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ALBANIA

Il quadro normativo vigente  
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La «Power Sector Law» e altri estratti della legislazione vigente forniscono alcuni
meccanismi di sostegno che vengono concessi agli investitori che sfruttano fonti
energetiche rinnovabili. Di seguito citiamo i regimi di sostegno più importanti
attualmente in vigore:

� Esenzioni dazi doganali: al fine di promuovere la costruzione di impianti che
utilizzano fonti energetiche rinnovabili è stata approvata una legge specifica per
la concessione di esenzioni dai dazi doganali per l'importazione di macchinari e
altre apparecchiature o impianti che utilizzano fonti rinnovabili. A tale scopo
dovrebbe essere seguita una procedura speciale con le autorità doganali.
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Tariffe 
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� Feed-in tariffs: adottate circa 5 anni fa, si sono dimostrate essere la forma più
efficace di sostegno. Al momento l'opzione è disponibile solo per piccole centrali
idroelettriche nuove ed esistenti (vale a dire con una capacità installata fino a 15
MW). Le tariffe sono fissate dall'ente regolatore dell'energia albanese ("ERE")
ogni anno e ogni produttore di energia rinnovabile può beneficiarne su richiesta
con un contratto di acquisto di energia durevole 15 anni con il fornitore
sfruttando la tariffa incentivante per l'intera durata.

Il prezzo attuale non è fisso per tutta la durata del contratto di acquisto di energia
dal momento che il sistema incentivante si basa su una componente variabile, come
di seguito illustrato.
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� GOC (Guarantee of Origin Certificates ): i GOC sono i certificati ufficiali
rilasciati come prova che la potenza generata è stata prodotta da fonti
rinnovabili. Questo certificato viene rilasciato dopo la qualificazione
dell’impianto ad essere un generatore da fonti rinnovabili e devono essere
acquisiti prima di ricevere un certificato verde. Il certificato deve contenere
la quantità di energia generata da fonti rinnovabili, il nome della centrale
elettrica e la sua capacità. I GOC possono essere trasferiti con la potenza in
conformità delle norme e delle procedure definite dalla ERE.

� Certificati Verdi: sono certificati ufficiali attestanti che la potenza
complessiva è stato generata da fonti rinnovabili o da una modalità di
generazione combinata che può essere trasferita (cioè scambiata),
separatamente dalla potenza certificata. I certificati verdi certifica il
proprietario e anche il luogo della generazione, la data di generazione e
l'impianto di generazione. Possono essere trasferiti in conformità con le
norme e le procedure definite dalla ERE.

Tariffe 
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Le tendenze future nel mercato rinnovabili 

Il governo è nelle fasi finali del processo di approvazione di una nuova legge sulle
energie rinnovabili che mira a stimolare la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il progetto di legge contiene una serie completa di definizioni di alcuni
di essi redatti ai sensi della direttiva 2003/54/CE e di altre normative pertinenti
secondario della UE. Disposizioni chiave del progetto sono:
� Proposta per l'adozione di un Piano d'azione dell’energia rinnovabile nazionale

(entro dicembre 2012) e l'adozione degli obiettivi nazionali per l'utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili;

� Introduzione dei regimi di sostegno da parte del Consiglio dei ministri per il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano d'azione rinnovabili - anche se il
progetto prevede per alcuni tipi di regime di sostegno, quali tariffe feed-in,
esenzioni fiscali e programmi di sostegno per le energie rinnovabili obbligo;
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� La creazione di un Fondo di energie rinnovabili che deve essere utilizzato per
promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili e migliorare la diffusione delle
informazioni ecc - a patto che le norme sugli aiuti di Stato e non possano essere
utilizzati per finanziare o sostenere progetti individuali;

� Regole per la priorità di accesso alla rete elettrica: il progetto di legge divide i
produttori di energia rinnovabile in due diverse categorie (i) "produttori
prioritari" cioè coloro che beneficiano del regime tariffario incentivante
firmando un accordo di acquisto di energia con il fornitore, e (ii) i produttori non
prioritari che non beneficiano del sistema incentivante. La legge concede un
'"accesso prioritario" per tutti i produttori di rinnovabili, che in ogni caso
saranno i produttori che operano in impianti con limitata capacità installata che
saranno stabiliti dalla ERE (per esempio per l'energia idroelettrica la capacità di
proposta può essere installata 7-12 MW e, analogamente, per l'eolico e solare e
altre fonti rinnovabili proposti).

Le tendenze future nel mercato rinnovabili 
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Le tendenze future nel mercato rinnovabili 

� Interruzioni di linea e non di linea e meccanismo di ‘Take or Pay' - il disegno di
legge contiene una forma ben elaborata di take or pay con l'obiettivo per tali
produttori prioritari di non perdere a causa della mancata consegna di energia
elettrica non è dovuta per colpa loro ma a causa di difetti nei sistemi di rete e di
essere rimborsati dei gestori dei sistemi di rete.

� Sistema incentivante- che sarà proposto dalla ERE per tutti i tipi di fonti
energetiche rinnovabili, determinando la dimensione dell'installazione degli
impianti e delle caratteristiche per beneficiare delle tariffe incentivanti . Il
governo ha impegnato advisors internazionali per lavorare su una nuova
metodologia per il calcolo delle tariffe incentivanti per tutti i tipi di fonti
rinnovabili;

� GOC - il disegno di legge fornisce ora i requisiti minimi per l'acquisizione delle
garanzie di origine, i suoi elementi, il modo in cui può essere scambiata, etc;

� Disposizioni sui pannelli solari e il trasporto dell'energia - il progetto di legge
fornisce anche taluni regimi di sostegno elaborati per la promozione di impianti
fotovoltaici.



Anche il governo albanese sta prendendo in considerazione la possibilità di avere
un mercato dell'energia pienamente liberalizzato in Albania, eliminando il
monopolio della distribuzione di energia elettrica (attualmente detenuto da CEZ
as) e anche la privatizzazione delle centrali già esistenti. Per quanto riguarda la
domanda del mercato albanese non può essere soddisfatta dalla produzione
interna, si ritiene che la promozione della produzione di energia idroelettrica
continuerà anche nel breve e medio termine a causa del fatto che la fornitura al
dettaglio pubblico è un obbligo pubblico del governo, come attualmente previsto
dalla legge settore energetico. Crediamo che il mercato dell'energia elettrica
albanese sia molto affidabile e con l'adozione della nuova legge sulle fonti
energetiche rinnovabili, un insieme di regole chiare saranno adottate per
garantire la maggiore certezza per gli investitori.

ALBANIA
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Le tendenze future nel mercato rinnovabili 
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Le tariffe per l’idroelettrico 

APPROVATE DALL’ERE (ENERGY REGULATORY ENTITY) 
2012-2014
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ATTIVITA’ PREZZO

Produzione 1 leke/ Kwh

Trasmissione 0.65 leke/ Kwh

Distribuzione  5 leke/ Kwh

Commercio pubblico all’ingrosso 2.83 leke / Kwh

Centrali già esistenti fino ai 10MW 7.77 leke/ Kwh

Nuove centrali fino ai 15MW 9.3 leke/ Kwh

Fonti aggiornate ad aprile 2012
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A partire dal mese di giugno 2006 un nuovo meccanismo di incentivazioni delle
rinnovabili sostituisce e abroga il regime precedentemente previsto dalla Legge n. 2733
del 1999 con la nuova legge n. 3468/2006.
Le tariffe sono riconosciute agli impianti in funzione della tecnologia e sono aggiornate
dal Ministero dello Sviluppo, sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica, tenendo conto degli
eventuali aggiornamenti già riconosciuti a PPC (Public Power Corporation, operatore
dominante verticalmente integrato e attivo nel mercato greco). A partire dalla completa
liberalizzazione del mercato le tariffe saranno aggiornate in funzione dell’inflazione. Con
la decisione ministeriale n. 14610 del 4 luglio 2007 le tariffe sono state aggiornate con
effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2007 (per gli impianti idroelettrici ed eolici
l’incremento riconosciuto è stato pari a circa il 3-4%).

Il target fissato per la Grecia dalla politica ambientale europea del 2008 (Direttiva
20/2009/EC) è del 18% sui consumi totali al 2020. Al momento non c’è un target ufficiale
per la produzione di calore da fonti rinnovabili.
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Il mercato dell’elettricità da fonti rinnovabili è caratterizzato dal meccanismo delle
tariffe feed-in, modificato dalla Legge 3468/2006 per diversificare le tariffe in base
alle tecnologie in modo da incentivare maggiormente i sistemi fotovoltaici: le tariffe
sono state aumentate e la loro durata raddoppiata da 10 a 20 anni. E’ stato anche
deciso di ridurre i carichi amministrativi e procedurali.

La conformazione geografica del paese ha poi portato alla divisione delle tariffe su
due categorie, una per i sistemi interconnessi e una per le isole; questo per tenere in
considerazione il fatto che sulle isole la riduzione dei costi dovuta alla generazione
da rinnovabili è maggiore - visto che la produzione di energia e basata
sostanzialmente su impianti diesel - e che a causa dell’instabilità della rete di
trasmissione, sempre sulle isole e possibile avere una maggiore quantità di energia
prodotta ma non immessa in rete, quindi maggiori perdite di profitto.
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Le tariffe erano fino a fine 2008 non-regressive e corrette annualmente per
compensare l’inflazione. La durata degli incentivi era di 10 anni con la possibilità di
estenderli per ulteriori 10 anni. La durata e stata poi corretta e portata oggi a 20 anni,
con tassi diminuiti dell’1% al mese nel periodo 2010 — 2013 e dello 0,5% nel 2014.
L’indice di inflazione è il 25% dello stesso indice dell’anno precedente.

Va notato che gli individui non costituiti in società non possono vendere più del 20%
dell’elettricità prodotta.

La durata del programma di incentivazione e prevista fino alla fine del 2020 e ricade
sotto la responsabilità del Ministero dello Sviluppo.

insieme alle tariffe feed-in la legge prevede anche sussidi per gli investimenti fino al
35% del totale per geotermia, biomasse ed eolico; il fotovoltaico gode di sussidi fino
al 40%.
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La Legge di Sviluppo Nazionale (3299/2004) definisce degli incentivi fino al 60%
sull’investimento totale, a seconda della regione e del tipo di impresa. Gli incentivi
disponibili sono: contributi, sovvenzioni sui prestiti, sovvenzioni per gli stipendi (al
fine di incentivare la creazione di posti di lavoro) e benefici fiscali (che sono effettivi
dal momento in cui l’investimento e completo e sono validi per 10 anni).

Alcune condizioni devono essere verificate per ottenere gli incentivi, come la
dimensione minima dell’investimento da sovvenzionare, €500.000 per le grandi
imprese, €250.000 per le medie, €150.000 per le piccole e €100.000 per quelle molto
piccole, la quota a carico dell’investitore, che deve essere almeno il 25% dei costi
sovvenzionati, e la proprietà, che non può variare per almeno 5 anni. E’ possibile
effettuare una revisione del budget, ma questa deve essere entro il 5% delle spese
totali; la durata del progetto può essere estesa per un massimo di due anni e le spese
operative non possono essere sovvenzionate. L’autorità responsabile effettuerà dei
controlli sul progetto al 50% del completamento e a completamento.



Nel giugno 2009 è stato lanciato un nuovo programma per incentivare lo sviluppo
di sistemi fotovoltaici installati sui tetti con potenze fino a 10 kWp rivolto a utenti
residenziali e piccole società; la nuova tariffa feed-in è di 0,55 €/kWh garantita
per 25 anni e aggiustata annualmente per compensare l’inflazione (l’indice e il
25% del prezzo al consumo dell’anno precedente); una regressione annuale del
5% e prevista per i nuovi entrati a partire dal 2012.

Il governo greco ha scelto di supportare il mercato delle rinnovabili per la
produzione di calore attraverso i meccanismi dei sussidi agli investimenti,
contributi e deduzioni fiscali.

Con la Legge 3522/06 sono state reintrodotte le deduzioni fiscali, anche se a
copertura di solo il 20% dei costi di un sistema e solo per un massimale di 700 €.

BULGARIAGRECIA
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Tariffe incentivanti: fotovoltaico

Un nuovo regime tariffario è stato introdotto nel gennaio 2009 con la nuova legge
3734/2009 per le FER. La seguente tabella presenta le nuove tariffe e la regressione
iniziata nell’ agosto 2010.

Anno-mese/ 

Euro/MWh

Sistema Interconnesso

>100kW ≤100kW

Isole Non -Interconnesse

>100kW ≤100kW

2010 Febbraio 400,00 450,00 450,00 500,00

2010 Agosto 392,04 441,05 441,05 490,05

2011 Febbraio 372,83 419,43 419,43 466,03

2011 Agosto 351,01 394,88 394,88 438,76

2012 Febbraio 333,81 375,53 375,53 417,26

2012 Agosto 314,27 353,56 353,56 392,84

2013 Febbraio 298,87 336,23 336,23 373,59

2013 Agosto 281,38 316,55 316,55 351,72

2014 Febbraio 268,94 302,56 302,56 336,18

2014 Agosto 260,97 293,59 293,59 326,22

Dal 2015 in poi, ogni 

anno (v) 

1,3 *mts(ν-1)1,4*mts(ν-1) 1,4*mts(ν-1)1,5*mts(ν-1)

MTS (ν-1): sistema tariffario marginale rispetto all'anno precedente ν-1
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Tariffe incentivanti: fotovoltaico

Il ministero dell'ambiente greco ha pubblicato nuove tariffe incentivanti per impianti
fotovoltaici che entreranno in vigore dal 1 ° febbraio 2012. La tariffa per impianti
fotovoltaici fino a 100 kW e per i sistemi installati sulle isole è stata ridotta del 12,5%
rispetto al tasso precedente, introdotto nel 2009. La nuova tariffa sarà ulteriormente
ridotta del 7% ogni sei mesi fino ad agosto 2014. La tariffa al momento parte da €
0.328kWh e può scendere fino a € 0.229kWh nel mese di agosto 2014. Dal febbraio
2015 entrambe le tariffe saranno definite da una specifica equazione che continuerà a
ridurre gradualmente le tariffe. La tariffa per i tetti di impianti fotovoltaici fino a 10kW
sarà ridotto del 5% ogni sei mesi. Ora è stato fissato a 0,495 € e si concluderà con una
tariffa di € 0,383 nel 2014. Alla fine di settembre 2011, la potenza installata era
460MW da 198MW a fine 2010.
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FONTE Sistema connesso Isole non connesse
Eolico 
Parchi eolici in mare > 50kW

Energia eolica ≤ 50kW 

Euro 87.85

Euro 250

Euro 99.45

Euro 250

Geotermia 
Energia Geotermica bassa 

entalpia 

Energia Geotermica alta 

entalpia 

Euro 150,00

Euro 99,45

Euro 150,00

Euro 99,45

Biomassa 
Fino ai 1 MW di potenza

Fino ai 5 MW di potenza

Oltre i 5 MW di potenza

Biogas 
Fino ai 2 MW di potenza

Oltre i 2 MW di potenza

Biogas da biomassa
Fino ai 3 MW di potenza

Oltre i 3 MW di potenza

Euro 200
Euro 175
Euro 150

Euro 120
Euro 99,45

Euro 220
Euro 200

Euro 200
Euro 175
Euro 150

Euro 120
Euro 99,45

Euro 220
Euro 200

Fonti aggiornate a febbraio 2012



� Legge n. 220/2008 per la definizione del sistema di promozione della
produzione di energia da FER (versione iniziale)

� Quote obbligatorie + Certificati verdi

� Prezzo fisso (“feed in tariff”)

� Decisione Governativa n. 1479/2009 e Legge 139/2010

� Quote obbligatorie + Certificati Verdi

� Legge n. 220/2008 (come modificata nel 2010 ma per entrare in vigore
necessita dell’approvazione della Commissione Europea che dovrebbe avvenire
entro giugno 2011)

� Quote obbligatorie + Certificati verdi

Attualmente in Romania il sistema di incentivazione relativo alla produzione di
energia rinnovabile è regolamentato dai seguenti atti normativi

omana
ROMANIA
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139/2010 e O.G. n. 29/2010

Quote obbligatorie

ROMANIA
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� Il sistema di promozione stabilito tramite la presente legge si applica per energia
prodotta da:

• energia idraulica utilizzata in centrali con una potenza di 10 MW;
• energia eolica;
• energia solare;
• energia geotermica;
• biomasse;
• bioliquidi;
• biogas;
• gas risultanti dal processo di fermentazione dei rifiuti tramite impianti di

depurazione delle acque.

� Possono beneficiare del sistema di promozione i soggetti qualificati come
detentori degli impianti di produzione dall’Autorità Nazionale di Regolamentazione
Energetica (ANRE);

� Il gestore di rete rilascia al produttore di energia proveniente da fonti rinnovabili
ogni mese dei certificati verdi (CV) per la quantità di energia elettrica prodotta ed
immessa in rete.

Certificati Verdi

ROMANIA
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LEGGE N. 220/2008

(VERSIONE ORIGINARIA)

LEGGE N. 220/2008

(VERSIONE ATTUALE)

Centrali idroelettriche nuove 1 CV / 1MWh Centrali idroelettriche nuove 

(p.i..≤10MW)

3 CV / 1MWh

Centrali/impianti ritecnologizzati (

p.i.≤ 10 MW)

1 CV / 1MWh Centrali idroelettriche 

ritecnologizzate (p.i.≤10MW)

2 CV / 1MWh

Altre centrali idroelettriche 

(p.i. 1≤10 MW)

1 CV / 2MWh Altre centrali idroelettriche

(p.i. ≤ 10 MW) 

1 CV / 2MWh

Centrali idroelettriche 

(p.i. ≤ 1 MW/unita’)

2 CV / 1MWh

Centrali eoliche 2 CV / 1MWh 

<2016

1 CV / 1MWh 

≥2016

Centrali eoliche 2 CV / 1MWh 

≤2017

1 CV / 1MWh 

≤2018

Impianti di generazione di energia 

da FER: biomasse, biogas, 

bioliquide, gas di fermentazione 

dei rifiuti organici, energia 

geotermica e gas combustibili 

associati  

3 CV / 1MWh Biomasse, biogas, bioliquide, 

gas di fermentazione dei rifiuti 

organici, energia geotermica e

gas di fermentazione dei rifiuti 

da impinati di depurazione 

delle acque

3 CV / 1MWh

Impianti fotovoltaici 4 CV/1MWh Impianti fotovoltaici 6 CV / 1MWh

ROMANIA
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� 15 anni per energia elettrica prodotta in centrali/impianti nuovi;

� 10 anni per energia elettrica prodotta in impianti di centrali idroelettriche
ritecnologizzate con una potenza massima di 10 MW ;

� 7 anni per energia elettrica prodotta da impianti/centrali già utilizzate per la
produzione di energia elettrica in altri stati, se utilizzate in sistema
elettroenergetico isolato o messe in funzione prima dell’entrata in vigore della
presente legge, ed in ogni caso non più vecchie di 10 anni e conformi alle norme
di tutela ambientale vigenti;

� 3 anni per l’energia elettrica prodotta in centrali/impianti idroelettriche
ritecnologizzate con una potenza di massimo 10 MW.

Durata degli incentivi

Certificati Verdi

ROMANIA
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� Min. 27 Euro/CV – Max. 55 Euro/CV (dal 2008 al 2025);

� A partire dall’’anno 2011 il valore di commercializzazione si attualizza annualmente in
base all’indice medio di inflazione registrato nel mese di dicembre dell’anno precedente,
valido a livello dell’UE 27;

� Tasso di cambio (Euro/Leu) si stabilisce in funzione del tasso di cambio medio applicato
dalla Banca Nazionale Rumena nel mese di dicembre dell’anno successivo;

� A partire dall’anno 2026 il valore di commercializzazione sarà quello stabilito dal
mercato dei CV ma non potrà essere inferiore al valore minimo previsto nell’anno anno
2025;

� L’inadempimento delle “quote” annuali previste a carico dei fornitori di energia viene
“penalizzata” con il pagamento da parte degli stessi della somma di 110 Euro per
ciascun CV non acquistato;

� I CV non venduti da parte dei produttori di energia da FER in un anno sono acquistati
dall’Operatore di Trasporto e di Sistema (“OTS”) al valore minimo di
commercializzazione stabilito per l’anno di riferimento.

Commercializzazione dei Certificati Verdi ("CV”)

Certificati Verdi

ROMANIA
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L’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e immessa in rete viene così
remunerata:

Certificati Verdi

� L’energia elettrica prodotta da un impianto di potenza fino ad 1 MW nominale può
essere venduta al prezzo regolamentato di 132 Ron/MWh (cambio 1 € = 4,25 Ron
= c. 31 €/MWh) ed il gestore della rete è obbligato all’acquisto. Oppure il
produttore può vendere l’energia elettrica prodotta sul libero mercato. L’operatore
del trasporto e del sistema e gli operatori di distribuzione sono obbligati a
garantire il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili di energia, garantendo l’affidabilità e la sicurezza delle reti di energia
elettrica;

� Il valore del certificato verde sul mercato è attualmente di 55 Euro;

� A titolo esemplificativo, dalla somma dei certificati verdi e dell’energia elettrica
venduta:

� 1 MWh prodotto da un impianto fotovoltaico viene pagato in totale € 361
(6*5+31);

� 1 MWh prodotto da una centrale idroelettrica viene pagato in totale € 196
(3*55+31);

� 1 MWh prodotto da un parco eolico viene pagato in totale € 141
(2*55+31) e dal 2018 € 86 (1*55+31).

ROMANIA
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Fondi 

� Il Ministero dell’economia romeno ha allocato 100.000.000 milioni di € per
l’energia rinnovabile per l’anno 2011;

� Il livello massimo di finanziamento è del 70% del valore di ciascun progetto. Le
sessioni di presentazione delle domande possono essere più di una all’anno;

� Il soggetto richiedente deve essere una società di diritto romeno. Il terreno può
essere di proprietà o in concessione.

� Il valore totale del progetto deve essere al massimo di € 50.000.000 inclusa IVA.
Nel valore del progetto è possibile inserire l’acquisizione e la sistemazione del
terreno.

ROMANIA
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Con l´adozione della nuova legge sull´energia, in Serbia si avvieranno seri
investimenti nel settore delle rinnovabili.

Il potenziale della Serbia nelle energie rinnovabili equivale a 4,1 milioni di
tonnellate di petrolio ed è dunque indispensabile utilizzare risorse in modo
razionale per attrarre gli investitori del settore: la Serbia ha la possibilità di
eliminare completamente l´importazione di energia; nel corso dell´anno, verrà
lanciata una serie di progetti pilota per l´isolamento termico degli edifici di Stato e
gli stessi potranno poi essere applicati ad altri tipi di strutture.

Questo genere di provvedimenti potranno sortire effetti già nel giro di pochi anni,
attraverso il risparmio energetico.
Il Fondo per la Protezione ambientale avvierà nuovi incentivi per la produzione di
elettricità e le biomasse; il Decreto che incoraggia la produzione di elettricità da
fonti rinnovabili è giù in vigore.
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Il mercato delle energie rinnovabili in Serbia è nella fase di sviluppo iniziale, pertanto
presenta un grande spazio per nuovi investimenti in tutti i segmenti. L'obiettivo della
Repubblica di Serbia è quello di rafforzare la propria produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili entro la fine del 2012 per il 7,4 % o per 735 milioni KW all'ora
rispetto al 2007.

Il potenziale di produzione in Serbia è stimato in circa 1,4 kWh/m2 e con un valore
medio giornaliero di circa 3,8 kWh/m2 durante tutto l'anno. Il più grande potenziale si
trova nelle regioni meridionali e varia tra 1,6 kWh/m2 in gennaio e 6,5 kWh/m2 a luglio.
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La Serbia ha sviluppato un sistema di tariffe feed-in per stimolare l'energia prodotta da
fonti rinnovabili nelle centrali con una capacità inferiore a 10 MW. Tariffe di
alimentazione sono garantite per ogni fonte di energia rinnovabile per un periodo di 12
anni con possibilità di proroga.

Nel novembre 2009, i Governi d'Italia e di Serbia hanno firmato un accordo che
consentirà ai produttori serbi di energia rinnovabile di esportare energia verde in Italia a
prezzi significativamente superiori a quelli del mercato locale.
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La Serbia potrebbe produrre una parte dell’energia dalle fonti rinnovabili, ma a livello
annuale si sfrutta soltanto il 18% del potenziale di queste fonti. La quota maggiore
potrebbe essere riservata alle biomasse, dalle quali si potrebbe produrre circa un quarto
dell’energia totale della Serbia, mentre una grande quantità di energia può essere
ottenuta anche da fonti idroelettriche, dal sole e dal vento.

Secondo le stime in Serbia si potrebbero produrre annualmente dalle fonti rinnovabili
4,89 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Due anni fa la produzione totale di
energia era pari a 8,79 di tonnellate. I cittadini serbi non avvertirebbero il passaggio alle
rinnovabili attraverso il prezzo dell’energia, che rimarrebbe uguale, ma lo Stato, anche in
presenza di prezzi agevolati, avrebbe molteplici vantaggi. Il prezzo che sarebbe pagato al
produttore di energia da fonti rinnovabili, secondo le stime della Banca Mondiale e
dell’Agenzia Europea per la Ricostruzione, sarebbe di quasi il doppio maggiore di quello
attuale. Tuttavia, lo Stato deve essere pronto ad agevolare lo sviluppo di questo tipo di
produzione per i suoi numerosi effetti positivi, fra i quali i piú importanti sono la stabilitá
energetica, la sostituzione delle fonti di energia importate e la difesa dell’ambiente.



SERBIA

30

Le potenzialitá energetiche delle biomasse sono stimate a circa tre milioni di tonnellate
nel settore agricolo e a circa 1,1 milioni di tonnellate nella produzione della frutta e nella
viticoltura. Il potenziale di questa fonte energetica é altresí tutt’altro che trascurabile nella
silvicoltura, poiché é previsto, attraverso il piano nazionale, che tra due anni il 31,5% del
territorio serbo sia coperto da foreste. In Serbia é possibile una silvicoltura con finalitá
energetiche su circa 200.000 ha di terreno incolto, sul quale si potrebbero piantare alberi
a crescita rapida (pioppi) da utilizzare con finalitá energetiche. Le ricerche hanno mostrato
che in un anno si potrebbero ottenere rese dalle 15 alle 20 tonnellate di biomassa legnosa
ad ettaro, vale a dire tra i tre e i quattro milioni di tonnellate di biomassa legnosa.
L’utilizzo di biomasse in Serbia ha giá trovato applicazione nel riscaldamento di unitá
familiari attraverso l’utilizzo di brichetti e pallet da biomasse. Il valore dell’investimento
che renderebbe possibile la produzione di energia elettrica da biomasse si stima intorno ai
50 milioni di euro.

Potenziale rinnovabile: le biomasse
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L’energia idroelettrica partecipa alla produzione totale di energia elettrica in Serbia con
una percentuale del 32% e il potenziale idroelettrico é attinto da 63 grandi dighe. Tuttavia,
complessivamente in Serbia é sfruttato il 70% del potenziale idroelettrico, e ben il 60%
circa della potenza installata delle centrali idroelettriche ha un’etá media di 40 anni,
mentre singole centrali idroelettriche hanno anche piú di 50 anni. In gran parte questo
potenziale risiede nel bacino della Morava, nella Drina, nel Lim, oltre che nel Danubio.

Potenziale rinnovabile: l’idroelettrico

Potenziale rinnovabile: l’eolico

Dall’energia eolica la Serbia potrebbe produrre annualmente 2,3 miliardi di kWh, dai
quali guadagnerebbe circa 120 milioni di euro. Per una produzione economica di
energia elettrica attraverso un generatore eolico, é necessaria una velocitá annuale
media minima del vento di 5 m/s, ad un’altezza di 50 m dal suolo. É necessario
elaborare un atlante dei venti della Serbia al fine di stabilire una mappa precisa di
localitá nelle quali saranno costruiti i generatori eolici.
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Per quanto concerne l’energia solare, secondo i dati in nostro possesso, la radiazione
solare media in Serbia é di circa il 40% maggiore della media europea ed é pari a 1,4 kWh
per m2 su base annuale. L’energia emessa dal sole durante l’anno su 1 m2 di superficie di
un tetto di una casa in Serbia é pari all’energia che si ottiene dalla combustione di 130 litri
di nafta. Niš, Kuršumlija e Vranje sono le localitá con le maggiori potenzialitá di
sfruttamento dell’energia solare.

Potenziale rinnovabile: il fotovoltaico

Potenziale rinnovabile: il geotermico

Lo sfruttamento di energia geotermica per il riscaldamento ed altre finalitá
energetiche é in una fase iniziale ed é ad un livello davvero modesto rispetto alle
potenzialità ed alle risorse disponibili. Qualora si sfruttasse l’intero potenziale delle
risorse geotermiche esistenti, si risparmierebbero almeno 500.000 metri cubi circa di
combustibile liquido, 2,2 milioni di tonnellate circa di carbone e 600 milioni circa di
metri cubi di gas. É fortissimo l’interesse da parte di imprese provenienti da Olanda,
Germania, Russia e Danimarca a realizzare investimenti diretti nello sfruttamento di
energia geotermica in agricoltura, vale a dire nella costruzione di serre su una
superficie di oltre 300 ha, con un investimento di almeno 200 milioni di euro.
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FONTE PREZZO
Eolico 

Fino ai 450 MW di potenza Euro 0,095/kWh

Fotovoltaico 

Fino ai 5 MW di potenza Euro 0,23/kWh

Biomassa Euro 0.114-0.136/kWh  

Biogas Euro 0.12-0.16/kWh 

Gas di discarica Euro 0.067/kWh 

Geotermia Euro 0.0.75/kWh 

Idroelettrico Euro 0.078-097 
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Negli ultimi anni la Repubblica Slovacca ha registrato risultati impressionanti in
termini di incremento dell’efficienza energetica, ma può fare di più per rafforzare
sia la competitività industriale che la sicurezza degli approvvigionamenti.

È quanto sostiene la International Energy Agency (IEA) che ha appena pubblicato
una revisione del rapporto sulle politiche energetiche slovacche. Per la IEA,
potenziare la cooperazione regionale, e quindi sviluppare interconnessioni per il
gas e l’elettricità, è un passo essenziale per incrementare la sicurezza energetica.

Una questione non da poco per un Paese come la Slovacchia che importa la quasi
totalità del gas naturale e del greggio da un unico fornitore (la Russia) e che ha
vissuto sulla propria pelle le conseguenze legate all’interruzione della fornitura.
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Il governo slovacco è perfettamente consapevole dei rischi connessi a una tale
dipendenza, ma ha fatto però passi da gigante sul piano dell’efficienza energetica:
oltre a essere uno tra i Paesi membri dell’OCSE ad aver registrato un enorme calo
di intensità energetica, la Repubblica Slovacca ha già fatto entrare in vigore la
maggior parte dei regolamenti e delle direttive dell’Unione Europea in materia. In
un tale contesto, dunque, le rinnovabili potrebbero svolgere un ruolo cruciale per
sostenere gli sforzi che il Paese sta compiendo per decarbonizzare la produzione di
energia elettrica.

Il governo è recentemente riuscito a far passare in Parlamento, seppur con
qualche emendamento, una revisione normativa della Legge sulle Fonti di Energia
Rinnovabili.

Il provvedimento normativo dovrebbe facilitare la realizzazione di nuovi impianti
destinati allo sfruttamento di fonti rinnovabili, privilegiando soprattutto gli
impianti di cogenerazione gas/vapore caratterizzati da alta efficienza.
L’Unione Europea impone infatti, anche alla Slovacchia, entro il 2020, di portare la
quota di produzione di energia rinnovabile al 20% del totale.
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Il boom dell'energia solare nella Repubblica slovacca è stato causato da una normativa in
grado di reagire alla diminuzione dei prezzi dei componenti fotovoltaici a causa di una
regolamentazione che ha dichiarato che la tariffa non può essere diminuita di oltre il
10% all'anno, mentre i costi di investimento sono diminuiti in modo molto più veloce.
Per eliminare questa restrizione, erano necessarie nuove modifiche al regolamento.
Tuttavia, il nuovo regolamento, in combinazione con restrizioni amministrative dei
gestori di rete introdotte in precedenza, taglia nettamente il beneficio e un grosso favore
a piccoli impianti residenziali inferiori a 100 kW rispetto ai più grandi progetti solari
commerciali.
Di conseguenza, nuovi e progetti solari ed eolici in Slovacchia sono in attesa a causa della
impossibilità pratica di ottenere le autorizzazioni necessarie anche a causa della limitata
promozione.
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Tuttavia, con un irraggiamento solare annuale per metro quadrato paragonabile a
quello della Germania meridionale, la Slovacchia è ancora un mercato interessante per
gli investitori. Il piano d'azione nazionale del paese per le fonti energetiche rinnovabili,
adottato nell'ottobre del 2010, presuppone che la Repubblica slovacca avesse quale
impegno primario quello di sostenere la generazione di calore da biomassa e
cogenerazione ad alto rendimento. La biomassa è considerata una potenziale fonte
alternativa per la produzione di elettricità.

La Slovacchia ha una tariffa incentivante per l'energia solare, accompagnata con
contributi e sovvenzioni. Le sovvenzioni vengono concesse per un periodo di 24 mesi. I
sussidi sono pagati su base regolare e vengono assegnati dopo che il richiedente ha
presentato una relazione finanziaria che fornisce la prova dei costi ammissibili. La
sovvenzione è pari ad un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 EUR. Nelle
regioni della Slovacchia centrale e Slovacchia orientale, la sovvenzione non supera il
50% dei costi ammissibili del progetto, nella Slovacchia occidentale non deve superare il
40%.
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FONTE PREZZO

Idroelettrico:

Fino a 1mw

Da 1 mw a 5mw

Sopra i 5 mw

109,08 EUR/MWh,

97,98 EUR/MWh,

61,72 EUR/MWh,

Fotovoltaico 259,17 EUR/MWh,

Eolico 79,29 EUR/MWh,

Geotermia 195,84 EUR/MWh,

Biomassa :

Da coltivazione

Da rifiuti

Da combustione di biomassa fermentata

Biomassa liquida

112,24 EUR/MWh,

122,64 EUR/MWh

144,88 EUR/MWh

115,00 EUR/MWh

Biogas :

Impianti di trattamento delle acque reflue o

discariche

Fermentazione anaerobica fino al 1 MW

Fermentazione anaerobica oltre 1 MW

Generatore di gassificazione termochimica

93,08 EUR/MWh,

145,00 EUR/MWh,

129,44 EUR/MWh,

159,85 EUR/MWh

Fonti aggiornate a febbraio 2012
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La legge che regolamenta l’energia da fonti rinnovabili (“Law on Utilization of Renewable
Energy Resources in Electricity Generation -Law No: 6094 – pubblicata sul sito della Official
Gazette turca in data 8 gennaio 2011 numero 27809) è stata varata dalla Grande Assemblea 
nazionale turca (TBMM) il 29 dicembre 2010. 

La nuova legge favorisce con degli incentivi l’energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori 
eolico, solare, biomasse, idroelettrico e geotermica.

Il mercato delle energie rinnovabili in Turchia è ancora ad uno stadio iniziale con la maggior 
parte dell’energia prodotta derivante da centrali termiche (circa il 66% degli impianti- dati del 
2008). Le centrali idroelettriche contribuiscono poi per il 33% della produzione di energia da 
fonti rinnovabili, ed un restante 1% proviene da impianti di geotermia e lo 0.9% da impianti 
eolici.

TURCHIA
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Per ciò che concerne il settore fotovoltaico, fino ad ora è stato il settore meno sviluppato 
(5MW all’anno prodotti), con impianti impiegati soprattutto ad uso domestico per 
riscaldare l’acqua o per sistemi di segnalazione soprattutto pubblici.

Considerata tuttavia la media di giornate di irradiazione solare 7.2 ore/giorno, per un 
totale 1,311 kWh/m² per anno, le potenzialità del Paese restano ancora ampie e 
insfruttate.

Nell’ambito della nuova legge i prezzi di cessione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 
sono determinati in dollari e non in euro. I prezzi saranno applicati per 10 anni per le 
imprese che hanno richiesto e richiederanno l’autorizzazione tra il 2005 e il Dicembre 
2015.

BULGARIATURCHIA
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L’ incentivo per il fotovoltaico e le biomasse è di $0,13.3 / kWh, mentre l’energia prodotta da
fonti geotermiche sarà di $0,10.5 U.S. Per la produzione di energia da fonti idroelettriche ed
eolico la tariffa di incentivo ammonterà a $0,7.3. Per le imprese che inizieranno ad operare
dopo il 2015 la tariffa sarà determinata dal consiglio dei ministri.

L’ incentivo include gli impianti ibridi, che useranno anche fonti di energia non rinnovabili.

I privati e le aziende, che produrranno energia da fonti rinnovabili, potranno vendere
l’energia prodotta in eccesso alle compagnie di distribuzione dell’energia.

TURCHIA

Incentivi
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L’utilizzo di turbine e componenti meccaniche “made in Turkey” potrà determinare
l’estensione di altri 5 anni, con un bonus aggiuntivo di 6.7 $Cent/ kWh, mentre saranno
attribuiti 9.2 $Cent/ kWh per tutti i sistemi di generazione di energia da impianti CSP
(concentrated solar power).

Potranno godere dell’incentivo, le istallazioni in grado di produrre fino ad un massimo di
600MW per richieste ricevute entro il Dicembre 2013.

Per i primi 10 anni, inoltre si potrà beneficiare di uno sconto dell’85% sulle spese di
richiesta di allacciamento alla rete la documentazione e le pratiche, per tutti gli impianti
attivati fino al Dicembre 2015.

La legge prevede inoltre ulteriori incentivi per le società che usano nelle loro aziende
attrezzature/componenti prodotti in loco.

TURCHIA
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Oggi, le tariffe di vendita (secondo la Legge n. 6.094 del 29/12/2010) applicabili nel campo
delle fonti rinnovabili energetiche sono le seguenti:

Centrali idroelettriche: $ 0.073/kWh
Impianti eolici: $ 0.073/kWh
Impianti geotermici: $ 0.105/kWh
Le centrali a biomassa: $ 0.133/kWh
Impianti fotovoltaici: $ 0.133/kWh

Il Consiglio dei ministri determinerà le tariffe di vendita applicabili agli impianti di
generazione per le operazioni dopo il 31 dicembre 2015, ma le tariffe non potranno superare
i tassi di cui sopra.

TURCHIA
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Incentivi sui terreni:
Sono previsti per i primi 10 anni ulteriori incentivi e segnatamente uno sconto dell’85%
per l’affitto, diritto di superficie e il diritto di servitù per impianti di produzione
energetica.

A seconda delle componenti utilizzate prodotte in turchia, gli incentivi variano tra 0,4 e
3,5 centesimi di dollaro / kWh per unità.

Gli incentivi saranno applicabili ai generatori di potere che entreranno in funzione prima
del 31 dicembre 2015 e che avranno una durata minima di 5 anni dalla data di inizio del
funzionamento dell'impianto in questione.

Gli incentivi per i generatori di potenza che entreranno in funzione dopo il 31 dicembre
2015 saranno annunciati dal Consiglio dei Ministri in data successiva.

TURCHIA
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