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Progetti nel settore delle energie rinnovabili - 
procedure di rilascio delle autorizzazioni & 
accordi di compravendita di energia elettrica

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

CONTESTO DELLA CONSULTAZIONE

Per far sì che l'ambizione del  si concretizzi sarà necessaria una revisione del sistema Green Deal europeo
energetico, che contribuisce con oltre il 75% alle emissioni di gas a effetto serra dell'UE ed è ancora 
dominato dai combustibili fossili. In particolare, questa revisione sarà fondamentale per raggiungere 
l'ambizioso obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, affrontando nel 
contempo la perdita di biodiversità, l'inquinamento e l'esaurimento delle risorse. Un sistema energetico 
integrato, basato principalmente sulle energie rinnovabili, svolge un ruolo chiave nell'attuazione efficace di 
questa iniziativa faro europea.

Con la , la Commissione fissa l'obiettivo di proposta di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili
raddoppiare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico rispetto al 2020, in modo da raggiungere 
almeno il 40% entro il 2030. Per raggiungere questo aumento di capacità nelle tempistiche adeguate, 
l'attuale ritmo di realizzazione del progetto dovrà accelerare notevolmente.

Tuttavia, la diffusione delle energie rinnovabili è fortemente ostacolata dalla complessità normativa e dalla 
lunghezza e dall'incertezza delle procedure, anche relative alle autorizzazioni, che scoraggiano gli 
investitori, causano ritardi nei progetti e li rendono più onerosi. Questi ostacoli incidono negativamente 
anche sullo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, che dovrebbero invece 
diventare il principale motore di diffusione di mercato delle energie rinnovabili nei prossimi anni.

Qual è l'obiettivo dei presenti orientamenti?

La direttiva sulle energie rinnovabili del 2018, con termine di recepimento fissato al 30 giugno 2021, ha già 
introdotto nuovi requisiti per le procedure di domanda e rilascio delle autorizzazioni per tutti i progetti relativi 
alle energie rinnovabili; ha inoltre imposto agli Stati membri di individuare ed eliminare gli ostacoli 
ingiustificati agli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile a lungo termine. Tuttavia, il 
recepimento e l'attuazione degli articoli pertinenti possono rappresentare una sfida per le autorità 
competenti. Inoltre, le parti interessate nel settore hanno individuato ulteriori ostacoli legati al rilascio delle 
autorizzazioni che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sulle energie rinnovabili; hanno anche 
chiesto chiarimenti sulle disposizioni normative correlate alle procedure amministrative per la preparazione 
dei progetti e la condivisione delle migliori pratiche, che potrebbero orientare le autorità competenti ad 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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applicare le procedure.

Mentre la diffusione delle energie rinnovabili è ancora fortemente legata a regimi di sostegno finanziati con 
fondi pubblici, la quantità di accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile conclusi con le 
imprese sta aumentando notevolmente: questi ultimi dovrebbero diventare uno dei principali motori per una 
maggiore diffusione sul mercato delle energie rinnovabili nei prossimi anni. Vari criteri di aggiudicazione più 
complessi e a lungo termine saranno utilizzati per i progetti concernenti energie rinnovabili; essi saranno 
basati sul sostegno pubblico, su vari modelli di accordi di compravendita o su una combinazione di 
entrambi. Sebbene tutti gli Stati membri fossero tenuti a segnalare ed eliminare eventuali ostacoli a tali 
accordi nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, solo otto di essi lo hanno fatto.

Gli orientamenti pianificati metteranno in evidenza i maggiori ostacoli autorizzativi e amministrativi per i 
progetti in materia di energie rinnovabili, nonché le problematiche generali nel recepimento dei pertinenti 
articoli della direttiva sulle energie rinnovabili, e illustreranno esempi correlati di buone pratiche. Porranno 
l'accento sugli ulteriori ostacoli che impediscono agli accordi di compravendita di energia elettrica 
rinnovabile di creare capacità aggiuntive di produzione energetica da tali fonti e forniranno esempi di buone 
pratiche/soluzioni al riguardo.

Qual è lo scopo di questa consultazione?

Il presente questionario mira a raccogliere contributi sulle autorizzazioni e sugli accordi di compravendita di 
energia elettrica dalle imprese produttrici di energia rinnovabile, dalle comunità energetiche e dalle 
organizzazioni di categoria, nonché dalle autorità pubbliche, dai cittadini, dalle imprese (comprese le PMI) 
e da altre parti interessate nel settore energetico. Il questionario è suddiviso nelle tre sezioni seguenti:

Accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di energie rinnovabili - domande 
rivolte alle autorità pubbliche
Accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di energie rinnovabili - domande 
rivolte ai promotori dei progetti e alle associazioni
Agevolare gli accordi di compravendita di energia elettrica

Può scegliere se rispondere a una di queste sezioni oppure a tutte.

Come posso partecipare?

Può compilare il presente questionario sul sito web della Commissione europea fino al 12  2022. Si  aprile
prega di utilizzare i pulsanti in fondo a ciascuna sezione del questionario (riguardo alle autorizzazioni e agli 
accordi di compravendita) per caricare il proprio contributo in altri formati di documento.
Una relazione riepilogativa della presente consultazione pubblica e un riassunto dei risultati di tutte le 
attività della consultazione saranno pubblicati su questa pagina al termine del periodo di consultazione.

PARTECIPAZIONE E SEGUITO DATO ALLA CONSULTAZIONE

In linea con i principi per legiferare meglio, la Commissione avvia questa consultazione pubblica al fine di 
raccogliere i pareri delle parti interessate sulle migliori pratiche per accelerare le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni relative ai progetti in materia di energie rinnovabili e per agevolare gli accordi di 
compravendita di energia elettrica.
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La presente consultazione pubblica si iscrive in una più ampia consultazione delle parti interessate 
pianificata che contribuirà al lavoro della Commissione sugli orientamenti. Tutti le parti interessate sono 
invitate a trasmettere le loro osservazioni.

Avvertenza: per garantire il regolare e trasparente svolgimento della consultazione, solo le risposte ricevute 
mediante il nostro questionario online saranno prese in considerazione e incluse nella relazione di sintesi 
dei risultati. In caso di difficoltà nel compilare il questionario o necessità di un'assistenza particolare, inviare 
un'email a ENER-C1-SECRETARIAT-1@ec.europa.eu.

Informazioni personali

Lingua del contributo
bulgaro
ceco
croato
danese
estone
finlandese
francese
greco
inglese
irlandese
italiano
lettone
lituano
maltese
neerlandese
polacco
portoghese
rumeno
slovacco
sloveno
spagnolo
svedese
tedesco
ungherese

Partecipo in quanto

*

*
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Esponente del mondo accademico / di un istituto di ricerca
Associazione di categoria
Impresa / organizzazione aziendale
Organizzazione di consumatori
Cittadino dell'UE
Organizzazione ambientalista
Cittadino extra UE
Organizzazione non governativa (ONG)
Amministrazione pubblica
Sindacato
Altro

Nome

Riccardo

Cognome

Frigerio

Email (non sarà pubblicata)

riccardo.frigerio@elettricitafutura.it

Nome dell'organizzazione
al massimo 255 carattere/i

Elettricità Futura

Dimensioni dell'organizzazione
Micro (1-9 dipendenti)
Piccola (10-49 dipendenti)
Media (50-249 dipendenti)
Grande (250 o più dipendenti)

Numero di iscrizione nel registro per la trasparenza
al massimo 255 carattere/i

Verificare se l'organizzazione è iscritta nel . Si tratta di una banca dati su base volontaria registro per la trasparenza
per le organizzazioni che desiderano influire sul processo decisionale dell'UE.

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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068354541533-02

Paese di origine
Indicare il proprio paese di origine o quello dell'organizzazione rappresentata.

Afghanistan Eswatini Kiribati Romania
Albania Etiopia Kosovo Ruanda
Algeria Figi Kuwait Russia
Andorra Filippine Laos Sahara 

occidentale
Angola Finlandia Lesotho Saint-Barthélemy
Anguilla Francia Lettonia Saint Kitts e 

Nevis
Antartide Gabon Libano Saint-Martin
Antigua e 
Barbuda

Gambia Liberia Saint Pierre e 
Miquelon

Arabia Saudita Georgia Libia Saint Vincent e 
Grenadine

Argentina Georgia del sud 
e Sandwich 
australi

Liechtenstein Samoa

Armenia Germania Lituania Samoa 
americane

Aruba Ghana Lussemburgo San Marino
Australia Giamaica Macao Sant'Elena, 

Ascensione e 
Tristan da Cunha

Austria Giappone Macedonia del 
Nord

Santa Lucia

Azerbaigian Gibilterra Madagascar Sao Tomé e 
Principe

Bahamas Gibuti Malawi Senegal
Bahrein Giordania Malaysia Serbia
Bangladesh Grecia Maldive Seychelles
Barbados Grenada Mali Sierra Leone
Belgio Groenlandia Malta Singapore

*
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Belize Guadalupa Marocco Sint Maarten
Benin Guam Martinica Siria
Bermuda Guatemala Mauritania Slovacchia
Bhutan Guernsey Maurizio Slovenia
Bielorussia Guinea Mayotte Somalia
Bolivia Guinea-Bissau Messico Spagna
Bonaire, Sint 
Eustatius e Saba

Guinea 
equatoriale

Micronesia Sri Lanka

Bosnia-
Erzegovina

Guyana Moldova Stati Uniti

Botswana Guyana francese Monaco Sud Africa
Brasile Haiti Mongolia Sudan
Brunei Honduras Montenegro Sud Sudan
Bulgaria Hong Kong Montserrat Suriname
Burkina Faso India Mozambico Svalbard e Jan 

Mayen
Burundi Indonesia Myanmar

/Birmania
Svezia

Cabo Verde Iran Namibia Svizzera
Cambogia Iraq Nauru Tagikistan
Camerun Irlanda Nepal Taiwan
Canada Islanda Nicaragua Tanzania
Cechia Isola Christmas Niger Terre australi e 

antartiche 
francesi

Ciad Isola di Bouvet Nigeria Territorio 
britannico 
dell'Oceano 
Indiano

Cile Isola di Man Niue Thailandia
Cina Isola Norfolk Norvegia Timor Leste
Cipro Isole Åland Nuova Caledonia Togo
Città del Vaticano Isole Cayman Nuova Zelanda Tokelau
Clipperton Isole Cocos 

(Keeling)
Oman Tonga
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Colombia Isole Cook Paesi Bassi Trinidad e 
Tobago

Comore Isole Fær Øer Pakistan Tunisia
Congo Isole Falkland Palau Turchia
Corea del Nord Isole Heard e 

McDonald
Palestina Turkmenistan

Corea del Sud Isole Marianne 
settentrionali

Panama Tuvalu

Costa d'Avorio Isole Marshall Papua Nuova 
Guinea

Ucraina

Costa Rica Isole minori 
periferiche degli 
Stati Uniti

Paraguay Uganda

Croazia Isole Pitcairn Perù Ungheria
Cuba Isole Salomone Polinesia 

francese
Uruguay

Curaçao Isole Turks e 
Caicos

Polonia Uzbekistan

Danimarca Isole Vergini 
americane

Portogallo Vanuatu

Dominica Isole Vergini 
britanniche

Portorico Venezuela

Ecuador Israele Qatar Vietnam
Egitto Italia Regno Unito Wallis e Futuna
El Salvador Jersey Repubblica 

centrafricana
Yemen

Emirati arabi uniti Kazakhstan Repubblica 
democratica del 
Congo

Zambia

Eritrea Kenya Repubblica 
dominicana

Zimbabwe

Estonia Kirghizistan Riunione

La Commissione pubblicherà tutti i contributi a questa consultazione pubblica. Può scegliere se rendere 
noti i suoi dati o mantenere l'anonimato quando sarà pubblicato il suo contributo. Ai fini della trasparenza 
sono sempre pubblicati il tipo di rispondente (ad es. "associazione di categoria", "associazione di 
consumatori", "cittadino dell'UE"), il paese di origine, il nome e le dimensioni dell'organizzazione e 
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il numero di iscrizione nel registro per la trasparenza. Non sono invece mai pubblicati gli indirizzi 
 Scelga l'opzione che più le corrisponde. Opzioni predefinite a seconda del tipo di rispondente email.

selezionato:

Impostazioni della privacy per la pubblicazione del contributo
La Commissione pubblicherà le risposte alla consultazione pubblica. I rispondenti possono scegliere se rendere 
anonimo o pubblico il proprio contributo.

Anonimo
Sono resi pubblici solo i dati dell'organizzazione. Saranno pubblicati così 
come pervenuti: il tipo di rispondente selezionato per partecipare alla 
consultazione, il nome dell'organizzazione per conto della quale risponde e 
relativo numero di iscrizione nel registro per la trasparenza, dimensioni e 
paese di origine, e il contributo. Non sarà pubblicato il suo nome. Non includa 
dati personali nel contributo se desidera mantenere l'anonimato.
Pubblico 
Sono resi pubblici i dati dell'organizzazione e del rispondente. Saranno 
pubblicati il tipo di rispondente selezionato per partecipare alla consultazione, 
il nome dell'organizzazione per conto della quale risponde e relativo numero di 
iscrizione nel registro per la trasparenza, dimensioni e paese di origine, e il 
contributo. Sarà pubblicato anche il suo nome.

Con quale tecnologia delle energie rinnovabili lavora o quale rappresenta? (scelta 
multipla)

Eolica terrestre
Eolica offshore
Centrali fotovoltaiche montate a terra
Impianti solari termici
Energia marina
Biomassa
Energia idroelettrica
Energia geotermica
Energia termica ambientale
Altro

In quali mercati opera (per le imprese/persone giuridiche)/da dove proviene (per le 
persone fisiche)?

Austria
Belgio

*

*

*
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Bulgaria
Croazia
Cipro
Cechia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Paesi al di fuori dell'UE

Chi rappresenta?
Una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva sulle energie 

 (articolo 2, paragrafo 16, e articolo 22)rinnovabili
Una comunità energetica dei cittadini ai sensi della direttiva sull'energia 

 (articolo 2, paragrafo 11, e articolo 16)elettrica
Un altro tipo di comunità energetica - specificare
Un autoconsumatore individuale o collettivo di energia rinnovabile
Nessuna di queste

*

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj
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Accetto le disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali

Quali sezioni del questionario desidera compilare?
Autorizzazioni - domande rivolte alle autorità pubbliche
Autorizzazioni - domande rivolte ai promotori dei progetti e alle associazioni
Domande sugli accordi di compravendita di energia elettrica

Autorizzazioni per i progetti nel settore delle energie rinnovabili

Ai promotori dei progetti e alle associazioni

6. Quali sono gli ostacoli principali (se presenti) che hanno impedito ai suoi progetti 
di concretizzarsi negli ultimi 5 anni? (Si prega di classificarne l'importanza, di cui 1 
il più importante)

1 2 3 4 5
Nessun 
parere

Durata delle procedure amministrative

Complessità dei requisiti o delle procedure applicabili

Mancanza di chiarezza riguardo le autorità competenti con 
cui coordinare ciascuna autorizzazione richiesta

Modifiche normative che incidono sulla giustificazione 
economica

Mancato accesso al capitale/ai finanziamenti a causa di 
uno scenario incerto

Conflitti tra gli obiettivi e le normative ambientali

Conflitti a livello terrestre o marittimo con il settore 
dell'aviazione o le attività connesse alla difesa

Conflitti a livello terrestre o marittimo con altri attori (ad 
esempio agricoltori, pescatori)

Mancanza di consenso pubblico / conflitto tra beni pubblici

Procedimenti giudiziari

Mancanza di sostegno politico

Problemi di connessione alla rete legati alla mancanza di 
capacità di rete disponibile

Problemi di connessione alla rete legati a capacità 
impegnate ma inutilizzate

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement


11

Altri problemi relativi alla connessione alla rete (ad 
esempio costi, norme poco chiare, questioni tecniche) - 
specificare

Altro

Specificare (problemi connessi alla rete)
al massimo 500 carattere/i

N.d.

8. Quali (eventuali) buone pratiche ha riscontrato in materia di procedure 
autorizzative e amministrative semplificate? (Possono essere a livello dell'UE
/nazionale o internazionale)

al massimo 500 carattere/i

- Standardizzazione/digitalizzazione procedure autorizzative
- Identificazione aree a vocazione FER per lo sviluppo di nuova capacità FER con procedura semplificata
/velocizzata
- Inclusione progetti di repowering nelle aree a vocazione FER a procedura semplificata
- Procedura e valutazione d’impatto ambientale differenziale ante-post operam per repowering
- Estrema semplificazione autorizzativa per repowering “con modifica non sostanziale" subordinati al rispetto 
di criteri dimensionali

9. I suoi progetti di infrastrutture per le energie rinnovabili o per l'energia elettrica 
sono stati classificati come "di rilevante interesse pubblico" ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 4, della ?direttiva Habitat

Sì
No

10. Sta pianificando il prolungamento del ciclo di vita, la revisione della potenza 
(secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva sulle 

) o lo smantellamento dei suoi impianti nei prossimi 5 anni?energie rinnovabili
Prolungamento del ciclo di vita
Revisione della potenza dell'impianto
Smantellamento
Nessuna di queste

11. Se pertinente: qual è il principale fattore alla base della sua decisione di 
revisionare la potenza dell'impianto? (Selezionare i 3 principali ostacoli)

al massimo 3 scelta/e

Mancanza di sostegno pubblico

*

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001&qid=1639410441864
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001&qid=1639410441864
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Considerazioni relative al sito/alle risorse
Riduzione dei costi/miglioramento dell'efficienza della tecnologia
Potenziale per progetti riguardanti, ad esempio, la produzione o lo stoccaggio 
di idrogeno rinnovabile
Scadenza del permesso di costruire
Scadenza o modifica del permesso di locazione via terra/mare o del contratto 
di proprietà
Risoluzione del contratto di gestione/manutenzione
Termine del ciclo di vita dell'impianto
Conoscenza del progetto da parte della comunità locale
Procedura autorizzativa semplificata che tiene conto unicamente degli 
elementi aggiuntivi dell'impianto revisionato
Costi inferiori rispetto allo smantellamento
Altro

12. Qual è, a suo avviso, il principale vincolo o ostacolo alla revisione della potenza 
dell'impianto? (Selezionare i 3 principali ostacoli)

al massimo 3 scelta/e

Mancanza di un quadro normativo adeguato per semplificare l'autorizzazione 
alla revisione
Mancanza di giustificazione economica
Restrizioni relative alla capacità di rete
Mancanza di consenso pubblico / conflitto tra beni pubblici
Procedure (supplementari) di costruzione o pianificazione territoriale
Esigenze (supplementari) in materia di valutazione ambientale
Altro
Nessuna opinione

13. Quali (eventuali) cattive pratiche ha riscontrato in materia di domande/rilascio di 
autorizzazioni e di procedure amministrative specificamente correlate alla revisione 
della potenza dell'impianto?

al massimo 500 carattere/i
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- Parere soggettivo e non adeguatamente motivato delle Soprintendenze, anche per repowering su impianti 
in aree non soggette a vincoli paesaggistici/artistici
- Mancanza di un single contact point per ogni procedura, inclusa la connessione alla rete
- Mancato utilizzo del “silenzio-assenso”
- Ritardi scrutinio istanze per carenze di personale, soprattutto nelle autorità territoriali
- Mancanza procedure di esproprio per modifiche non sostanziali autorizzate tramite procedure semplificate

14. Quali (eventuali) buone pratiche ha riscontrato in materia di domande/rilascio di 
autorizzazioni e di procedure amministrative specificamente correlate alla revisione 
della potenza dell'impianto? (Possono essere a livello dell'UE/nazionale o 
internazionale)

al massimo 500 carattere/i

- Digitalizzazione documentale presso le autorità centrali
- Semplice comunicazione di inizio lavori per repowering con “modifica non sostanziale”
- VIA “differenziale” ante-post operam
- Parere non vincolante del MiC per repowering con “modifica non sostanziale”
- Superamento di pareri discordi tra MiTE e MIC su progetti FER mediante decreto emesso da parte della 
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Commissione dedicata per la VIA dei progetti FER inclusi nei PNRR/PNIEC

15. Quali (eventuali) modifiche normative a livello europeo o nazionale sarebbero 
utili a creare un quadro più favorevole per le centrali elettriche a ciclo combinato 
(ad esempio l'energia eolica combinata con l'energia solare) o per le centrali 
elettriche per la produzione di energia rinnovabile integrate con un elettrolizzatore 
per la produzione di idrogeno rinnovabile o con un impianto di stoccaggio?

al massimo 500 carattere/i

- Wind+PV: Accesso ai mercati dell’energia e dei servizi di rete in modo aggregato (come singolo impianto).
- È necessario predisporre un nuovo quadro regolatorio-normativo, con procedure autorizzative integrate per 
il supporto alla installazione di impianti FER combinati con sistemi di accumulo (sia per impianti in 
ripotenziamento che per impianti nuovi) e con elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile

16. Quali (eventuali) cattive pratiche ha riscontrato nel coinvolgimento e nella 
partecipazione pubblica (compresa la partecipazione finanziaria) ai progetti in 
materia di energie rinnovabili?

al massimo 500 carattere/i
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17. Quali (eventuali) buone pratiche ha riscontrato nel coinvolgimento e nella 
partecipazione pubblica (compresa la partecipazione finanziaria) ai progetti in 
materia di energie rinnovabili?

al massimo 500 carattere/i

- Contratti di compensazione ambientale (i.e. Royalties) tra gli operatori FER ed i Comuni di installazione 
degli impianti. 
- Promozione di progetti FER finanziati anche mediante crowdfunding

18. Quali (eventuali) cattive pratiche delle autorità pubbliche ha riscontrato nella 
pianificazione territoriale, nell'aiutare i promotori dei progetti a individuare siti 
idonei?

al massimo 500 carattere/i

- Assenza di Piani Energetici Regionali adeguati ai target 2030
- Assenza di un criterio di Burden-sharing dell’obiettivo nazionale tra le Regioni
- Scarso impegno verso la decarbonizzazione di Regioni e Comuni
- Divieti e moratorie delle Regioni sulle installazioni FER, secondo una logica opposta al principio delle aree 
favorevoli alle FER
- Assenza di una linea guida nazionale per l’individuazione delle aree favorevoli alle FER
-Ad oggi nessuna Regione ha definito aree favorevoli alle FER

19. Quali (eventuali) buone pratiche delle autorità pubbliche ha riscontrato nella 
pianificazione territoriale, nell'aiutare i promotori dei progetti a individuare siti 
idonei?

al massimo 500 carattere/i

Nessuna

20. Quali (eventuali) buone pratiche ha riscontrato nell'ambito dell'utilizzo multiplo 
dello spazio per progetti in materia di energie rinnovabili?

al massimo 500 carattere/i

Impianti fotovoltaici flottanti realizzati all’interno di riserve idriche.
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21. Nei paesi in cui opera, la pianificazione dello spazio (marittimo) ha aiutato i 
promotori dei progetti a individuare e a garantire siti idonei?

Sì
No

22. Ha ulteriori osservazioni (a livello individuale, di impresa o di organizzazione) 
relative a un rilascio più rapido delle autorizzazioni per i progetti in materia di 
energie rinnovabili?

al massimo 1000 carattere/i

- Oltre a quanto già espresso in precedenza, per risolvere il problema della lentezza ed eccessiva 
burocratizzazione dei processi autorizzativi in Italia è necessario razionalizzare e semplificare le procedure. 
- È fondamentale che le Regioni e le autorità locali si adeguino e recepiscano da subito la normativa 
nazionale e facilitino la realizzazione di nuovi impianti FER, provvedendo al più presto ad individuare le aree 
favorevoli alle FER con procedure autorizzative iper-semplificate.
 -È indispensabile un potenziamento dell’organico della Pubblica Amministrazione coinvolta nel permitting e 
delle relative competenze.

Caricare il file o i file
Sono consentiti soltanto file del tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf

Agevolare gli accordi di compravendita di energia elettrica

23. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la sua situazione?
Partecipo agli accordi di compravendita di energia elettrica in qualità di 
venditore di energia elettrica
Partecipo agli accordi di compravendita di energia elettrica in qualità di 
venditore / acquirente di energia elettrica
Partecipo agli accordi di compravendita di energia elettrica in qualità di 
intermediario o facilitatore (ad esempio impresa di pubblici servizi, operatore, 
gestore di rete)
Svolgo diverse di queste attività
Non partecipo ancora a questi accordi ma intendo farlo
Non partecipo a questi accordi e non intendo (più) farlo

24. Qual è/è stato il principale fattore alla base della sua decisione di partecipare 
agli accordi di compravendita di energia elettrica?

al massimo 3 scelta/e

Copertura del prezzo dell'energia elettrica a medio-lungo termine

*



16

Garanzia di approvvigionamento energetico a medio-lungo termine
Dimostrazione dell'acquisto di energia rinnovabile a scopo informativo
Necessità di trovare nuove modalità di stabilizzazione delle entrate per 
bilanciare la diminuzione del sostegno pubblico
Altro

25. Qual è il principale ostacolo riscontrato al momento dell'adesione agli accordi di 
compravendita di energia elettrica?

al massimo 3 scelta/e

Volatilità dei prezzi di mercato o generale incertezza dei prezzi di mercato
Mancanza di trasparenza e di informazioni sui prezzi di tali accordi
Restrizioni da parte dei regimi di sostegno finanziati con fondi pubblici che 
impediscono ai venditori di offrire condizioni attraenti per tali accordi
Eccessiva durata della preparazione dei documenti e dei contratti ad hoc e 
mancanza di modelli/accordi standard
Ostacoli amministrativi o normativi specifici a tali accordi di compravendita
Impossibilità di ottenere una garanzia di origine o altri certificati correlati agli 
accordi in questione
Impossibilità di prenotare capacità (fisica o finanziaria) tra zone di offerta
Livello di produzione variabile da fonti energetiche rinnovabili
Mancanza di piattaforme di supporto che favoriscano l'incontro tra venditori e 
acquirenti interessati; mancanza di opzioni di aggregazione tra domanda e 
offerta
Difficoltà a trovare acquirenti con solidi volumi di acquisto, ad eccezione delle 
imprese più grandi
Scarsa affidabilità creditizia degli acquirenti
Durata degli accordi di compravendita che non corrisponde generalmente alla 
durata del debito necessario per il finanziamento del progetto
Altro

26. Ha riscontrato  per la risoluzione degli ostacoli elencati nella buone pratiche
domanda precedente?

al massimo 500 carattere/i
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27. Quali eventuali  (nell'attuale legislazione dell'UE o a modifiche normative
livello nazionale) ritiene più importanti per promuovere l'introduzione di accordi di 
compravendita di energia elettrica in Europa nei prossimi anni?

al massimo 500 carattere/i

1. Semplificazione autorizzativa dei progetti sottostanti
2. Rimozione delle barriere regolatorie introdotte dalle Autorità di regolazione alla contrattualizzazione di 
lungo termine (e.g. clausole di tutela unidirezionale del consumatore)
3. Introduzione di garanzia statale di fall-back per i PPA di lungo termine tra gli operatori FER e la pubblica 
amministrazione
4. Sostegno all’aggregazione della domanda di elettricità finalizzata alla riduzione del rischio di controparte.

28. Quale forma di  (compresi gli strumenti di debito o di sostegno finanziario
garanzia) ritiene più efficace nel promuovere la diffusione degli accordi 
sopramenzionati in Europa nei prossimi anni?

al massimo 500 carattere/i

Integrazione delle Garanzie di Origine nei PPA per una loro ottimale valorizzazione.

29. Ha ulteriori osservazioni (a livello individuale, di impresa o di organizzazione) 
sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia elettrica?

al massimo 1000 carattere/i

L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero stabilire traiettorie e obiettivi per i PPA a vantaggio della 
certezza di finalizzazione degli investimenti. 

Caricare il file o i file
Sono consentiti soltanto file del tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf

Contact

ENER-C1-SECRETARIAT-1@ec.europa.eu
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