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Sintesi 

Il presente studio traccia un quadro dello sviluppo infrastrutturale nei principali 
settori delle energie rinnovabili (energia eolica, solare, da biomassa, idroelettrica, 
geotermica) nelle regioni europee. Esplica in quale modo sono finanziati i progetti 
che sviluppano l'infrastruttura regionale per le energie rinnovabili nell'attuale 
periodo di programmazione dei fondi strutturali ed analizza la qualità di tali 
erogazioni. Lo studio vaglia infine le misure in essere e future per l'infrastruttura 
per le energie rinnovabili, così come le pianificazioni delle reti elettriche nei 
programmi di coesione e nei piani nazionali per le energie rinnovabili. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

ADENE Agenzia energetica portoghese 

AIR Relazione annuale sull'attuazione 

AREAM Agenzia regionale per l'energia e l'ambiente di Madeira 

BEMIP Piano d'interconnessione dei mercati energetici del Baltico 

PAC Politica agricola comune 

CBC Paesi transfrontalieri 

CCS Cattura e stoccaggio del carbonio 

CHP Generazione combinata di calore ed elettricità.  

CO2 Diossido di carbonio 

CoP Piano di attività della Banca  

DG REGIO Direzione generale per le politiche regionali 

AECI Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione 

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo  

CE  Commissione europea 

ECCC Edinburgh Climate Change Centre (Centro per i cambiamenti 
climatici di Edimburgo)  

EEM Electricidade da Madeira (Società elettrica di Madeira)  

EERP Piano europeo di ripresa economica  

BEI Banca europea per gli investimenti  

ELENA  Assistenza energetica europea a livello locale 

ENNEREG Regioni che preparano la strada per un'Europa energeticamente 
sostenibile 

ENPI Programma Kolarctic  

EOWDC Aberdeen Offshore Wind Farm and European Offshore Deployment 
Centre (Parco eolico offshore di Aberdeen e centro europeo per lo 
sfruttamento dell'energia offshore) 

FESR Fondo europeo di sviluppo regionale 

ESEP  East of Scotland European Partnership (Partenariato europeo per la 
Scozia orientale)  

FSE Fondo sociale europeo  

ETG Rete di trasmissione elettrica 

3 



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione 
 

UE Unione europea 

ETS UE Programma europeo di scambio di quote di emissioni  

EUR Euro 

GBP Lira sterlina 

PIL Prodotto interno lordo 

GWh Gigawatt ora 

HIPP Programma di partenariato Highlands & Islands 

OI/AG Organismi intermedi/Autorità di gestione 

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

EIE Energia intelligente – Europa  

IFI Istituti finanziari internazionali 

INTERREG  Iniziativa dell'Unione tesa a stimolare la cooperazione 
interregionale 

ISLES  Irish-Scottish Links on Energy Study (Studio sui collegamenti 
energetici tra Irlanda e Scozia) 

JASPERS Assistenza comune per sostenere progetti nelle regioni europee  

JEREMIE Risorse europee comuni per le micro, le piccole e le medie imprese  

JESSICA  Sostegno europeo comune agli investimenti sostenibili nelle aree 
urbane  

SIC Settore d'intervento cruciale  

km2 Chilometro quadrato 

kW Kilowatt 

LCRI Low Carbon Research Institute Energy Programme (Programma 
energetico dell'istituto di ricerca sul carbonio ridotto) 

LEADER Collegamenti fra le azioni di sviluppo dell'economia rurale 

LRF Federazione degli agricoltori  

LUPS Lowlands and Uplands Scotland (Programma di sviluppo per le aree 
pianeggianti e montuose della Scozia)  

MAC Programma di cooperazione transnazionale Madeira–Azzorre-
Canarie 

MW Megawatt  

MWh Megawatt/ora 

ONG  Organizzazione non governativa 

PAR Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili  
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QSNR Quadro strategico nazionale di riferimento 

NUTS Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica 

PO Programma operativo 

RUP Regione ultraperiferica 

ÖROK Conferenza austriaca sulla pianificazione territoriale  

AP Assi prioritari 

PPEC Piano di promozione dell'efficienza nei consumi  

PPERAMM Piano regionale di Madeira per la politica energetica 

PPA Parità di potere d'acquisto 

PRAI Programma di azioni innovative  

PRODESA Programma operativo della regione autonoma delle Azzorre  

R&S Ricerca e sviluppo 

RSI Ricerca, sviluppo ed innovazione  

FER Fonte di energia rinnovabile 

REVA Regionalverband (Unione regionale) 

RSFF Meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio.  

SEACAMS Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors 
(Espansione sostenibile dei settori costiero e marino pratici) 

SEGEC Scottish European Green Energy Centre (Centro europeo della 
Scozia per l'energia verde) 

PMI Piccole e medie imprese 

SO2 Diossido di zolfo 

SOP Programma operativo settoriale 

POS – IEC Programma operativo settoriale – Aumento della competitività 
economica 

DUP Documento unico di programmazione 

SRAM Segreteria regionale dell'ambiente e del mare 

ARS Area di ricerca strategica 

STRAT.AT Piano Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreichs (Quadro 
strategico nazionale austriaco) 

SWOT Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce 

NCT Nota di consulenza tecnica  

TEN-E Rete energetica transeuropea 

TSO Organizzazioni di normalizzazione tecnica  
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UK Regno Unito 

USD Dollaro statunitense 

WAG  Welsh Assembly Government (Governo assembleare del Galles)   

WATERS Energia delle onde e delle maree: fondo di sostegno alla ricerca, 
allo sviluppo e alla dimostrazione 

WEFO Wales European Funding Office (Ufficio per i fondi europei del 
Galles) 

 

6 



L’infrastruttura per le energie rinnovabili: un fattore di sviluppo locale e regionale 
 

SINTESI 
Il presente studio vaglia le possibilità che lo sviluppo dell'infrastruttura per le energie 
rinnovabili ha di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, ponendo l'accento sul 
livello regionale/locale. Viene tenuto conto tanto degli investimenti della politica di coesione 
in tale settore al fine di sostenere gli obiettivi della strategia UE 2020, quanto degli effetti di 
suddetti investimenti sullo sviluppo socio economico delle regioni. Attraverso la valutazione di 
studi sui singoli casi provenienti da cinque regioni che producono energia rinnovabile 
nell'Unione europea (UE), il presente studio adduce argomenti favorevoli alla produzione 
integrata di energie verdi mediante la costruzione di reti elettriche, di strutture di stoccaggio 
dell'energia, d'infrastrutture energetiche intelligenti nei nuclei familiari e nelle imprese nonché 
di impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica. Si dedica attenzione 
all'espansione degli scambi energetici transnazionali, focalizzandosi in particolare sulle 
imprese comuni transfrontaliere fra paesi limitrofi e su un'infrastruttura energetica 
transeuropea di maggiori dimensioni. 

In conformità alla politica regionale, quale elemento chiave della strategia UE 2020, il 
presente studio esamina la molteplicità delle opzioni per l'incremento del sostegno 
all'estensione delle reti esistenti e alla costruzione di nuove infrastrutture per massimizzare le 
potenzialità delle energie rinnovabili.  
Esso valuta, inoltre, le modalità, nonché la quantità e la qualità dei finanziamenti dei progetti 
che sviluppano l'infrastruttura regionale per le energie rinnovabili nell'attuale periodo di 
programmazione dei fondi strutturali. 

I mercati energetici dell'Unione si trovano attualmente di fronte a pressioni da parte di azioni 
politiche, ad esempio il taglio del flusso di gas naturale proveniente dalla Russia, le 
fluttuazioni di prezzo dei combustibili fossili e gravi fenomeni meteorologici che provocano 
danni alle strutture esistenti e sottopongono le forniture energetiche a sollecitazione nei 
periodi di clima estremamente caldo o estremamente freddo. A seguito della catastrofe della 
centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, le nazioni europee hanno altresì rivalutato i 
rispettivi programmi energetici nucleari, con la Germania che ha dismesso i suoi sette reattori 
più vecchi.  

Le avversità finanziarie provocate dalla crisi economica a partire dal 2008 hanno contribuito a 
un crollo dei consumi energetici e a una riluttanza ad investire in tecnologie per le energie 
pulite. Un effetto positivo è stata l'involontaria riduzione delle emissioni di CO2 dovuta ai 
ridotti consumi: tale situazione risulta nondimeno fragile e potrebbe portare ad una 
regressione alle centrali alimentate a carbone e a gas. Al fine di impedire il suddetto 
arretramento, è adesso il momento giusto per addurre argomenti a favore degli investimenti 
nelle infrastrutture per le energie rinnovabili più che nei combustibili fossili, a dispetto dei più 
gravosi costi di avviamento. La dipendenza sempre più elevata dell'UE dai combustibili fossili 
importati e l'assenza di sufficienti strutture fa rimanere l'Unione stessa vulnerabile alle crisi e 
alla competitività regionale giacché la disparità tra le regioni dell'UE è particolarmente 
pronunciata nelle zone più esposte. 

Sono state individuate, in termini di futuri mercati energetici, tre problematiche chiave: 

Investimenti insufficienti in nuove capacità energetiche, che lasciano l'infrastruttura 
energetica, sempre più vecchia, non in grado di erogare forniture energetiche adeguate alle 
esigenze dell'UE. 

Deficit nell'approvvigionamento di energia fossile (e sicurezza della stessa), essendo 
gran parte delle fonti e delle riserve mondiali ubicate al di fuori dell'UE, il trasporto e le 
problematiche politiche e finanziarie potrebbero, tutti, costituire un ostacolo alla disponibilità 
di combustibili fossili. 
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Il picco di domanda energetica (e la sicurezza energetica) si trasforma in un problema nei 
periodi di condizioni climatiche sempre più estreme, che determinano maggiori sollecitazioni 
delle forniture energetiche. 

L'attuale politica energetica dell’Unione ritiene che gli obiettivi centrali coincidano con la 
sicurezza delle forniture, la competitività e la sostenibilità. Al fine di conseguire tali obiettivi, 
essa segue una politica di deregolamentazione volta a incoraggiare la competitività che sfocia 
in prezzi bassi per il consumatore e a riunire i mercati regionali frammentati in una rete 
paneuropea di forniture energetiche, con lo scopo di garantire la sicurezza. Adoperandosi per 
una riduzione generale del consumo di combustibili fossili, un duplice beneficio ottenuto 
consiste in un calo tanto delle emissioni di CO2 quanto della dipendenza dai fornitori esterni di 
combustibili fossili, sostenendo in tal modo sia la sostenibilità che la sicurezza degli obiettivi 
di fornitura.  
Suddetta energia sarà sostituita da fonti rinnovabili quali l'energia eolica, i biocombustibili e 
l'energia solare, che possono essere sfruttate tanto sul territorio dell'Unione europea quanto 
mediante centrali offshore. 

Inoltre, i cosiddetti "obiettivi 20-20-20" cui adempiere entro il 2020 comprendono una 
riduzione del 20% dei gas a effetto serra rispetto al 1990, la fornitura del 20% del totale 
dell'energia consumata nell'UE da fonti energetiche rinnovabili (FER) e un impiego di energia 
inferiore del 20% in uno scenario paragonabile ove non siano adottate misure in direzione 
della sostenibilità. 

Attualmente, la messa in atto dell'energia rinnovabile e le misure per l'efficienza energetica 
sono lasciate alla competenza di ciascuno Stato membro, data la non esistenza di una 
legislazione applicabile uniformemente a livello dell'Unione. Agli Stati membri sono assegnati 
obiettivi specifici, ciò malgrado la Commissione europea propone politiche a livello dell'Unione 
per contribuire all'accelerazione dei progressi e garantire mercati integrati. Ha suggerito 
svariati rimedi al fine di pervenire ad un'Europa energeticamente efficiente. Il principale fra 
essi è il miglioramento dell'efficienza nei comparti, ancora largamente inutilizzati, edilizio e 
dei trasporti, come attraverso requisiti per un uso più diffuso della progettazione 
ecocompatibile e un'infrastruttura per veicoli elettrici.  
La Commissione europea giudica la struttura energetica in essere non idonea a collegare e 
servire la totalità dell'Europa e prende atto delle esigenze di miglioramento della stessa poste 
tanto dal settore privato quanto dai governi nazionali. Suggerisce conseguentemente 
l'introduzione di direttive dall'alto verso il basso a partire dal livello dell'Unione, al fine di 
interconnettere e modernizzare le reti energetiche nazionali in misura sufficiente, con 
l'obiettivo ultimo di un mercato energetico unico europeo. Dal momento che la resa di 
parecchie fonti energetiche rinnovabili (FER) oscilla in funzione dei regimi meteorologici, 
un'infrastruttura con buone connessioni potrebbe scongiurare future crisi puntellando la 
fornitura, facilmente trasportabile in tutta la rete energetica europea. Entro il 2020, misure 
supplementari quali i "contatori intelligenti", per mostrare ai consumatori il rispettivo 
consumo energetico in modo trasparente, potrebbero essere in atto nell'80% dei nuclei 
familiari.  

La politica regionale assolve, in tale contesto, ad una funzione importante. Tuttavia, sebbene 
le energie rinnovabili ricevano rispetto all'elettricità convenzionale un sostegno 
paragonabilmente maggiore dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in relazione al 
bilancio globale e al contributo globale dell'Unione europea, la quota totale dl sostegno 
all'infrastruttura per le energie rinnovabili rappresenta soltanto il 4% dei contributi UE del 
FESR totali stanziati nel bilancio per il periodo 2007 – 2013. I maggiori finanziamenti 
destinati ai paesi dell'Europa meridionale e orientale rispecchiano su base territoriale il ruolo 
della politica di coesione per gli investimenti infrastrutturali, con i paesi dell'Europa centrale e 
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settentrionale che ricevono il quantitativo di sostegno più ridotto per l'infrastruttura per le 
energie rinnovabili. L'importo dei finanziamenti del FESR nel suddetto settore è, in generale, 
piuttosto basso, specialmente nel sostegno agli investimenti nella rete energetica. 

Le due più importanti fonti di politica diretta – cofinanziate dall'UE – di fondi per il sostegno 
all'efficienza energetica ed alle energie rinnovabili, nonché per la promozione delle stesse, 
sono il programma Energia intelligente – Europa (EIE) e il Fondo per lo sviluppo rurale 
(FEASR). Il programma EIE finanzia singoli progetti in base ad un invito alla presentazione di 
proposte, mentre il FEASR sostiene in primo luogo l'energia da biomassa connessa alla 
produzione agricola. Nel quadro più ampio, entrambe le fonti contribuiscono soltanto con 
somme irrisorie. È possibile avere accesso a finanziamenti supplementari mediante una 
molteplicità di programmi quali l'Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee 
(JASPERS), le Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese 
(JEREMIE), il Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle zone urbane 
(JESSICA) e attraverso fonti quali la Banca europea per gli investimenti (BEI). 

STUDI DI SINGOLI CASI 

Sono state selezionate nove regioni in veste di studi di singoli casi: queste sono poi state 
analizzate in base alle misure, presenti e future, destinate all'infrastruttura per le energie 
rinnovabili nonché ai vantaggi di tali misure per lo sviluppo sociale, economico e territoriale. 
Ciascuno studio su un singolo caso approfondisce i temi che seguono:  

 la compatibilità, le complementarità e l'efficienza dei Fondi regionali dell'UE a 
sostegno della succitata infrastruttura; 

 la responsabilità dei vari attori coinvolti nella costituzione dell'infrastruttura e 
nella gestione del sostegno (governance plurilivello); 

 ripercussioni degli investimenti sullo sviluppo economico, sociale e territoriale. 

Sono stati scelti due siti in Austria in quanto hanno intrapreso una molteplicità di azioni ben 
riuscite per l'uso delle energie rinnovabili. Güssing, nel Burgenland, e Vöckla-Agar, nell'Alta 
Austria, rappresentano regioni economiche, geografiche e storiche diverse del paese ed 
hanno gradi di successo differenti nell'uso delle energie rinnovabili. Güssing costituisce un 
esempio di migliore pratica, che ha trasformato un'area periferica, in precedenza povera e 
con prospettive deprimenti, in un modello di sostenibilità, con la totalità della sua produzione 
energetica derivante da fonti rinnovabili. Detta produzione energetica consta di una 
mescolanza della biomassa locale, dell'energia solare e dell'energia fotovoltaica, e oggi 27 
centrali elettriche decentralizzate nel comprensorio di Güssing generano in via diretta 
abbastanza energia in eccesso per realizzare utili da reinvestire nel finanziamento alle FER.  
Vöckla-Agar, al contrario,  si trova in una prospera regione industriale dell'Austria, nelle 
immediate vicinanze di grandi centri economici. La strategia che persegue coinvolge un 
Centro tecnologico che promuove attività imprenditoriali innovative nell'area della 
sostenibilità e la divulgazione di idee per l'efficienza energetica, ma non ha ancora raggiunto i 
propri obiettivi di efficienza energetica per divenire una regione modello. Come nel caso di 
Güssing, la finalità qui non consiste soltanto nel rendere sostenibile il sistema energetico, 
bensì anche nel sostenere l'economia locale, nel mantenere il maggior valore aggiunto 
possibile nella regione, nel mettere in sicurezza i posti di lavoro esistenti e crearne di nuovi 
nonché nel salvaguardare le fonti di sostentamento degli agricoltori.  A Vöckla-Agar la 
strategia consiste nell'operare attraverso tutti i settori e nel tutelare la diversità.. 

Madeira e le Azzorre, in Portogallo si trovano di fronte a sfide particolari quali arcipelaghi 
isolati, con distribuzione della popolazione e situazioni economiche diverse. Trovandosi a 
grande distanza dai maggior centri abitati, esse hanno un accesso ristretto ai mercati 
energetici interni e debbono sostenere costi elevati di transito dei combustibili fossili o 
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produrre loro stessi energia. Madeira fa uso dell'energia idroelettrica, dell'energia eolica, 
dell'incenerimento dei rifiuti e dell'energia fotovoltaica, il cui sviluppo è stato ampiamente 
cofinanziato dal FESR. La sua centrale elettrica di Socorridos possiede la capacità di stoccare 
energia nel corso dei periodi non di picco, migliorando così l'efficienza energetica dell'isola. Le 
Azzorre possiedono un notevole potenziale non sfruttato in riferimento alle energie 
rinnovabili, in particolare all‘energia geotermica, a causa della loro posizione su una linea di 
faglia. Attualmente, due centrali geotermiche forniscono il 40% dell'energia dell'arcipelago e 
l'energia eolica ed idroelettrica sono altresì ottenute sulle isole stesse. Nel periodo dal 2000 al 
2007 le Azzorre rappresentavano una delle regioni dell'UE con maggiore efficienza 
energetica. In entrambe le zone si svolgono diverse iniziative per esplorare e ampliare 
l'utilizzo delle FER, nonché al fine di elaborare nuove forme di produzione energetica (ad 
esempio, l'energia ondosa, mareomotrice, a idrogeno). Suddette isole hanno ricevuto un 
maggior sostegno dai fondi dell'UE rispetto agli altri studi di singoli casi in esame, i quali 
hanno ricoperto un importante ruolo nello sviluppo di capacità di generazione di energie 
rinnovabili.  
La Romania segue un approccio di tipo centralizzato alla politica regionale: questo il motivo 
per cui nessuna particolare regione del paese è stata scelta specificamente quale studio su un 
singolo caso. Sebbene tale paese sia ben coperto dalle reti elettriche, la sua infrastruttura in 
obsolescenza (il 30% della quale è stato costruito negli anni '60) provoca perdite rilevanti 
lungo le catene di approvvigionamento energetico, aggravate dalla domanda sempre più 
elevata dell'economia fiorente. Risultano nondimeno elevate le potenzialità per lo sviluppo 
delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare dalla biomassa solida, dall'energia 
idroelettrica, dall'energia geotermica ed eolica (quest'ultima, in special modo, sulla costa del 
Mar Nero e nelle zone montuose). L'Unione europea ha fissato per la Romania un obiettivo 
consistente nel 24% di produzione energetica rinnovabile entro il 2020, ma ha del pari 
individuato nella grande necessità di investimenti e nei costi operativi ostacoli cruciali 
all'attuazione proficua della maggiore capacità di generazione energetica. In veste di nuovo 
Stato membro, la Romania ha scarsa esperienza con i fondi dell'UE e sta attualmente 
investendo assai poco sulle energie rinnovabili: tuttavia, tale situazione può mutare nel 
futuro prossimo.  
La Svezia segnala la Svezia settentrionale superiore quale regione patria di esempi di 
buone pratiche, come pure di potenziale inutilizzato. Si tratta di una zona a bassa densità 
abitativa, con risorse naturali favorevoli all'energia idroelettrica, all'energia eolica e alla 
bioenergia. Il grande quantitativo di suolo a disposizione e l'assenza d'interessi in 
concorrenza creano condizioni eccellenti per lo sfruttamento energetico. La regione ha già 
prodotto energia idroelettrica per oltre un secolo: simili centrali, situate in tutto il paese, 
generano il 50% dell'energia della Svezia. Nella Svezia settentrionale superiore, la 
produzione di energia termica, di biogas, di energia eolica, di combustibili raffinati e di 
biomassa potrebbe aumentare in modo rilevante, tuttavia si trova ad affrontare ostacoli quali 
la trasmissione nella rete nazionale a causa della sua natura ultraperiferica e la mancanza di 
un'infrastruttura sviluppata a sufficienza per gestire i grandi quantitativi di energia che 
potrebbero esser prodotti. Nella rete in essere il potenziale non usato è ridotto: avrebbe di 
conseguenza necessità di un grande rafforzamento ai fini dell'espansione della produzione. Le 
giunte municipali pongono oltre a ciò una barriera al rafforzamento della rete, poiché alcuni 
comuni non riconoscono l'energia rinnovabile quale comparto foriero di crescita e mettono 
addirittura in atto politiche per la sua disincentivazione. Siccome in Svezia le autorità locali 
hanno un'influenza abbastanza rilevante, può rivelarsi necessario istituire regimi di 
risarcimento oppure porre in luce esempi di come un comune o una regione possono trarre 
vantaggio dagli investimenti nell'infrastruttura per le energie rinnovabili per la promozione 
dei progressi in tale settore. 
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Nel Regno Unito, la Scozia e il Galles fungono da studi di singoli casi: sono entrambi in 
possesso di potenzialità elevate nella produzione di energia rinnovabile, tuttavia si trovano in 
stadi diversi dell'infrastruttura. Il programma Irish-Scottish Links on Energy Study (Studio 
sui collegamenti energetici tra Irlanda e Scozia) considera due località al largo delle coste 
del Regno Unito i candidati più idonei allo sviluppo di una massiccia rete offshore che 
impieghi l'energia eolica, mareomotrice e ondosa: il Northern Concept (bozza di programma 
per il settentrione) nelle acque scozzesi e il Southern Concept (bozza di programma per il 
meridione) della costa del Galles. Dal momento che la Scozia possiede attualmente fino ad 
un quarto delle risorse energetiche eoliche e mareomotrici offshore dell'Europa, il governo ha 
fissato ambiziosi obiettivi in materia di energie rinnovabili, nella speranza di trarre guadagni 
da tale vasta risorsa e di elevare la nazione al rango di leader mondiale nell'innovazione, 
nello sviluppo e nello sfruttamento dell'energia rinnovabile. Molte delle centrali elettriche si 
trovano in zone periferiche e sono destinatarie di Fondi strutturali. Nel quadro della sua 
Energy Policy Statement, A Low Carbon Revolution (Dichiarazione in materia di politica 
energetica – Una rivoluzione a carbonio ridotto), il Galles ha intenzione di far aumentare di 
due volte l'elettricità generata attualmente con fonti rinnovabili entro il 2025 con il 40% 
derivante dall'energia marina, un terzo derivante dall'energia eolica e il resto derivante 
dall'energia sostenibile da biomassa o da progetti di dimensioni più ridotte che facciano uso 
dell'energia eolica, solare idroelettrica o dalla biomassa locale. Attualmente, tuttavia, il Galles 
difetta ancora di una sufficiente capacità di rete sulla terraferma e la questione della 
governance plurilivello ha posto un notevole ostacolo all'assorbimento dell'energia 
rinnovabile, stante il ritardo nella connessione dei progetti energetici eolici a una rete sulla 
terraferma. 

Il presente studio ha posto "questioni cardine'' che erano prescritte nello statuto e le 
risultanze tentano di dare una risposta ai quesiti che seguono: 

 Quale infrastruttura regionale è necessaria al fine di incentivare 
l'utilizzo delle energie rinnovabili? 

Al fine di incentivare l'uso dell'energia rinnovabile sarà necessaria una combinazione di 
infrastrutture a livello regionale. È d'obbligo rilevare e utilizzare al meglio i punti specifici di 
forza di una regione (ad esempio, l'energia eolica, l'energia da biomasse, l'energia 
geotermica ecc.), processo che risulta già in corso, come comprovato dalle regioni oggetto 
degli studi di singoli casi. Per intervenire sullo squilibrio nelle energie rinnovabili reperibili in 
tutta l'UE, debbono essere rafforzate e integrate le strutture di rete al fine di creare un 
mercato energetico paneuropeo, in grado di erogare le suddette energie a tutte le regioni. Le 
reti intelligenti, quali prefigurate dal piano globale di politica energetica della Commissione 
europea, saranno particolarmente rilevanti in futuro. 

 Quali sono le misure fondamentali attuali finalizzate a promuovere 
l'infrastruttura per le energie rinnovabili nei programmi del FESR e nei 
piani nazionali per le energie rinnovabili? Sono complementari oppure si 
sovrappongono? 

I finanziamenti del FESR si sono rivelati esigui negli investimenti nell'infrastruttura per 
l'energia rinnovabile ai sensi del presente studio; il supporto alla stessa risiede maggiormente 
nella produzione di energia rinnovabile e nelle misure di efficienza energetica. A causa del 
debole sostegno generale all'infrastruttura per le energie rinnovabili, i programmi del FESR e 
i piani nazionali per le energie rinnovabili non si contraddicono a vicenda. 

 Come mai gli investimenti della politica di coesione nell'infrastruttura 
regionale per l'energia rinnovabile sono finora stati lenti? 

Le risultanze hanno dimostrato che è particolarmente difficile erogare fondi all'infrastruttura 
per le energie rinnovabili, giacché esistono scarsi incentivi per gli investitori privati, e la logica 
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amministrativa, in parecchi Stati membri, coinvolge vari livelli e settori governativi nella 
politica energetica, che portano ad enormi perdite di forza delle strategie di finanziamento e 
hanno come conseguenza costi di transazione inutilmente elevati per il beneficiario dei 
finanziamenti. L'esperienza e le competenze tecniche nella gestione dei fondi dell'UE 
costituiscono una condizione preliminare essenziale per la salvaguardia della fruizione dei 
fondi e le difficoltà di erogazione dei fondi ai beneficiari corretti sono comprovate dallo studio 
su un singolo caso relativo alla Romania. 

 In quale modo potrebbero le parti interessate regionali e nazionali 
essere stimolate ad investire maggiormente nell'infrastruttura per le 
energie rinnovabili? 

Le principali barriere ad un maggiore sostegno del FESR sono le condizioni di mercato 
complesse e i quadri normativi altrettanto complessi, che rappresentano una problematica 
cruciale dei tentativi di liberalizzazione del mercato dell'Unione dell'energia: tuttavia, non 
hanno fino ad ora dato prova di effetti su larga scala. È opportuno che la Commissione 
europea, come pure i governi e le autorità di regolamentazione degli Stati membri 
intensifichino i loro sforzi per abbattere tali barriere, ai fini dell'accelerazione dell'integrazione 
della rete elettrica europea, migliorando così la sicurezza delle forniture. Una più stretta 
cooperazione fra le organizzazioni europee di normalizzazione tecnica (TSO) migliora la 
fluidità dei flussi di elettricità che potenzia a sua volta la solidarietà tra i paesi nel corso dei 
periodi di difficoltà. Gli investimenti regionali/locali dovrebbero seguire piani integrati 
deliberati a svariati livelli della politica su scala nazionale e dell'UE, il che significa che i piani 
nazionali per le energie rinnovabili dovranno presentare un legame più stretto ed efficace con 
le strategie nazionali di finanziamento dell'UE. 

 Quali sono, in tale contesto, le differenze fra gli Stati membri e quali 
sono i motivi dei problemi identificati? 

Sono state individuate le differenze che seguono: I meccanismi generali di governance per la 
gestione della politica regionale e dello sviluppo territoriale differiscono, con gli Stati federali 
che mostrano maggiori perdite di forza rispetto agli Stati centralizzati. La distribuzione 
dell'energia in regime di mercato, sui mercati energetici, risulta inficiata dalla politica, ad 
esempio: le economie con aziende erogatrici di energia sotto il controllo della politica possono 
impedire lo sviluppo di sistemi alternativi di fornitura energetica. Possono del pari far sorgere 
impedimenti agli investimenti sulle energie rinnovabili le priorità politiche nazionali, qualora la 
priorità per l'erogazione dei fondi si trovi altrove.  

 Quale applicabilità hanno la governance plurilivello, la gestione 
condivisa e le potenzialità dei partenariati pubblico-privato agli 
investimenti nell'energia sostenibile? 

Ad oggi, la governance plurilivello ha rappresentato più una barriera che un fattore di 
sostegno.  I livelli supplementari di burocrazia provocano ritardi e pongono ostacoli alla 
messa in atto delle energie rinnovabili. 

 Quali sono le potenzialità della cooperazione transfrontaliera e delle 
strategie macroregionali nell'infrastruttura per l'energia rinnovabile? 

La trasmissione transfrontaliera dell'energia risulta essenziale al fine di garantire la sicurezza 
delle forniture. Le condizioni geografiche dell'Europa offrono parecchi siti in cui due nazioni 
potrebbero entrambe attingere con efficacia ad una risorsa naturale: le sinergie 
transnazionali possono quindi risultare d'aiuto nella capacità produttiva energetica. L'analisi 
palesa come gli interessi nazionali risultino ancora prioritari: tuttavia gli investimenti su vasta 
scala nella rete ad alta tensione costituiscono un passo nella giusta direzione. 
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 In quale modo potrebbero essere prospettati i potenziali effetti 
territoriali sociali ed economici dell'energia rinnovabili sullo sviluppo 
delle regioni? 

Si rivela difficile attribuire direttamente effetti socioeconomici alla maggior parte degli 
investimenti, tuttavia possono essere osservati effetti positivi sull'infrastruttura per l'energia 
rinnovabile, sull'occupazione, sul valore aggiunto regionale e sulla riduzione delle emissioni di 
CO2 , dal momento che un calo della spesa per i combustibili fossili consente un aumento 
della spesa pubblica per le strutture volte allo sviluppo socioeconomico e per miglioramenti 
nell'infrastruttura energetica  

Al fine di raccogliere le sfide che lo stoccaggio industriale massiccio dell'elettricità affronta, 
sono state proposte svariate soluzioni volte a migliorare la fornitura di energia rinnovabile, 
quali le "reti intelligenti" che necessiterebbero notevoli investimenti. Sarebbe necessario 
riprogettare le tariffe di trasmissione e di distribuzione (ed aumentarle) al fine di incoraggiare 
i gestori della rete ad investire secondo le esigenze. 

VULNERABILITÀ  

Con la finalità di valutare le future esigenze e la futura accentuazione al sostegno, è 
necessario analizzare dove l'esigenza territoriale richiedano il suddetto sostegno. Tutte le 
regioni dell'UE sono state valutate mediante indicatori di vulnerabilità nelle nuove capacità 
energetiche e nell'esposizione ai deficit di combustibili fossili.  Assai dipendente dai 
combustibili fossili, l'Europa importa oggi il 53,1% dell'energia primaria che consuma. La 
vulnerabilità ai deficit di energia da combustibili fossili palesa una netta distinzione fra 
l'Europa occidentale e l'Europa orientale. La maggior parte delle regioni nell'Europa 
occidentale, ad eccezione dell'Irlanda, sono preparate ai deficit di forniture di energia da 
combustibili fossili, mentre nell'Europa orientale la vulnerabilità si situa al di sopra della 
media, con la Romania e i paesi baltici che risultano i più vulnerabili. Il Prodotto Interno 
Lordo (PIL) pro capite è il fattore di propulsione della vulnerabilità: un PIL elevato indica 
un'elevata capacità di adeguamento nell'Europa occidentale, a fronte di un PIL ridotto 
nell'Europa orientale e in Irlanda. 

CONCLUSIONE 

Per l‘utilizzo delle presenti risultanze ai fini dell'individuazione di regioni idonee nelle quali 
stimolare gli investimenti nell'infrastruttura per le energie rinnovabili, è utile raffrontare le 
mappe della vulnerabilità al piano globale per le energie rinnovabili della Commissione 
europea. Le regioni europee differiscono in termini di idoneità alla produzione di energie 
rinnovabili e, specialmente, nelle modalità di produzione di energia rinnovabile. Ciò 
rappresenta il motivo per cui sarà necessario l'equilibrio fra l'offerta e la domanda tra le 
regioni e in seno alle stesse al momento della preparazione della strada agli obiettivi dell'UE 
in materia di politica energetica e alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. La 
politica regionale rappresenta uno strumento essenziale per agire con proficuità, giacché sarà 
necessario in futuro un approccio del sostegno all'infrastruttura per l'energia rinnovabile più 
regionalizzato. 

È tassativo rispettare i seguenti fattori chiave ai fini dell'ulteriore sviluppo delle energie 
rinnovabili: 

Aumento degli investimenti sui punti regionali di forza della produzione di energie 
rinnovabili – Ad esempio, il potenziale per l'energia eolica, come pure l'energia solare nelle 
regioni meridionali, e l'energia da biomassa nelle regioni con grandi estensioni forestali, ove 
le potenzialità non sono ancora sfruttate appieno. 
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Sarà necessaria la distinzione fra l'energia rinnovabile ''ad alta tecnologia'' 
(l'elettricità) e l'energia rinnovabile ''a bassa tecnologia'' (il calore) per un utilizzo 
più efficace e più efficiente delle suddette forme energetiche. Sarà necessario discernere 
meglio quale fornitura energetica risponda a quale domanda energetica. 

L'introduzione di soluzioni basate sulla rete intelligente unite alle soluzioni della rete 
ad alta tensione TEN, manterranno una migliore distribuzione dell'energia relativamente 
pregiata che deriva dall'elettricità. Sarà necessario fronteggiare gli ostacoli alla struttura di 
mercato al fine di creare uno scambio privo di difficoltà ed efficiente a tale livello. 

Le regioni più vulnerabili per quanto concerne i deficit delle forniture energetiche e 
la dipendenza dai carburanti fossili dovrebbero essere degli obiettivi del sostegno 
dell'Unione/nazionale, al fine di contrastare tali vulnerabilità nel lungo periodo. 

 

 

 

 


