell’energia termica prodotta da
FER è destinata al consumo di terzi (teleriscaldamento).
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Linee Guida per impianti FER
Le biomasse per la produzione di energia termica

Apparecchi: ciocchi di legna, bricchette o pellet

Caldaie: ciocchi di legna, pellet o cippato

Nel 2019 sono state utilizzate,
nel settore residenziale in Italia,
oltre 18 milioni di tonnellate di
biomassa solida, per un
contenuto energetico totale pari
a 261.375 TJ; l’andamento dei
consumi è stabile rispetto al
2018 (-0,1%).
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Linee Guida per impianti FER
Tecnologie per la produzione di energia termica da biomasse
•

combustione diretta (caminetti, stufe, caldaie, termocucine, etc.)

•

taglia indicativa < 150 kWt

•

utenze: residenziali, civili (edifici pubblici, alberghi, etc.)

•

alimentazione: legna da ardere, cippato, pellet
TELERISCALDAMENTO

•

taglia indicativa: 150÷10.000 kWt

•

fattibilità economica per installazioni in siti
rientranti almeno in zona climatica D, da 1400
a 2100 Gradi Giorno (Avellino, Roma, Verona),
meglio se in zona E o F

1÷2% dei consumi totali di
biomassa solida per usi termici
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Fonte: elaborazioni GSE su dati Terna

Linee Guida per impianti FER
Andamento della produzione elettrica da biomasse
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Linee Guida per impianti FER
La produzione di energia elettrica da biomasse

 La produzione proviene per il 42,3% dai
biogas, per il 33,8% dalle biomasse solide
(12,3% dalla frazione biodegradabile dei rifiuti
e 21,5% dalle altre biomasse solide) e per il
23,9% dai bioliquidi

Ripartizione della produzione di energia
elettrica tra le FER
Geotermica
5,3%

Bioenergie
16,9%

Solare
20,4%

 L’utilizzo medio annuo degli impianti di generazione elettrica da biomasse è
aumentato da poco più di 4.000 ore nel 2010 a circa 4.730 ore nel 2019
 La disponibilità annua degli impianti a biomassa è molto più alta di quella degli
impianti eolici e solari, rispettivamente pari a 1.930 ore e 1.170 ore

Idraulica
39,9%

Eolica
17,4%

Fonte: GSE per la fonte
solare, Terna per le altre fonti

 La produzione di energia elettrica da
biomasse è di 19.563 GWh, pari al 16,9% del
contributo di tutte le FER ed al 5,9% dei
consumi lordi complessivi, mentre la potenza
elettrica installata raggiunge il 7,4% di quella
totale delle FER
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Tecnologie per la produzione di energia elettrica da biomasse

n°

Potenza
(MW)

Energia
(GWh)

2.581

1.337

8.175

300

844

2.830

65

1.939

8.558

2.946

4.120

19.563

Classi di potenza
P ≤ 1 MW
1 MW < P ≤ 10 MW

P > 10 MW
Totale

Fonte: TERNA

o

Combustione

o

Gassificazione (prossima alla maturità)

o

Pirolisi (distante dalla maturità)

o

Digestione anaerobica
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Disponibilità delle biomasse in Italia
disponibilità a
livello nazionale

stima potenzialità
bioenergie

disponibilità a
livello locale

valutazione
fattibilità impianto

Disponibilità (milioni di t/anno)
BIOMASSE
SOLIDE

PRINCIPALI FONTI:
• Dati ISTAT
• Atlante delle Biomasse ENEA
• Report ITABIA

potenziale

effettiva

Residui delle colture erbacee

9,4

3,7

Residui delle colture arboree

3,5

1,7

Residui del settore forestale

3,0

0,9

Residui dell’agroindustria

1,4

1,1

Residui dell’industria del legno

12,7

6,0

TOTALE

30,0

13,4

Il quantitativo ragionevolmente
accessibile è molto più basso
della disponibilità potenziale
per le difficoltà economiche e
logistiche-organizzative (es.
40% per la paglia di frumento)

Disponibilità potenziale ed effettiva corrispondono, rispettivamente, a quasi 5 volte e a poco più di 2
volte la produzione attuale di elettricità da biomasse solide
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Impianti di cogenerazione tradizionali

Vantaggi
 elevata affidabilità di esercizio

 elevato numero di ore di utilizzo
dell’impianto
 moderati oneri di manutenzione
 costi di investimento relativamente
bassi

Svantaggi
 impianto complesso

INDICATORE

PRESTAZIONE

 sensibile riduzione del rendimento ai
carichi parziali

Potenza elettrica netta

5÷50 MWe

 scarsa flessibilità a seguire le
variazioni di carico

Potenza termica

15÷150 MWt

 per la gestione richiesto personale
«patentato» e presidio dell’impianto

Rendimento globale

fino a 85%

Fluido termovettore

acqua

 taglie minime molto grandi per
impianti di cogenerazione

Condizioni massime di esercizio 450 oC; 80 bar

 solitamente richiedono caldaie “fuori
serie”
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Impianti di cogenerazione a ciclo ORC

Vantaggi

 assenza di vapore acqueo,
semplificazione tecnica e burocratica
 bassa manutenzione
 trasportabile in container
 rendimento elettrico costante ai
carichi parziali
 funzionamento automatizzato e
controllabile in remoto
 elevata affidabilità

INDICATORE

PRESTAZIONE

Potenza elettrica netta

125÷3.000 kWe

Potenza termica

500÷15.000 kWt

Rendimento globale

fino a 80%

Fluido termovettore

fluido organico

Condizioni massime di esercizio 320 oC; 30 bar

 turbina a bassa velocita,
accoppiamento con alternatore senza
riduttore di giri
 alto costo di investimento

Svantaggi

 necessita di avere una caldaia con
circuito ad olio diatermico (acqua
surriscaldata per potenze piccole)
 smaltimento dell’olio diatermico
esausto
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Organizzazione del lavoro
Approccio matriciale per l’elaborazione delle Linee Guida
Regolamentazione

Regolazione

Giuridica

Attuativa

Tecnica

Organi

Stato/Regioni

Autorità

Organismi

Strumenti

Leggi/Decreti

Delibere

Norme

Attori

Parlamento/
Consigli Regionali

ARERA, AGCOM,
GSE, TERNA,
Distributori

CEI, UNI
(IEC, ISO)
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Conclusioni
 L’implementazione delle FER su piccola scala offre
numerosi vantaggi, oltre a quelli ambientali, e può
portare benefici anche di tipo economico.

 L’obiettivo del PNIEC 2030 del 30% dei consumi finali coperti da FER
prevede il loro incremento soprattutto nel settore elettrico.
 Le bioenergie possono fornire un contributo significativo allo sviluppo delle
FER ma è necessario valutare in modo corretto la loro sostenibilità.
 Il PNIEC punta ad uno sviluppo consistente soprattutto del fotovoltaico,
fonte che presenta tendenzialmente maggiori margini e meno criticità.
 Le «Linee guida su aspetti regolatori e normativi degli impianti di produzione
da fonti rinnovabili» mirano a supportare il percorso realizzativo degli
impianti definendo l’iter giuridico e l’accesso al meccanismo di
incentivazione più opportuno
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Ulteriori linee di attività sulle FER previste dal progetto ES-PA
 Per l’integrazione delle FER negli edifici:
Settore di intervento: Efficienza energetica, sicurezza sismica e certificazione ambientale
degli edifici pubblici
Linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici

 Per le Biomasse:
Settore di intervento: Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle piccole e medie imprese
Linee guida tecniche e seminari sull’utilizzo di biomasse nei processi d’impresa
Linee guida tecniche sull’utilizzo di fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica nelle imprese agricole

 Per l’interazione delle FER elettriche nella rete:
Settore di intervento: SMART GRID elettriche
Linee guida tecniche sul quadro regolatorio e normativo delle Smart Grid
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