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PREMESSA 

di Stefano Venditti1 
 
Il manuale operativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici con la formula del Partenariato Pubblico Privato (PPP) 
fa parte della collana di manuali che Asset Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, sta 
sviluppando per descrivere un nuovo mercato con indici di incremento costanti e forti margini di espansione, come 
quello del PPP, con l’intento di fornire strumenti operativi alle aziende ed agli enti pubblici. 
 
Come noto con l’espressione “Partenariato Pubblico Privato” si definiscono forme contrattuali basate sulla  
cooperazione tra soggetti pubblici e privati, in cui competenze e risorse si integrano per la realizzazione di opere 
pubbliche, o di pubblica utilità, e per la gestione dei servizi connessi secondo un piano contrattuale. L’importante 
sviluppo dell’ultimo decennio di queste forme di collaborazione e le possibilità offerte da un mercato in continua 
crescita crea un bisogno di conoscenza, procedurale ed operativa, in cui l’analisi delle diverse case history diviene 
elemento essenziale per la definizione e la standardizzazione delle esperienze più significative.   
 
In pratica si tratta di comprendere le reali necessità del sistema produttivo e le dinamiche evolutive del territorio 
economico in cui si opera. Per questo la Camera di Commercio di Roma ha ormai da tempo attivato, attraverso il sito 
web www.siop-lazio.it, in collaborazione con Cresme Europa Servizi, l’Osservatorio sul Partenariato Pubblico Privato 
del Lazio dove è possibile consultare gratuitamente in tempo reale, previa registrazione, i bandi di gara e le 
aggiudicazioni di settore, i rapporti periodici sull'andamento del PPP, gli approfondimenti e le notizie sulle opere e i 
promotori.  
 
In questo contesto nasce quindi la decisone di focalizzare l’attenzione su alcune tematiche in cui la formula del PPP, 
per la sua natura, trova una naturale attuazione; dopo la prima pubblicazione sul tema degli asili nido in questo nuovo 
manuale si affronta un tema di estrema attualità: la realizzazione di un impianto fotovoltaico in PPP. La 
trasformazione del mercato delle opere pubbliche in atto da diversi anni ha infatti interessato anche il settore 
energetico con una forte fase espansiva, a partire dal 2009, degli impianti per la produzione di energia elettrica 
attraverso fonti rinnovabili, anche grazie alle tariffe incentivanti del sistema del “conto energia”. In Italia tra il 2007 e 
il 2011 il mercato degli impianti fotovoltaici ha raggiunto la considerevole cifra di 4 miliardi di euro per un totale di 
circa 1.905 gare; di questi il 73% degli importi è rappresentato da operazioni in PPP. La domanda pubblica coinvolge 
l’intero territorio nazionale anche se le percentuali maggiori si registrano nel mezzogiorno; nel Lazio nel periodo 2008 – 
2011 sono state indette con il sistema del PPP 17 gare, per un valore complessivo di 100 milioni di euro.  
 
Cifre quindi importanti in cui i maggiori committenti sono i Comuni e le Provincie, per un settore con ampi spazi di 
maturazione e crescita ma, al contempo, reali esigenze di formazione e competenza. Per questo, anche per il secondo 
manuale si è privilegiato un approccio “operativo” analizzando quattro importanti casi studio: la Provincia di Roma e il 
progetto per l’installazione del fotovoltaico sui tetti delle scuole romane, il parco fotovoltaico del Comune di Salerno, 
la barriera fonoassorbente e fotovoltaica del Comune di Oppeano (VR) e l’esperienza delle serre fotovoltaiche in 
Sardegna. Per ogni singola esperienza è stato ricostruito l’iter procedurale, il piano economico e intervistati, ove 
possibile, i soggetti attuatori dei singoli progetti. Un quadro statistico e normativo, con una dettagliata analisi dei rischi 
e delle opportunità,  completano poi la pubblicazione che diviene in questo modo uno strumento di lavoro e di buone 
pratiche in grado di rappresentare una realtà in costante evoluzione. 
 
L’obiettivo finale delle pubblicazioni che Asset Camera sta curando rimane quindi quello di favorire la condivisione 
delle esperienze e delle informazioni per contribuire alla concreta diffusione delle modalità di ricorso al Partenariato 
Pubblico Privato. 
 

 
 
                                                 
1 Presidente di Asset Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma. 
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INTRODUZIONE  
di Lorenzo Bellicini2 
 
Degli impianti per le Fonti Energetiche Rinnovabili se ne parla molto, se ne scrive molto, ma il mondo dell’energia  e delle 
costruzioni sembra quasi non dialoghino, se non nella capacità di alcuni attori del mercato di comprendere quello che sta 
succedendo e agire di conseguenza. Nel 2010 l’energia prodotta da fonti rinnovabili rivestiva in Italia il 20,1% del 
consumo finale lordo di elettricità (e l’11% del consumo lordo di energia complessiva). Il 2010 si è caratterizzato per una 
crescita tumultuosa di impianti e di potenza installata: 160mila impianti (+115%) per una potenza installata di 30.283 
MWp (+14,2%) secondo il GSE. La parte preponderante in termini di energia prodotta alla fine dell’anno scorso era 
giocata dall’idraulica (17.900 MWp), seguita dall’eolica (5.800 MWp), dal solare fotovoltaico (3.470 MWp) e dalle 
bioenergie (2.350 MWp). Ma l’aspetto da sottolineare è l’accelerazione registrata da alcune di queste fonti nel 2010 
rispetto al 2009: le Bioenergie hanno registrato una crescita del 60% degli impianti e del 16,5% della potenza; l’Eolico 
ha incrementato gli impianti del 65.6% e la potenza del 18,7%; e infine il Fotovoltaico ha visto la crescita del 118% 
degli impianti e del +203% della potenza. Tutti i settori sono fortemente cresciuti, ma il fotovoltaico ha certo fatto “la 
parte del leone”.  
Nel 2011 le cose sono diventate ancora più importanti. Al 30 novembre 2011 secondo il GSE sono in funzione in Italia 
303.487 impianti Fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 11.645 MWp. La crescita della potenza installata nei 
dieci mesi del 2011 è pari al +253%, pari ad una produzione potenziale di energia di oltre 6.900 GWh.  
L’effetto che questa attività ha prodotto sull’economia italiana è dirompente e probabilmente sottovalutato: nel 2011 sono 
stati spesi negli impianti FER 42 miliardi di euro. In tutte le nuove costruzioni residenziali, nello stesso anno, sono stati 
investiti 24,8 miliardi di euro. Dei 42 miliardi di euro di FER, 39,1 miliardi sono dovuti al boom fotovoltaico, 1,3 miliardi 
di euro all’eolico e 1,5 agli impianti di bioenergie. Negli anni della crisi 2008-2011, sono stati investiti negli impianti di 
energie rinnovabili 74 miliardi di euro (a prezzi correnti). Negli stessi anni nel settore delle costruzioni si sono persi 27 
miliardi di euro in lire correnti. Se i nostri conti sono esatti il 18,5% del valore della produzione del settore delle 
costruzioni, se aggreghiamo al settore le energie rinnovabili, è fatto di un nuovo mercato che solo pochi anni fa non c’era.  
Va detto che nell’impetuosità che sta caratterizzando il business del fotovoltaico sono presenti alcune debolezze tipiche 
dei sistemi in forte accelerazione. La prima è l’intensità della incentivazione: ad oggi sono stati riconosciuti oltre 3,6 
miliardi e, considerato che i contratti sono pluriennali, tale cifra rileva una progressione geometrica. Tanto da far 
sostenere al presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “rischiano di emergere, nel medio termine, evidenti 
problemi di sostenibilità economica degli attuali meccanismi di incentivazione posti a carico dei consumatori; ciò 
suggerisce una necessaria rivisitazione dal complesso degli stessi meccanismi”. Non a caso il parametro del 
riconoscimento degli incentivi va diminuendo in rapporto alla potenza di impianto anche in relazione alla diminuzione dei 
costi che il settore sta misurando. 
E’ evidente anche il problema dell’assorbimento dell’energia prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili da parte della rete 
e quindi il ritardo (contestuale all’espansione del numero degli impianti) del potenziamento delle infrastrutture: la 
creazione di reti “intelligenti” (smart grids) con dispositivi elettronici capaci di assorbire e distribuire l’energia generata 
dalle fonti alternative. Infine due questioni: la sottrazione di aree agricole, tanto da far porre dei vincoli nel “Decreto 
Romani” allo sfruttamento “a terra”, e l’infiltrazione malavitosa nel business che, nel periodo 2007-aprile 2010, ha già 
fatto registrare il 7% del complesso delle inchieste giudiziarie inerenti il campo eco-ambientale (ciclo del cemento, 
trattamento illecito dei rifiuti).  
Ma certo ci troviamo di fronte ad una eccezionale crescita del mercato, ad una eccezionale dinamica degli investimenti 
con un boom espansivo da mercato immobiliare 2001-2006, ad uno scenario in profonda crescita e in profonda 
evoluzione, con una prima fase di espansione che ha visto certamente beneficiare produttori esteri, ma che ha trovato 
negli ultimi anni una reazione eccezionale da parti di molti operatori italiani che hanno avviato una dinamica di 
diversificazione e di start up veramente interessante.  

                                                 
2  Direttore del CRESME 
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Il settore pubblico è stato un protagonista di questa stagione. In Italia, tra il 2007 e il 2011, il mercato degli impianti 
fotovoltaici è infatti rappresentato da 1.905 gare per un valore di quasi 4 miliardi di euro. Rispetto al complesso delle 
gare per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica rappresenta quote del 37% e 44%. Ma il dato più 
rilevante e che quasi il 45% delle gare, per il 73% degli importi, riguarda operazioni di PPP.  
Per la realizzazione dei sistemi solari fotovoltaici le amministrazioni pubbliche nella maggior parte dei casi si affidano alle 
diverse formule di PPP. Nell’intero periodo in 856 casi su 1.905 totali si è fatto ricorso a gare di PPP. Significativo anche 
il ricorso alla locazione finanziaria (leasing in costruendo). Questi due nuovi mercati insieme, nell’intero periodo in esame, 
rappresentano il 56% dell’intero mercato pubblico del fotovoltaico. In termini di importo la percentuale sale all’87%.  
Nel Lazio, tra il 2007 e il 2011, il mercato degli impianti fotovoltaici è rappresentato da 34 gare per un valore di 127 
milioni pari a un importo medio per intervento di circa 5,1 milioni di euro. Rispetto al complesso delle gare per la 
produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica rappresenta quote del 13% e 28%. Le operazioni di PPP in 
questo caso rappresentano il 50% delle gare per il 79% degli importi, quote entrambe superiori a quelle nazionali.  
I principali committenti di sistemi solari fotovoltaici sono Comuni, Province e Aziende Speciali. Alle amministrazioni 
Comunali, con 1.489 gare e un importo di oltre 1,5 miliardi, riferito a 1.138 interventi di valore noto, spetta circa il 78% 
del mercato nazionale per numero di gare e il 39% in termini di importo. La percentuale relativa all’importo sale al 79% 
se si aggiunge il valore degli investimenti attivati dal Consorzio Asmez, il più grande consorzio di Comuni italiani che 
unisce 1.520 Enti locali dei quali il 35% localizzati in Campania. La domanda pubblica di sistemi solari fotovoltaici 
coinvolge tutto il territorio nazionale con una maggiore concentrazione nelle regioni del Mezzogiorno.  
Riguardo alle diverse procedure che rientrano nel PPP un’attenzione particolare va riservata alla concessione di lavori 
pubblici, su proposta del promotore o della stazione appaltante, che costituisce lo strumento specifico, quello su cui 
maggiormente si misura ancora il successo del nuovo mercato, ma il mercato del PPP legato agli impianti fotovoltaici è 
fatto anche di altre forme di collaborazione tra pubblico e privato ed in particolare dello strumento della società mista. 
Nella maggior parte dei casi la tendenza delle Amministrazioni Pubbliche è quella di coinvolgere i capitali privati per la 
realizzazione degli impianti che poi verranno ammortizzati nel corso della concessione dai proventi derivanti dalle tariffe 
incentivanti e dalla vendita dell’energia prodotta.  
 
In questo quadro di grande evoluzione cresce, come abbiamo già accennato nel precedente quaderno, la consapevolezza 
della necessità, da un lato di una maggiore qualità delle informazioni rispetto a quanto viene realizzato, dall’altro di una 
maggiore conoscenza necessaria allo sviluppo di questi interventi. “In sostanza la necessità di approfondire l’evoluzione 
tecnica di un settore in termini di certezza, assunzione del rischio e, soprattutto standardizzazione delle esperienze più 
positive”. Il significativo salto in avanti che si verifica sul piano della domanda, non è sufficiente a garantire livelli 
realizzativi in grado di raccoglierla, ci troviamo di fronte a un mercato che deve maturare e crescere sul piano della 
concretezza realizzativa e che, soprattutto, ha bisogno di nuove competenze, di formazione, di soggetti catalizzatori, di 
esperienze tipo e casi di successo. 
 
Anche questo secondo rapporto, dedicato al partenariato pubblico e privato negli impianti fotovoltaici, come già il 
precedente dedicato agli asili nido, è articolato in cinque capitoli: il primo capitolo è relativo all’inquadramento del 
problema nel contesto energetico italiano e alla stima, come abbiamo accennato, sorprendente degli investimenti che 
hanno interessato gli impianti fotovoltaici nel nostro Paese e nel Lazio; il secondo capitolo affronta l’analisi del mercato 
pubblico degli impianti fotovoltaici con particolare attenzione a quelli realizzati attraverso le diverse forme di cooperazione 
tra pubblico e privato nel nostro Paese, con l’approfondimento analitico delle concessioni di costruzione e gestione, ad 
iniziativa pubblica e privata, di importo superiore a 5 milioni di euro a livello nazionale e di qualsiasi importo rispetto alla 
regione Lazio; il capitolo tre analizza invece tre casi di impianti fotovoltaici realizzati in PPP nel dettaglio del processo 
realizzativo e gestionale e un quarto caso relativo alle “Serre Fotovoltaiche” in Sardegna con il quale si vuole dare un 
quadro esemplificativo dell’attuale iter autorizzativo necessario alla realizzazione di questa tipologia di interventi; nel 
capitolo quattro si descrive, grazie alla collaborazione con l’Unità Tecnica Finanza di Progetto-DIPE-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il ‘come fare correttamente’; mentre nel capitolo cinque si dà conto della normativa che guida il 
processo.  
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1. L’EVOLUZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
 
Nel primo capitolo si presentano i dati sull’evoluzione della produzione di energia da fonte rinnovabile a livello 
nazionale e regionale. L’analisi è stata sviluppata a scala regionale al fine di contestualizzare l’offerta della regione 
Lazio rispetto al panorama nazionale. Il capitolo si articola in tre parti, ovvero i consumi energetici nazionali, l’energia 
rinnovabile in Italia e gli impegni presi in sede internazionale, concludendo, con i risultati di una prima stima degli 
investimenti per le Fonti Energetiche Rinnovabili in Italia e nel Lazio. 
 
1.1. I consumi energetici nazionali 
 
Nel 2010 i consumi energetici del paese hanno ripreso a crescere, interrompendo un declino durato quattro anni; 
declino lieve e riconducibile a fattori atmosferici nel 2006/2007, intenso e dovuto alla recessione nel 2008/2009. 
L’inversione di tendenza dello scorso anno è stata determinata dalla (pur debole e - come abbiamo visto - precaria) 
ripresa economica, che ha provocato una leggera ripresa dei consumi energetici industriali (grafico 1.2.).  
 
Appare probabile che nel 2011 il rallentamento della dinamica economica abbia un effetto di raffreddamento anche 
sulla ripresa dei consumi energetici nazionali, come illustrato nel grafico 1.1. (nel quale la previsione per tale anno è 
basata anche sulle ultime stime riguardanti la crescita economica ed i consumi elettrici, ed è quindi soggetta al 
pesante carico di incertezza che grava su qualsiasi previsione economica nel periodo corrente). 
 
Grafico 1.1. - Consumo interno lordo di energia e prodotto interno lordo 

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Mi.S.E, Istat e Terna 
*Stima preliminare 
** Previsione 
 
La quantità di energia consumata complessivamente sul territorio nazionale, ovvero il consumo interno lordo (CIL) di 
energia, è quantificabile nel 2010 in circa 185,3 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio, unità di misura che 
permette di misurare, confrontare e sommare tra loro forme differenti di energia). Rispetto al 2009 l’incremento è stato 
di circa 5 milioni di tep, più 3 punti in termini percentuali (si tratta di dati provvisori). Nonostante questa ripresa, il 
CIL si situa nel 2010 ad un livello inferiore del 6% rispetto a quello registrato nel 2005. Tale divario è imputabile più 
al declino economico del sistema produttivo che ad un aumento delle sue prestazioni in termini di efficienza 
energetica, come si evince dagli indicatori di efficienza riportati più avanti. 
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1.1.1. I settori di utilizzo 
 
Come accennato, il 2010 ha segnato una ripresa dei consumi energetici industriali dopo il crollo dovuto alla recessione 
economica. Sostanzialmente stazionari rispetto al 2009 i consumi del settore trasporti, mentre i consumi degli edifici 
sono aumentati del 2,7% circa.  
 
Grafico 1.2. - Consumo di energia in Italia per settori - dinamica 1981-2010 - Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio 

 
Fonte: elaborazione Cresme su dati Mi.S.E.ed ENEA  
*Dati provvisori 
 
Per quanto riguarda la dinamica dei consumi industriali, si nota come essi abbiano risentito il declino economico e 
produttivo di tale settore. Nell’ambito di un processo di deindustrializzazione e di terziarizzazione (e finanziarizzazione) 
dell’economia che dura da almeno tre decenni, il settore secondario ha perso peso in termini di fatturato, produzione, 
occupazione, e di conseguenza anche consumi energetici. Tra il 1981 e il 2011, l’industria è passata dall’incidere per 
il 35% sui consumi energetici nazionali ad una quota del 23%. In termini assoluti, i consumi dell’industria sono 
rimasti stabili (con un leggero aumento) tra il 1981 ed il 2001, per poi declinare (del 22%) nel decennio successivo. 
 
I consumi dovuti ai trasporti contribuiscono con un peso del 31% ai consumi netti nazionali di energia. Tale settore ha 
consumato nel 2010 circa 43 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. La quota nettamente maggioritaria (89%) è 
quella destinata ai trasporti su strada, mentre il traffico ferroviario, marittimo ed aereo incide per l’11% sui consumi 
dovuti alla mobilità. Si tratta di un settore sul quale la Commissione Europea ha proposto agli Stati Membri di 
intervenire. La c.d. “Roadmap Trasporti”, contenuta in un libro bianco pubblicato nel 2011, fissa per il 2050 gli 
obiettivi (non vincolanti) di una riduzione del 60% delle emissioni inquinanti dovute ai trasporti, un aumento del 40% 
dell’utilizzo di combustibili “low carbon” nel settore aereo, l’esclusione totale delle automobili non-elettriche dai centri 
cittadini. La tematica assume particolare rilevanza in Italia, paese che con uno stock di circa 48 milioni di veicoli a 
motore (tra cui 32,6 milioni di autovetture) presenta il più alto indice di motorizzazione mondiale. 
 
Nel complesso il consumo finale di energia sul territorio nazionale è stato di circa 137,5 milioni di tep. Il divario tra 
consumo lordo (CIL) e consumo netto (usi finali) ammonta quindi a circa 47,8 milioni di tep, e ha registrato un 
incremento (+1,5%) rispetto al 2009. Tale divario è determinato dai consumi del settore energetico stesso, ma anche 
dalle perdite di trasmissione, distribuzione e trasporto. 
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Grafico 1.3. - Il bilancio energetico in Italia per settore – 2010 
 

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Mi.S.E. 
* Usi finali: questo ammontare non comprende i consumi intermedi del settore energetico, le perdite, la variazione delle scorte 
** In EDIFICI è compreso il consumo di energia per usi civili (da parte delle famiglie, dei servizi, del commercio e P.A.) 
 
 
1.1.2. Fonti energetiche e dinamiche di approvvigionamento 
 
Le prime stime relative al 2010 indicano un consolidamento ed un’intensificazione dei due principali trend che hanno 
caratterizzato il sistema energetico italiano nel periodo recente. Si tratta da un lato della parziale sostituzione dei 
consumi di prodotti petroliferi con quelli di gas naturale, come si evince sia dalla composizione dei consumi interni sia 
da quella delle importazioni, e dall’altro della crescita della produzione interna da fonti rinnovabili, con l’eolico e il 
fotovoltaico a fare da protagonisti.  
 
Grafico 1.4. - Consumo interno lordo di energia in Italia per fonte – 1971-2010 

 

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Mi.S.E. 
* Stima  
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Grafico 1.5. - Composizione per fonte primaria del consumo interno lordo - 2010 
 

Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Mi.S.E. 
*  Energia elettrica primaria (idroelettrica, geotermica, eolico) ed import/export dall'estero valutate a input termoelettrico, convenzionale e costante, 

di 2.200 kcal per kWh 
**  L'energia elettrica primaria prodotta internamente (idroelettrica, geotermica, eolica) è compresa nella voce rinnovabili 
 
Grafico 1.6. - Consumo interno lordo di energia per fonte – crescita rispetto al 2000 
Numeri indice con anno base 2000=100 

 

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Mi.S.E. 
* Questa voce comprende solo le importazioni nette di energia elettrica da non rinnovabili: l'energia elettrica primaria prodotta internamente 

(idroelettrica, geotermica, eolica) è imputata alla voce rinnovabili 
 
L’aumento dei consumi energetici complessivi è stato alimentato da un incremento delle importazioni, ma in pari 
misura da un significativo aumento della produzione interna. Nell’ambito di quest’ultima, le rinnovabili hanno svolto il 
ruolo principale, registrando una crescita dell’11% ed arrivando ad un incidenza del 64% sul totale della produzione 
interna di fonti primarie (ricordiamo che tale ammontare non include l’elettricità generata all’interno del paese a partire 
da fonti fossili importate). Tuttavia anche l’aumento dell’estrazione di petrolio ha contribuito in modo significativo 
(circa mezzo milione di Tep) alla crescita della produzione interna, mentre l’estrazione di gas naturale dal territorio 
italiano è rimasta sostanzialmente invariata, facendo così osservare una pausa nel suo trend decennale decisamente 
declinante. 
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Grafico 1.7. - La produzione di energia in Italia 1971-2010 - Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio 

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Mi.S.E. 
*  Dati provvisori 
**  Energia elettrica primaria (idroelettrica, geotermica, eolico) valutata a input termoelettrico, convenzionale e costante, di 2.200 kcal per kWh 

 
 

1.1.3. La dipendenza dall’estero e la bolletta energetica nazionale 
 
Sul fronte delle importazioni, la dipendenza energetica del paese permane in tutta la sua rilevanza, ed il relativo costo 
aumenta in modo significativo, per via dell’incremento dei prezzi energetici sui mercati internazionali, determinato da 
un mix di fattori reali e finanziari. Nel 2010 l’Italia ha importato oltre l’80% dell’energia consumata, per un costo di 
circa 53 miliardi di euro, vale a dire oltre il 3% del prodotto interno lordo (PIL) nazionale. Le importazioni nette di 
prodotti energetici hanno un’incidenza del 14% sull’ammontare totale delle importazioni italiane, dato indicativo del 
contributo che un aumento dell’efficienza energetica, oltre che della produzione interna di energie rinnovabili, potrebbe 
apportare un miglioramento della bilancia commerciale italiana, liberando risorse per altri investimenti. Oltre a questo 
effetto, rilevante dal punto di vista macroeconomico, si avrebbe una ripercussione positiva a livello micro, derivante da 
una diminuzione dei costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie; d’altro canto lo Stato dovrebbe far fronte al mancato 
gettito dovuto alle accise e alle imposte sui consumi energetici. La Commissione Europea, in una sua recente 
pubblicazione, ha calcolato in 7,6 miliardi di euro il risparmio complessivo che l’Italia potrebbe realizzare grazie al 
raggiungimento dell’obiettivo del 17% di energia consumata proveniente da rinnovabili – obiettivo che l’Italia si è 
impegnata a raggiungere nell’ambito della strategia europea 20-20-2020. 
 
Tabella 1.1. - La bolletta energetica italiana - Milioni di euro 

 
Importazioni di 

prodotti 
energetici* 

Esportazioni di 
prodotti 

energetici** 

Bolletta 
energetica 

(=importazioni 
nette) 

PIL 
Importazioni 

totali* 
Peso bolletta su 

PIL 

Peso bolletta su 
importazioni 

totali 
        
2008 76.446 16.927 59.519 1.567.616 382.050 3,8% 15,6% 

2009 52.041 10.265 41.776 1.519.236 297.609 2,7% 14,0% 

2010 69.303 16.370 52.933 1.547.643 367.122 3,4% 14,4% 
    

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 
*  Valori CIF 
** Valori FOB 
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La quota maggioritaria delle importazioni è quella costituita dai prodotti petroliferi, anche se il relativo peso sta 
declinando a favore delle importazioni di gas naturale. Quasi il 94% del petrolio consumato in Italia proviene 
dall’estero, così come il 90% del gas naturale. Per quanto riguarda l’elettricità primaria (ovvero escludendo dal calcolo 
l’input elettrico ottenuto dalla trasformazione di fonti fossili importate) il peso delle importazioni sui consumi è del 
30% circa. Tuttavia è opportuno segnalare che circa il 90% dell’energia elettrica italiana proviene da impianti 
termoelettrici, nei quali viene ottenuta a partire da fonti fossili importate dall’estero, per cui la reale dipendenza 
dall’estero del settore elettrico italiano è significativamente maggiore di quanto suggerito dal dato sopra citato e 
riportato nello schema 1.1.  
 
Schema 1.1. - Dipendenza energetica italiana - 2010 

 
Fonte: Elaborazione e stime Cresme su dati Ministero dello Sviluppo Economico e Terna 
*Importo netto di energia elettrica in percentuale sui consumi di elettricità primaria 
 
Per quanto riguarda la provenienza delle importazioni, nel 2010 l’Algeria ha superato la Russia come primo fornitore di 
gas naturale, ma è il fronte petrolifero ad essere foriero di maggiori cambiamenti. Nel 2011 la guerra libica ha infatti 
bloccato i flussi petroliferi provenienti da questo paese, privando l’Italia della sua principale fonte di 
approvvigionamento. Gli ultimi dati disponibili, relativi alla primavera-estate 2011, indicano che l’Italia ha sostituito le 
importazioni libiche con un aumento di quelle provenienti dall’Iran, dall’Arabia Saudita, dall’Azerbaijan ed, in misura 
minore, dalla Norvegia. Un ristabilimento delle importazioni dalla Libia sembra probabile in futuro, ma sui tempi e 
sulla misura della ripresa dei flussi l’incertezza è molto elevata.  
 
Tabella 1.2. - Provenienza delle importazioni italiane di petrolio 

I MAGGIORI FORNITORI DI PETROLIO DELL'ITALIA (% dell'import)  
2006 2007 2008 2009 2010 Giugno 2011       

Azerbaijan 6 7 9 12 14 20 

Iran  11 11 10 8 13 19 

Arabia Saudita 12 9 10 6 7 14 

Russia  16 19 15 20 15 14 

Iraq 8 10 11 11 9 7 

Norvegia 4 3 3 4 2 6 

Nigeria 2 2 2 3 1 6 

Siria 1 2 2 2 3 3 

Egitto 3 2 2 2 2 3 

Kazakhistan 2 2 1 2 4 2 

Libia 27 29 30 27 23 0 

Altri 6 4 5 4 7 6    
Fonte: Elaborazione Cresme su dati Unione Petrolifera 
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Grafico 1.8. - Provenienza delle importazioni italiane di petrolio Composizione percentuale.  

 

Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati Unione Petrolifera 
 
Grafico 1.9. - Provenienza delle importazioni italiane di gas naturale nel 2010 

 

Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati A.E.E.G. 
 
 
1.2. L’energia rinnovabile in Italia e gli impegni presi in sede internazionale 
 
Nel 2011 le energie rinnovabili hanno soddisfatto una quota pari all’11% dei consumi energetici nazionali. Esiste però 
una discrepanza tra il dato appena citato, stimato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel suo Bilancio Energetico 
Nazionale, e quelli diffusi da Eurostat, per via di alcune differenze metodologiche di rendicontazione. I dati Eurostat 
sono più bassi – il più recente è riferito al 2008, e per l’Italia parla di una quota del 6,8% sui consumi, mentre per lo 
stesso anno il dato ministeriale era di un 8,9%. Questa discrepanza assume rilevanza ai fini della nostra analisi, perché 
sono i dati Eurostat a fare fede per quanto riguarda il raggiungimento dei valori-obiettivo stabiliti in sede europea per il 
2020, che per l’Italia prevedono una quota del 17% del consumo proveniente da rinnovabili.  
 
Si segnala in ogni caso l’aumento della quota di rinnovabili sui consumi totali, cresciuta (facendo riferimento ai dati del 
Bilancio Energetico Nazionale) dal 7% del 2000 all’11% del 2011. In termini di tonnellate di petrolio sostituite, 
nell’ultimo decennio la produzione di rinnovabili è passata da 13 Mtep a circa 22, un incremento del 73%. Tra 2009 e 
2010 il tasso annuale di crescita è stato dell’11% circa, secondo le prime stime provvisorie. 
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Le rinnovabili “innovative” (eolico, solare e geotermico a bassa entalpia) sono quelle che registrano i maggiori tassi di 
crescita; nonostante ciò continua ad essere il “tradizionale” idroelettrico a fornire la gran parte dell’energia rinnovabile 
prodotta sul territorio nazionale. Il 52% dell’energia rinnovabile prodotta in Italia è stata infatti ottenuta da impianti 
idroelettrici, mentre il 20% è venuto da legna e simili. Geotermia ed energia eolica hanno pesato per il 7% ciascuna, 
mentre il fotovoltaico continua ad avere una quota di poco superiore al punto percentuale. 
Nel 2010 il fotovoltaico ha fatto registrare il tasso d’incremento maggiore, aumentando la sua produzione del 182% 
(con il raddoppio della potenza installata), mentre la produzione di biocombustibili è aumentata del 112%, e quella 
eolica effettiva del 39,5% (+28,6% quella normalizzata). Anche le fonti tradizionali hanno registrato una crescita 
sostenuta nel corso dell’anno, con la produzione idroelettrica in aumento del 15%, quella da rifiuti di circa il 4%, legna 
e assimilati sono invece cresciuti del 5% circa. Nel complesso, durante il 2009 la produzione da rinnovabili è cresciuta 
del 16% circa. 
 
Grafico 1.10. - Produzione di energia da rinnovabili in equivalente fossile sostituito - 2010 

 

Fonte: elaborazione Cresme su dati ENEA 
 

Grafico 1.11. - Produzione di energia da rinnovabili in equivalente fossile sostituito – 1991-2009 (KTep) 

 

Fonte: elaborazione Cresme su dati ENEA 
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1.2.1. L’intensità energetica del PIL  
 
L’intensità energetica del PIL è il rapporto tra la produzione nazionale di beni e servizi ed il consumo complessivo di 
energia. Indica, in altri termini, la quantità media di energia consumata per realizzare ogni unità di prodotto (che si 
tratti di beni materiali o di servizi). Si tratta di una misura ampiamente utilizzata come indicatore della dispendiosità 
energetica di un sistema economico: si abbassa al crescere dell’efficienza energetica. Tale indicatore presenta delle 
significative imperfezioni, in quanto registra come aumenti di efficienza anche le dinamiche di terziarizzazione e di 
deindustrializzazione (ovvero l’aumento della quota del valore aggiunto attribuibile ai servizi, a scapito di quella riferita 
all’industria), anche nei casi in cui queste avvengano in assenza di qualsiasi aumento di efficienza. Nonostante questo 
difetto, la dinamica dell’intensità energetica è in grado di dare delle indicazioni utili sul grado di (in)sostenibilità della 
crescita economica, ossia sulla misura in cui la crescita economica tende a tradursi in un aumento dei consumi 
energetici.  
L’intensità energetica del PIL italiano è diminuita nell’ultimo quinquennio di un insoddisfacente 5%. Tale dato indica 
che il calo dei consumi energetici registrato tra il 2005 ed il 2009 è da attribuire al declino economico del sistema 
produttivo e ai fattori climatici, non a significativi aumenti di efficienza. Nello stesso periodo i principali paesi di prima 
industrializzazione, in Europa e nel mondo, sono riusciti a fare decrementare questo indicatore a tassi ben più sostenuti 
(Francia meno 8%, Gran Bretagna meno 21%, Germania meno 10%, Stati Uniti meno 15%). 
 
Grafico 1.12. - L'intensità energetica del PIL italiano - Numeri indice, anno base 1980=100 

 
Fonte: elaborazione Cresme su dati Centro Studi Consiglio Nazionale Geologi e Mi.S.E. 

 

Grafico 1.13. - Intensità energetica del PIL in alcune economie avanzate  
Kg di petrolio equivalente per 1.000 euro 
 

 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Eurostat 
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1.2.2. Gli impegni presi in sede europea ed internazionale 
 
In materia di energia ed ambiente, l’Italia ha assunto alcuni impegni vincolanti, nell’ambito di trattati multilaterali cui 
hanno partecipato tutti i principali paesi industrializzati. Ci si riferisce in primo luogo al Protocollo di Kyoto, siglato nel 
1997 da 169 Stati, che impegna i paesi industrializzati (paesi Annex-1 nel gergo della Convenzione Quadro Onu sul 
Cambiamento Climatico - UNFCCC) a ridurre le loro emissioni complessive del 5% rispetto al livello registrato nel 1990. 
Per quanto riguarda il post-2012, nessun nuovo accordo vincolante è stato siglato in sede ONU, mentre all’interno 
dell’Unione Europea sono stati stabiliti degli obiettivi per l’Europa nel suo complesso e per i singoli Stati, riguardanti non 
solo le emissioni inquinanti ma anche l’efficientamento energetico e la produzione da rinnovabili. 
 
La ripartizione dei valori-obiettivo stabiliti a Kyoto prevede che l’UE-15, nel suo complesso, riduca dell’8% le proprie 
emissioni rispetto al livello 1990. All’interno dell’Unione questo impegno è stato a sua volta ripartito tra gli Stati Membri, 
seguendo un criterio imperniato sul principio delle “responsabilità comuni ma differenziate”. In altre parole, 
l’assegnazione delle quote di riduzione ai diversi paesi si è basata sui livelli di sviluppo e crescita economica, chiedendo 
un incremento maggiore ai paesi economicamente più avanzati. Il “burden sharing” (ripartizione dell’impegno) che ne è 
risultato è schematizzato nella tabella 1.3. Per l’Italia la riduzione da conseguire entro il 2012 è del 6,5%. 
 
Nonostante alcune probabili defezioni, l’Europa a 15 è indirizzata verso un raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto. Nel 
2009 l’ammontare di emissioni dell’Eu-15 è infatti sceso per la prima volta, e con tre anni di anticipo, sotto il livello 
stabilito a Kyoto. C’è da segnalare che la dinamica delle emissioni è fortemente interconnessa alla dinamica economica 
ed industriale, e che il dato 2009 è influenzato in modo rilevante dalla recessione che ha colpito in tale anno i paesi 
avanzati, abbattendone il livello di emissioni inquinanti. Un influenza opposta è stata con tutta probabilità esercitata dalla 
successiva ripresa (le stime 2010 non sono ancora disponibili). In ogni caso, l’Europa era già avviata, prima del 2009, al 
raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre le cifre presentate non tengono conto della possibilità di utilizzare i meccanismi di 
flessibilità. Questi ultimi permettono il raggiungimento dell’obiettivo anche a paesi che non abbiano effettivamente ridotto 
le emissioni come stabilito, qualora questi ultimi finanzino progetti di riduzione in paesi terzi. Per tali motivi appare 
probabile un raggiungimento dell’obiettivo complessivo europeo. 
 
Per quanto riguarda l’Italia la situazione appare più complessa. Da un lato, il dato 2009 appare incoraggiante: le 
emissioni sono al di sotto del 5% rispetto al livello 1990, non lontane quindi dall’obiettivo stabilito a Kyoto per il 2012 
(meno 6,5%). D’altro canto questa riduzione è stata determinata da una riduzione del PIL che nello stesso anno è stata 
del 5% circa. Nel 2008 l’Italia aveva registrato un livello di emissioni superiore del 4,7% rispetto al livello 1990. I dati 
riferiti al 2010, quando disponibili, potranno fornire indicazioni più precise, tuttavia è possibile affermare che 
difficilmente l’Italia potrà raggiungere l’obiettivo stabilito a Kyoto, a meno che il rallentamento dell’economia previsto per 
il 2012 non assuma dimensioni tali da provocare un’ulteriore forte riduzione delle emissioni. E questo non è propriamente 
auspicabile. 
 
Tra gli altri paesi europei, Austria, Danimarca e Spagna sono quelli che potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere 
l’obiettivo 2012. 
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Tabella 1.3. - “Burden sharing" - La ripartizione tra Stati membri degli obiettivi stabiliti a Kyoto, e il livello raggiunto nel 2008 
e nel 2009   

Paese Obiettivo 2012* Livello 2009** Livello 2008** 
    
Austria -13,0% +2% +10,8% 

Belgio -7,5% -13% -7,1% 

Danimarca -21,0% -10% -7,4% 

Finlandia 0% -6% -0,3% 

Francia 0% -8% -6,4% 

Germania -21,0% -26% -22,2% 

Grecia +25,0% +17% +22,8% 

Irlanda +13,0% +14% +23,0% 

Italia -6,5% -5% +4,7% 

Lussemburgo -28,0% -9% -4,8% 

Olanda -6,0% -6% -2,4% 

Portogallo +27,0% 26% +32,3% 

Regno Unito -12,5% -27% -18,6% 

Spagna +15,0% +30% +42,3% 

Svezia +4,0% -17% -12,7%   
Fonte: elaborazione Cresme su dati Eurostat 
* variazione percentuale rispetto al 1990 
** non tiene conto dei meccanismi di flessibilità utilizzabili per raggiungere l'obiettivo 2012 
 
Grafico 1.14. - Emissioni di CO2 - Numeri indice, anno base 1990=100 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Eurostat 
 

Per quanto riguarda il post-2012, le linee di tendenza della politica europea prevedono, all’interno dell’UE, un approccio 
integrato in materia di clima ed energia. Gli aspetti principali di questo indirizzo, e le direttive che lo traducono in norme 
ed obiettivi vincolanti, vengono sintetizzati nel box 1.1. 
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Box 1.1. - La strategia energetica ed ambientale europea e gli obiettivi 20-20-2020 
 
Le linee di tendenza della politica europea per il post-2012 prevedono, all’interno dell’UE, un approccio integrato in 
materia di clima ed energia. Gli obiettivi, collegati tra di loro, sono quelli di combattere i cambiamenti climatici e di 
aumentare la sicurezza energetica dell’UE, aumentandone al tempo stesso la competitività. A tal fine sono state 
emesse 4 direttive, che compongono il c.d. “pacchetto 20/20 2020”, anche chiamato “pacchetto clima-energia” 
(direttive CE 28-29-30-31 del 2009). Queste misure fissano tre obiettivi strategici da raggiungere entro il 2020:  
 

 riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 2005, con sistema di “burden sharing”, 
cioè ripartizione delle quote di riduzione tra i vari paesi in base alle differenti condizioni di partenza. Per 
quanto riguarda il settore dei trasporti, c’è l’obiettivo comune per ogni Stato Membro di un 10% di energia 
consumata proveniente da rinnovabili; 

 aumento dell’efficienza energetica del 20%, che si traduce in pratica nell’obiettivo di riduzione del 20% dei 
consumi di energia primaria rispetto al 2005; 

 raggiungimento di una quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo totale UE, anche in questo caso 
con ripartizione diseguale dell’obiettivo tra i diversi paesi. Obiettivo minimo obbligatorio del 10% di 
biocarburanti sostenibili sul consumo di benzine e diesel per autotrazione. 

 
All’Italia, il sistema di “burden sharing” impone una riduzione del 14% dei gas serra rispetto al livello del 2005, ed 
una percentuale del 17% di energia consumata proveniente da rinnovabili. Gli ultimi dati Eurostat (quelli che 
contano per la verifica del raggiungimento degli obiettivi), dicono che l’Europa nel 2008 aveva una quota di 
rinnovabili sui consumi del 10,3%, mentre l’Italia si fermava al 6,8%. Come visto nel paragrafo sulla produzione 
interna, l’Italia ha bisogno di sviluppare le rinnovabili pulite ed innovative, come eolico, fotovoltaico e geotermico a 
bassa entalpia. Per ora infatti la produzione italiana di rinnovabili è legata per la maggior parte alle rinnovabili 
“tradizionali”, idroelettrico in primis ma anche geotermoelettrico e inceneritori. 
Grafico 1.15. - Italia ed Unione Europea, l'obiettivo per il 2020 sulle rinnovabili 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Eurostat  
 
Per quanto riguarda il sostegno alle rinnovabili, ogni Stato Membro deve adottare, e notificare alla Commissione 
entro giugno 2010, un piano di azione nazionale nel quale si individuino le misure da applicare per raggiungere gli 
obiettivi fissati. Gli Stati Membri hanno l’obbligo di costruire le infrastrutture necessarie allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, di fornire un accesso prioritario di queste fonti alle reti elettriche, e di implementare una struttura di 
tariffazione che perlomeno non le penalizzi. Per conseguire più facilmente il proprio obiettivo nazionale, i paesi 
possono applicare dei meccanismi flessibili, quali regimi di sostegno, trasferimenti statistici, misure di cooperazione 
tra Stati Membri, o tra Stati Membri e Paesi Terzi (cooperazione su progetti comuni, regimi di sostegno comuni). La 
direttiva stabilisce anche un sistema di garanzia d’origine. Gli Stati Membri devono infatti garantire l’origine 
dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul proprio territorio. Tale garanzia viene rilasciata dagli Stati 
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su richiesta del produttore. E’ previsto il mutuo riconoscimento delle garanzie d’origine rilasciate dai diversi paesi 
UE. La “direttiva CCS” del 2009 (Direttiva 2009/31/CE) regolamenta a livello europeo l’utilizzo di sistemi di 
“Carbon Capture and Storage”, cattura trasporto e stoccaggio della CO2. Tali sistemi consistono nel liquefare la CO2 
per poi stoccarla in siti appositi (ex-miniere, ad esempio).  
L’approccio consiste nel prevenire i rischi, e nell’incentivare le nuove tecnologie CCS senza però causare un effetto 
deterrente sulle iniziative volte all’incremento di energia proveniente da rinnovabili. La decisione riguardo 
l’individuazione dei siti di stoccaggio spetta agli Stati Membri, previa attività di valutazione, caratterizzazione ed 
esplorazione. Per la gestione dei siti è previsto l’obbligo di autorizzazione, che sarà rilasciata dalle autorità 
competenti sulla base dei criteri che la Direttiva definisce. Tutti i progetti di autorizzazione devono essere notificati 
alla Commissione, che emette un parere non vincolante su ognuno di essi. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il 
gestore deve monitorare costantemente l’impianto, e presentare una relazione annuale all’autorità competente, la 
quale dovrà anche eseguire delle ispezioni periodiche occasionali presso i siti di stoccaggio. L’obbligo di intervento 
in caso di fuoriuscite ricade sul gestore, in alternativa può intervenire l’autorità competente, che si rifarà sul gestore 
per recuperare i costi.  
Alla chiusura del sito, la responsabilità passa allo Stato Membro. Aspetti critici derivano dal fatto che la direttiva si 
occupa dello stoccaggio, ma non prevede altrettante misure di sicurezza e prevenzione per la fase del trasporto. 
Inoltre, in un ottica di lungo periodo, il trasferimento di responsabilità agli Stati Membri dopo la chiusura potrebbe 
risultare problematico. Un altro rischio che viene segnalato è quello che gli alti costi di questa tecnologia possano 
distogliere gli investimenti dal settore delle rinnovabili. In Italia, è stato aperto un tavolo interministeriale per 
elaborare una bozza del decreto legge con il quale l’Italia recepirà la “direttiva CCS”. Per quanto riguarda l’obiettivo 
di riduzione dei gas serra rispetto al 2005, questa deve comprendere il –21% da parte dei settori energivori (ETS) 
ma anche il –13% dei settori non ETS. Con quest’ultimo provvedimento si investono di un obbligo di riduzione delle 
emissioni anche le famiglie (stili di consumo) e gli edifici (produzione, consumo ed efficienza).  
Si tratta di un rinnovo dell’impegno preso con il trattato di Kyoto, quello di ridurre in modo controllato le emissioni 
europee. Kyoto ha stabilito degli obiettivi di riduzione delle emissioni rispetto al 1990, da raggiungere entro il 
2012. Per l’UE-15 l’obiettivo di riduzione è dell’8%. All’interno dell’UE l’obiettivo è stato ripartito tra gli Stati 
Membri, e all’Italia è stata attribuita una riduzione del 6,5%.  

 
 

1.2.3. Distribuzione regionale delle fonti rinnovabili 
 
Passando ad analizzare l’articolazione territoriale della produzione da fonti rinnovabili, si nota che una quota 
maggioritaria dell’energia ‘pulita’ prodotta in Italia continua a provenire dalle centrali idroelettriche (oltre 51 mila GWh 
di energia prodotta), seguite dall’eolico (9.126 GWh), che ha scalzato le biomasse come seconda fonte rinnovabile di 
elettricità. 
 
Il Nord-Italia appare caratterizzato da una forte specializzazione idroelettrica, mentre il Sud si va specializzando in 
quello che appare come uno dei segmenti più dinamici delle energie rinnovabili su scala mondiale: l’energia eolica. Ai 
primi posti per produzione di eolico nel nostro paese si situano Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna. In particolare la 
Puglia – pur avendo perso il primato di maggior produttore di energia eolica a favore della Sicilia - si conferma come 
regione leader nel settore delle nuove rinnovabili, detenendo anche il primato della produzione da fotovoltaico, seguita 
da quattro regioni del centro e del nord (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto).  
 
Per quanto riguarda le biomasse, nel 2010 la Lombardia ha riconquistato il ruolo di primo produttore italiano; a seguire 
Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Piemonte. 
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Tabella 1.4. - Totale degli impianti, della potenza installata e dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili 2010 
  

 
Numero 

Potenza installata 
(MW) 

Energia prodotta 
(GWh) 

Quota di energia 
prodotta (%) 

GWh per MW 
installato 

      
Lombardia 23.826 5.885 13.509 18% 2,3 
Trentino Alto Adige 9.714 3.359 10.555 14% 3,1 
Piemonte 13.000 2.880 7.479 10% 2,6 
Toscana 9.226 1.417 6.943 9% 4,9 
Veneto 20.668 1.579 5.009 7% 3,2 
Puglia 9.840 2.192 3.816 5% 1,7 
Calabria 3.697 1.581 3.695 5% 2,3 
Campania 4.137 1.447 3.032 4% 2,1 
Valle d'Aosta 491 907 2.955 4% 3,3 
Emilia Romagna 14.680 1.104 2.908 4% 2,6 
Sicilia 8.101 1.785 2.594 3% 1,5 
Abruzzo 3.358 1.295 2.447 3% 1,9 
Friuli Venezia Giulia 9.027 607 2.321 3% 3,8 
Umbria 3.796 613 2.238 3% 3,7 
Sardegna 7.690 1.281 2.085 3% 1,6 
Lazio 8.672 781 1.909 2% 2,4 
Basilicata 1.689 494 1.186 2% 2,4 
Molise 578 510 975 1% 1,9 
Marche 5.915 439 897 1% 2,0 
Liguria 1.790 128 412 1% 3,2 
   
ITALIA 159.895 30.284 76.964 100% 2,5 
   

Fonte: elaborazione Cresme su dati GSE 
 
Tabella 1.5. - Impianti di fonte idrica, potenza installata e elettricità prodotta 2010 

  

 
Numero 

Potenza installata 
(MW) 

Energia prodotta 
(GWh) 

Quota di energia 
prodotta (%) 

GWh per MW 
installato 

      
Lombardia 390 4.988 11.416 22% 2,3 
Trentino Alto Adige 558 3.138 10.324 20% 3,3 
Piemonte 595 2.479 6.886 13% 2,8 
Veneto 256 1.106 4.511 9% 4,1 
Valle d'Aosta 78 902 2.947 6% 3,3 
Calabria 40 729 2.113 4% 2,9 
Umbria 33 510 2.090 4% 4,1 
Abruzzo 57 1.003 2.038 4% 2,0 
Friuli Venezia Giulia 162 491 2.035 4% 4,1 
Lazio 70 400 1.424 3% 3,6 
Emilia Romagna 89 299 1.150 2% 3,8 
Toscana 115 337 1.033 2% 3,1 
Campania 33 345 825 2% 2,4 
Marche 121 236 708 1% 3,0 
Basilicata 10 132 520 1% 3,9 
Sardegna 17 466 405 1% 0,9 
Molise 28 86 292 1% 3,4 
Liguria 58 77 253 0% 3,3 
Sicilia 17 151 144 0% 1,0 
Puglia 2 1 2 0% 3,3 
   
ITALIA 2.729 17.876 51.117 100% 2,9 
   

Fonte: elaborazione Cresme su dati GSE  
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Tabella 1.6. - Impianti di fonte eolica, potenza installata e elettricità prodotta 2010 
  

 
Numero 

Potenza installata 
(MW) 

Energia prodotta 
(GWh) 

Quota di energia 
prodotta (%) 

GWh per MW 
installato 

   
   

Sicilia 62 1.436 2.203 24% 1,5 
Puglia 134 1.288 2.103 23% 1,6 
Campania 76 803 1.333 15% 1,7 
Sardegna 31 639 1.036 11% 1,6 
Calabria 31 672 952 10% 1,4 
Molise 23 367 532 6% 1,4 
Basilicata 28 280 458 5% 1,6 
Abruzzo 25 218 329 4% 1,5 
Toscana 17 45 76 1% 1,7 
Liguria 15 19 35 0,4% 1,8 
Emilia Romagna 15 18 25 0,3% 1,4 
Piemonte 7 14 21 0,2% 1,5 
Lazio 7 9 15 0,2% 1,7 
Veneto 5 1 2 0,0% 1,4 
Umbria 1 2 2 0,0% 1,3 
Valle d'Aosta 1 - - 0,0% . 
Marche 3 - - 0,0% - 
Lombardia 1 - - - . 
Trentino Alto Adige 5 3 .. - . 
Friuli Venezia Giulia - - - - - 
   
ITALIA 487 5.814 9.126 100% 1,6    

Fonte: elaborazione Cresme su dati GSE 

 
Tabella 1.7. - Impianti di biomasse, potenza installata e elettricità prodotta 2010 

  

 
Numero 

Potenza installata 
(MW) 

Energia prodotta 
(GWh) 

Quota di energia 
prodotta (%) 

GWh per MW 
installato       

Lombardia 161 525 1.902 44% 3,6 
Emilia Romagna 90 423 1.580 37% 3,7 
Puglia 25 221 1.299 30% 5,9 
Campania 22 215 828 19% 3,9 
Calabria 12 122 583 14% 4,8 
Sardegna 12 74 570 13% 7,7 
Piemonte 62 120 450 10% 3,8 
Toscana 41 125 378 9% 3,0 
Veneto 71 142 367 9% 2,6 
Lazio 24 128 318 7% 2,5 
Friuli Venezia Giulia 7 23 241 6% 10,4 
Basilicata 5 32 163 4% 5,1 
Sicilia 11 42 151 4% 3,6 
Molise 3 41 138 3% 3,4 
Trentino Alto Adige 69 48 138 3% 2,9 
Liguria 10 17 113 3% 6,6 
Umbria 13 28 93 2% 3,4 
Marche 22 18 85 2% 4,6 
Abruzzo 7 6 40 1% 6,3 
Valle d'Aosta 2 1 6 0,1% 6,7    
ITALIA 669 2.352 4.308 100% 1,8    

Fonte: elaborazione Cresme su dati GSE 
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Tabella 1.8. - Impianti solari fotovoltaici, potenza installata e elettricità prodotta 2010 
  

 
Numero 

Potenza installata 
(MW) 

Energia prodotta 
(GWh) 

Quota di energia 
prodotta (%) 

GWh per MW 
installato       

Puglia 9.679 683 412 22% 0,6 
Lombardia 23.274 372 190 10% 0,5 
Emilia Romagna 14.486 364 153 8% 0,4 
Lazio 8.571 244 152 8% 0,6 
Veneto 20.336 330 129 7% 0,4 
Piemonte 12.336 266 121 6% 0,5 
Marche 5.769 184 104 5% 0,6 
Sicilia 8.011 156 97 5% 0,6 
Trentino Alto Adige 9.082 170 91 5% 0,5 
Toscana 9.020 137 80 4% 0,6 
Sardegna 7.630 102 74 4% 0,7 
Umbria 3.749 73 54 3% 0,7 
Campania 4.006 84 46 2% 0,5 
Basilicata 1.646 50 46 2% 0,9 
Calabria 3.614 59 46 2% 0,8 
Friuli Venezia Giulia 8.858 93 44 2% 0,5 
Abruzzo 3.269 67 40 2% 0,6 
Molise 524 16 13 1% 0,8 
Liguria 1.707 15 11 1% 0,7 
Valle d'Aosta 410 5 - - - 
   
ITALIA 155.977 3.470 1.906 100% 0,5    
Fonte: elaborazione Cresme su dati GSE 

 
 
1.3.  Gli investimenti in impianti per le Fonti Energetiche Rinnovabili in Italia e nel Lazio 
 
Degli impianti per le Fonti Energetiche Rinnovabili se ne parla molto, se ne scrive molto, ma il mondo dell’energia e 
delle costruzioni sembra quasi non dialoghino, se non nella capacità di alcuni attori del mercato di comprendere quello 
che sta succedendo e agire di conseguenza. Ma che il settore delle costruzioni tradizionale non guardasse più di tanto a 
quello che stava succedendo in questo mercato, e quindi lo considerasse “un’altra cosa”, è testimoniato dal fatto che 
al nuovo mercato ha dato risposta una “nuova offerta”. Sono nati numerosissimi nuovi “impiantisti” e altrettanti nuovi 
imprenditori. Un po’ di conti.  
Nel 2010 l’energia prodotta da fonti rinnovabili rivestiva in Italia il 20,1% del consumo finale lordo di elettricità (e 
l’11% del consumo lordo di energia complessiva). Il 2010 si è caratterizzato per una crescita tumultuosa di impianti e 
di potenza installata: 160mila impianti (+115%) per una potenza installata di 30.283 MWp (+14,2%) secondo il GSE 
(Gestore Servizi Energetici). La parte preponderante in termini di energia prodotta alla fine dell’anno scorso era giocata 
dall’idraulica (17.900 MWp), seguita dall’eolica (5.800 MWp), dal solare fotovoltaico (3.470 MWp) e dalle bioenergie 
(2.350 MWp). Ma l’aspetto da sottolineare è l’accelerazione registrata da alcune di queste fonti nel 2010 rispetto al 
2009: le Bioenergie hanno registrato una crescita del 60% degli impianti e del 16,5% della potenza; l’Eolico ha 
incrementato gli impianti del 65.6% e la potenza del 18,7% ; e infine il Fotovoltaico ha visto la crescita del 118% 
degli impianti e del +203% della potenza. Tutti i settori sono fortemente cresciuti, ma il fotovoltaico ha certo fatto “la 
parte del leone”. Nel 2011 le cose sono diventate ancora più importanti. Al 30 novembre 2011 secondo il GSE sono in 
funzione 303.487 impianti per una potenza complessiva pari a 11.645 MWp. La crescita della potenza installata nei 
dieci mesi del 2011 è pari al +253%, pari ad una produzione potenziale di energia di oltre 6.900 GWh.  
 
1.3.1. Una prima approssimazione della stima dell’investimento 
La stima del valore dell’investimento in impianti fotovoltaici, al momento della loro entrata in esercizio, e la stima degli 
investimenti secondo l’ordinario flusso annuale del processo produttivo, che sono state elaborate, si riferiscono a tutti 
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gli impianti (la quasi totalità) compresi nei Conti Energia. La metodologia si è basata sull’impiego del dato aggiornato al 
30 settembre 2011 di GSE (“Risultati dell’incentivazione”) nella misurazione del numero di impianti e della potenza 
installata e nei flussi annuali (a decorrere dal 2006) di entrata in esercizio.  
Il numero di impianti e la potenza installata sono stati articolati nelle diverse tipologie di impianto che GSE riporta, sia 
sui “Risultati dell’incentivazione”, sia nel rapporto “Solare fotovoltaico, rapporto 2010”. Tipologie che segmentano le 
installazioni in classi di potenza, tipo di impianto (integrato, parzialmente integrato, a terra), settore (residenziale, 
agricolo, industriale, terziario, pubblico) e tipologia del richiedente (ente pubblico, domestico, società). La produzione 
di energia in termini di KWh è pubblicata dagli stessi rapporti GSE e si riferisce alla misurazione prima dell’ingresso 
nella rete. 
Agli impianti articolati per classi di potenza e tipologia di impianti, sono stati applicati i diversi costi di realizzazione 
(sia per classi di potenza che per tipologia dell’impianto: per esempio se a terra o nel tetto a falde o altrove). I 
parametri di costo sono stati selezionati attraverso una ricognizione effettuata dall’Ordine degli architetti e ingegneri di 
Milano e da un panel di impiantisti e produttori di pannelli fotovoltaici. Si è usato un valore medio per le diverse 
tipologie di impianto e dobbiamo considerare questa una prima stima che dovrà essere approfondita.  
Nelle tabelle relative al “valore complessivo degli impianti al momento della loro entrata in esercizio” sono compresi la 
totalità degli interventi al momento dell’ultimazione del cantiere. Nelle tabelle relative agli investimenti, che qui 
presentiamo, non sono compresi (per non sovrapporsi con la misurazione degli investimenti in costruzioni) gli impianti 
integrati (perché già computati nei materiali di nuova costruzione che affluiscono nella tradizionale tabella degli 
investimenti) e quelli promossi dagli Enti Pubblici (perché già contemplati nella voce Genio Civile desunti dai bilanci 
pubblici).  
Il dato non può ovviamente considerare episodi di truffa ai danni di GSE (alcuni di questi sono già oggetto di inchiesta 
giudiziaria ma non se ne conosce la complessiva diffusione) come ad esempio la falsa dichiarazione sulla potenza 
installata.  
Per gli impianti eolici e delle bioenergie la metodologia è stata sostanzialmente simile a quella del fotovoltaico, 
arrivando a stimare il costo di produzione sulla base di parametri standard di costo applicati sulla potenza realizzata. 
Ripetiamo che si tratta di un primo esercizio di stima che ha l’obiettivo di definire le dimensioni del fenomeno e che 
sarà oggetto di ulteriori analisi. Ma la base dell’elaborazione è sostanziale e documentata. 
 
1.3.2. L’impatto sul settore delle costruzioni in Italia e nel Lazio 
 
Alla luce di questa metodologia l’effetto che questa attività produce sul settore delle costruzioni è dirompente. Nel 
2011 sono stati spesi negli impianti FER 42 miliardi di euro. In tutte le nuove costruzioni residenziali, nello stesso 
anno, sono stati investiti 24,8 miliardi di euro.  
Dei 42 miliardi di euro di FER, 39,1 miliardi sono dovuti al boom fotovoltaico, 1,3 miliardi di euro all’eolico e 1,5 agli 
impianti di bioenergie. Negli anni della crisi 2008-2011, sono stati investiti negli impianti di energie rinnovabili 74 
miliardi di euro (a prezzi correnti). Negli stessi anni nel settore delle costruzioni si sono persi 27 miliardi di euro in lire 
correnti. Se i nostri conti sono esatti il 18,5% del valore della produzione del settore delle costruzioni, se aggreghiamo 
al settore le energie rinnovabili, è fatto di un nuovo mercato che solo pochi anni fa non c’era.  
La dinamica di crescita è infatti esponenziale: nel 2001 si investono 672 milioni di euro, nel 2005 dopo essere 
cresciuti negli anni precedenti si torna indietro a 661 milioni di euro, e da lì inizia una eccezionale crescita – favorita 
dagli incentivi - ma certo eccezionale: nel 2008 i miliardi di euro investiti sono 5; ma già nel 2009 diventano 9,6; e 
nel 2010 sono oltre 22 miliardi di euro; sino ad arrivare ai 42 del 2011. Una crescita esponenziale, ancor più 
eccezionale se la si confronta con una crisi del settore delle costruzioni tradizionale sempre più pesante. Nel solo 
fotovoltaico, il 15% degli investimenti ha interessato l’edilizia residenziale, mentre l’85% degli investimenti sono stati 
spesi nel settore industriale, agricolo e terziario per impianti nelle nuove costruzioni, nell’ammodernamento delle 
coperture del patrimonio esistente non residenziale (in particolare capannoni industriali) e per impianti in suolo non 
edificato.  
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Tabella 1.9. - Investimenti in impianti per l'energia da fonti rinnovabili4 - Milioni di euro (prezzi correnti)  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(1)
             

Energia: impianti nuove fonti 
rinnovabili 672 834 890 754 661 995 2.463 5.092 9.614 22.469 41.946 

fotovoltaico 169 895 2.586 6.235 19.814 39.139 
di cui impianti integrati 

nelle nuove costruzioni edilizie 
     23 112 294 584 1.575 2.947 

eolico 319 142 186 432 567 559 1.055 1.280 1.595 1.236 1.340 
bioenergie 353 691 704 322 94 267 513 1.226 1.784 1.419 1.467 

 Variazioni % a prezzi costanti 
Energia: impianti nuove fonti 
rinnovabili  

19,8% 3,1% -19,2% -15,7% 45,5% 138,8% 99,6% 86,3% 129,1% 83,5% 

fotovoltaico 409,3% 179,0% 137,7% 210,9% 94,1% 
di cui impianti integrati 

nelle nuove costruzioni edilizie       368,6% 154,9% 97,1% 164,2% 84,0% 

eolico -56,9% 26,2% 121,9% 26,1% -4,8% 81,9% 17,0% 22,7% -24,0% 6,6% 
bioenergie 89,2% -1,6% -56,4% -72,0% 174,2% 85,4% 130,5% 43,4% -22,0% 1,6% 

Fonte: elaborazioni CRESME da fonti varie (GSE, Terna, Anev, ecc.) 
(1) Proiezioni su dati provvisori e parziali 
 
Va detto che nell’impetuosità che sta caratterizzando il business del fotovoltaico sono presenti alcune debolezze tipiche 
dei sistemi in forte accelerazione. La prima è l’intensità della incentivazione: ad oggi sono stati riconosciuti oltre 3.6 
miliardi di euro, considerato che i contratti sono pluriennali, tale cifra rileva una progressione geometrica. Tanto da far 
sostenere al Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “rischiano di emergere, nel medio termine, evidenti 
problemi di sostenibilità economica degli attuali meccanismi di incentivazione posti a carico dei consumatori; ciò 
suggerisce una necessaria rivisitazione dal complesso degli stessi meccanismi”. Non a caso il parametro del 
riconoscimento degli incentivi va diminuendo in rapporto alla potenza di impianto anche in relazione alla diminuzione 
dei costi che il settore sta misurando. 
E’ evidente anche il problema dell’assorbimento dell’energia prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili da parte della 
rete e quindi il ritardo (contestuale all’espansione del numero degli impianti) del potenziamento delle infrastrutture: la 
creazione di reti “intelligenti” (smart grids) con dispositivi elettronici capaci di assorbire e distribuire l’energia generata 
dalle fonti alternative. Infine due questioni: la sottrazione di aree agricole, tanto da far porre dei vincoli nel “Decreto 
Romani” allo sfruttamento “a terra”, e l’infiltrazione malavitosa nel business che, nel periodo 2007-aprile 2010, ha già 
fatto registrare il 7% del complesso delle inchieste giudiziarie inerenti il campo eco-ambientale (ciclo del cemento, 
trattamento illecito dei rifiuti).  
Ma certo ci troviamo di fronte ad una eccezionale crescita del mercato, ad una eccezionale dinamica degli investimenti 
con un boom espansivo da mercato immobiliare 2001-2006, da uno scenario in profonda crescita e in profonda 
evoluzione, con una prima fase di espansione che ha visto certamente beneficiare produttori esteri, ma che ha trovato 
negli ultimi anni una reazione eccezionale da parti di molti operatori italiani che hanno avviato una dinamica di 
diversificazione e di start up veramente interessante.  
 
1.3.3. Gli investimenti nel fotovoltaico nel Lazio 
 
Nel 2010 l’energia prodotta da fonti rinnovabili nella regione Lazio rivestiva il 6,1% del consumo finale lordo di 
elettricità (in Italia è stata del 20,1%, circa l’11% del consumo lordo di energia complessiva). Il 2010, l’ultimo anno 
di cui è disponibile il consuntivo, vedeva il Lazio in una posizione piuttosto arretrata rispetto le altre regioni italiane: il 
penultimo posto prima della Liguria. Si pensi che la quota rivestita dall’energia rinnovabile sul consumo complessivo 
                                                      
4 La stima degli investimenti in impianti per l’energia da fonti rinnovabili, aggiorna ed integra la valutazione già pubblicata nel XIX Rapporto 
congiunturale e previsionale Cresme del novembre 2011. La nuova stima si discosta – solo nell’ambito del fotovoltaico - da quella già allora diffusa, 
per i seguenti motivi: innanzitutto a causa dell’aggiornamento, effettuato dal GSE, di ulteriori due mesi del 2011 del numero di impianti compresi 
nel Conto Energia; secondariamente, sull’inclusione nella presente stima, a differenza di quella presentata a novembre, della spesa in componenti 
fotovoltaici nei materiali impiegati per la nuova costruzione edilizia privata e nelle opere pubbliche (nel rapporto congiunturale tale voce veniva 
collocata negli investimenti “tradizionali” in edilizia di nuova realizzazione e nelle opere del genio civile); infine, considerando che la spesa per 
investimenti è ripartita sommariamente per il 70% nell’anno stesso di richiesta dell’autorizzazione (a realizzazione conclusa) e per il 30% a valere 
sulle conclusioni (e quindi sulle richieste) dell’anno successivo (in altri termini si è tenuto conto dei tempi necessari alle realizzazioni), nella presente 
stima, per il 2011, è stato computato più correttamente anche il 30% delle realizzazioni come risultato della proiezione al 2012 dei risultati 
conseguiti nell’anno scorso. 
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lordo di energia elettrica era pari al: 258% in Valle d’Aosta; 131% in Trentino A.A. e, per comparare le regioni più 
grandi e popolate, il 17% in Lombardia, il 15% nel Veneto e il 10,5% in Sicilia. Eppure l’anno scorso si è 
caratterizzato per una crescita tumultuosa, solo e soprattutto nel fotovoltaico: in termini di consumo finale lordo di 
elettricità, l’energia solare è cresciuta da 9.302 MWh nel 2008 a 152.139 MWh nel 2010. In termini di impianti e di 
potenza installata, il fotovoltaico nel Lazio conta al 30 novembre 2011, 16.453 impianti funzionanti per una potenza 
installata pari a 776 MWp. Come si vede dal grafico sottostante, l’installazione annuale sia in termini di impianti che di 
potenza ha conosciuto una progressione quasi geometrica:  
- 2009: +74% gli impianti; +224% la potenza; 
- 2010: +75% gli impianti; +154% la potenza; 
- 2011: +86% gli impianti; +234% la potenza. 
In termini di impatto misurato sulla popolazione, a fine 2010 si contavano nel Lazio 43 Watt installati pro capite: 
ancora pochi, rispetto agli 82,8 in Emilia Romagna, ai 67,1 nel Veneto e ai 60 in Piemonte. Ma superiori ai 38 in 
Lombardia, ai 37 in Toscana, ai 31 in Sicilia e ai 14,5 in Campania.  
 
Grafico 1.16. – LAZIO - Numero e potenza degli impianti fotovoltaici annualmente entrati in esercizio 

Fonte: GSE 

 
L’effetto che questa attività produce sul settore delle costruzioni è dirompente: fra il 2006 e oggi, sono stati investiti 
poco più di 4 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi euro nel solo 2011. Il 60% di questi sono andati sostanzialmente ad 
occupare superficie agricola, o piazzali industriali o serre: sono impianti a terra. Il 25% è integrato nelle costruzioni, 
molto spesso nelle nuove realizzazioni edilizie, mentre il 15% è parzialmente integrato nei manufatti edili. Alla crescita 
degli investimenti in impianti fotovoltaici ha contribuito anche Investimenti Spa (Fiera Roma), società partecipata dalla 
Camera di Commercio Roma, dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, da Sviluppo Lazio, dalla Provincia di Roma e 
da altri tre enti territoriali, con i 12 milioni dell’impianto fotovoltaico installato sui tetti del nuovo polo fieristico di 
Roma.  L’impianto, realizzato da  Green Utility Spa, copre una superficie di circa 38.000 metri quadri di tetti dei 
padiglioni ed ha un potenziale produttivo di 1,8 milioni di kwh/anno che corrisponde al fabbisogno elettrico di oltre 
600 famiglie ed eviterà l’emissione nell’atmosfera di 1.000.000 Kg/anno di CO2. 

Tabella 1.10. –  Impianti fotovoltaici (1) nel LAZIO – Importi in milioni di euro 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(2)
 

  
ENERGIA: NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6 40 157 409 1.157 2.265 

Valore della produzione nel settore delle costruzioni 
(3)

 15.601 16.295 16.448 16.009 15.468 15.148   
 Variazioni % a prezzi costanti 

ENERGIA: NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  550,6% 277,8% 156,0% 177,0% 92,5% 

Valore della produzione nel settore delle costruzioni 
(3)

  0,4% -2,5% -4,0% -4,9% -3,7% 
  

Fonte: elaborazioni CRESME da fonti varie (GSE, Terna, Anev, ecc.) 
(1) Importi relativi alla computazione nelle misure incentivanti (la quasi totalità degli interventi). Inoltre, non sono compresi gli impianti "integrati" nelle nuove costruzioni 
(2) proiezioni su dati provvisori e parziali 
(3) al netto degli investimenti in impianti FER 
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2. IL MERCATO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
 
Nel secondo capitolo si presentano i dati su evoluzione e caratteristiche del mercato pubblico degli impianti per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia e nel Lazio ed in particolare sui sistemi solari fotovoltaici. Il capitolo 
si articola in cinque parti: il mercato delle opere pubbliche e la sua trasformazione negli anni 2000; il mercato 
pubblico degli impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica in Italia e nel Lazio; il “nuovo” mercato 
pubblico degli impianti fotovoltaici in Italia e nel Lazio; gli impianti fotovoltaici in PPP in Italia e nel Lazio; definizione 
e procedure di Partenariato Pubblico Privato. 

 
2.1. Il mercato delle opere pubbliche  
 
Il tratto caratterizzante del mercato delle opere pubbliche negli anni 2000 è stato la sua profonda trasformazione, 
determinata dall’entrata in scena di nuove procedure di affidamento e di nuovi meccanismi di selezione delle imprese 
(dal project financing al contraente generale, fino alla locazione finanziaria immobiliare in costruendo). Un processo 
che ha portato a modificare i rapporti tra domanda ed offerta attraverso la maggiore apertura ai privati sia sul piano 
della partecipazione finanziaria che per quanto riguarda la gestione delle opere realizzate.  
L’osservazione della dinamica di lungo periodo del numero e degli importi delle gare per opere pubbliche rivela come 
dal 1995 al 2011 la forbice tra i due indicatori diventi sempre più ampia, con il numero in continuo 
ridimensionamento a fronte di un andamento più incerto del valore. Tra il 2001 e il 2004, primi anni di operatività 
della legge obiettivo, si è assistito ad un incremento continuo dell’importo per effetto delle grandi infrastrutture 
strategiche da realizzare con lo strumento del contraente generale (alcuni macro lotti della Sa-Rc e poi il Ponte sullo 
Stretto): circa 21 miliardi di euro e mezzo di euro nel 2001 (+8,5% rispetto all’anno precedente), 24 miliardi di euro 
nel 2002 (+13,5%), quasi 34 miliardi di euro nel 2003 (+38%) fino a raggiungere il picco massimo registrato sino ad 
oggi di oltre 37 miliardi di euro nel 2004 (+11%). Nel 2005 viene registrata un’inversione di tendenza con un calo 
complessivo della spesa che dura fino al 2007, quando si assesta al di sotto dei 29 miliardi di euro (-9,7%), in stretta 
correlazione con il rallentamento delle iniziative legate al Programma straordinario. A partire dalla seconda metà del 
2007 il mercato riparte fino a superare la soglia dei 31 miliardi di euro nel 2008 (+9%). Nel biennio successivo la 
domanda si assesta sugli stessi livelli, per crescere ancora nel 2011, quando sfiora i 33 miliardi di euro.  
 
Grafico 2.1. - Bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche in Italia - Il trend 1995-2011 
Numero indice 1995=100 

 

Fonte: CRESME Europa Servizi 
* Compreso il Ponte sullo Stretto di Messina (4,4 miliardi di euro) 
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La spesa si concentra dunque in poche ma grandi infrastrutture a scapito di una continua e ormai pesante frenata delle 
opere di medio piccola dimensione, e il mercato si polarizza sempre più tra grandi e piccole opere. E’ questo uno degli 
aspetti della trasformazione del mercato, che negli ultimi dieci anni si è aperto ai cosiddetti “nuovi mercati” o “mercati 
innovativi”, rendendo sempre più sfumati i confini tra capitali privati e pubblici, tra lavori e servizi. Tra il 2002 e il 
2011, infatti, si è assistito al progressivo avanzamento del peso dei nuovi mercati rispetto all’intero mercato delle opere 
pubbliche: nel 2002 gli appalti tradizionali erano il 97% del totale e riguardavano il 72% del valore in gara; dieci anni 
dopo, nel 2011, le stesse quote sono scese al 74% e al 32%. I nuovi mercati quindi oggi rappresentano il 26% delle 
opportunità e il 68% (oltre i due terzi) del volume d’affari.  
 
Grafico 2.2. - Bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche in ITALIA – Nuovi mercati e mercati tradizionali a 
confronto – Il trend 2002-2011 - Numero indice 2002=100 

 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 

 
Il partenariato pubblico privato è senz’altro la formula che, tra i nuovi mercati, riscuote maggiore successo e che dopo 
dieci anni dalla sua introduzione è entrato nella mentalità di enti pubblici e imprese private. Lo dimostrano i numeri: 
nel 2011 il PPP supera il 40% dell’importo totale dei bandi di gara delle opere pubbliche, per gli Enti Locali questa 
percentuale supera il 60%, a indicare come il Partenariato Pubblico Privato sia visto dalle Amministrazioni Pubbliche, 
e soprattutto da quelle locali, come una importante risposta per il miglioramento e il mantenimento della funzionalità 
delle infrastrutture e dei servizi sul territorio. Nella difficile fase economico-finanziaria che il nostro paese sta 
attraversando e la scarsità delle risorse accentua la convinzione che il PPP è una delle poche strade percorribili. Ma il 
passaggio alla fase per così dire “concreta”, ovvero della trasformazione della domanda in intervento funzionante non è 
altrettanto convincente. I dati ci dicono infatti che solo la metà dei bandi di gara va in aggiudicazione; che nelle fasi 
successive all’aggiudicazione emergono forme di incertezza che rendono assai complesso il percorso che porta alla 
realizzazione e alla gestione dell’opera oggetto del Partenariato Pubblico Privato. Malgrado queste incertezze, le 
aggiudicazioni di PPP “valgono” comunque nel 2011 il 37% del valore delle opere pubbliche totali aggiudicate.  
Passando dalla domanda potenziale agli investimenti, secondo le stime del CRESME la spesa complessiva di quelli per 
opere pubbliche nel 2011 è pari a 34,8 miliardi di euro (dato che comprende la spesa degli enti della pubblica 
amministrazione, degli altri enti del settore pubblico allargato e delle telecomunicazioni, dei gestori privati della rete 
autostradale e della quota di PPP privato). La quota di contributo privato attivata con procedure di PPP è stimata dal 
CRESME in oltre 2 miliardi di euro, ai quali vanno aggiunti i capitali dei gestori delle nuove tratte autostradali da 
realizzare in regime di concessione di costruzione e gestione (Brebemi e Asti Cuneo, oggi in corso di realizzazione, ma 
sono previsti entro l’anno anche i primi investimenti per la realizzazione della Tangenziale Esterna di Milano, 
dell’Autostrada Regionale Cremona-Mantova e della Pedemontana Veneta). In sostanza un valore prossimo ai 3 miliardi 
di euro è la stima del contributo privato per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse attivato negli 
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anni 2000 in regime di PPP nel nostro paese. Si tratta di un 10% del mercato, una quota in crescita costante, 
destinata ad esserlo ancora nei prossimi anni, alla luce del quadro di forte contrazione della spesa. 
Tra il 2008 ed il 2011 gli investimenti per opere pubbliche si sono ridotti del 24% in valori costanti (percentuale che 
diventa del 27% se si considera la sola PA).  
Stando ai dati disponibili ad ottobre 2011, gli investimenti della PA sono destinati a ridursi ancora in misura pesante 
nei prossimi anni: le stime ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornate a settembre 2011, parlano 
di una riduzione degli investimenti della PA del –18% in valori correnti nel 2012 e poi una ulteriore riduzione del 
5,8% nel 2013.  
In questo contesto possiamo dire che lo scenario delle opere pubbliche dei prossimi anni sarà caratterizzato da una 
profonda ulteriore contrazione della spesa soprattutto degli Enti Locali e da un rafforzamento del ruolo del PPP a 
evitare una paralisi completa del settore delle opere pubbliche. Che sarà pertanto sostenuto quasi esclusivamente dagli 
investimenti dei gestori pubblici e privati di reti e infrastrutture per il trasporto, per l’energia e per l’acqua, nonché dal 
contributo privato per la realizzazione di altre opere pubbliche o di pubblico interesse. 
Il PPP entrerà così nella quarta fase della sua evoluzione: nato in Italia negli anni 2000, in dieci anni è passato 
rapidamente dal 11% della domanda della prima fase 2002-2005 al 21% della seconda (2006-2008) fino al 35% 
degli anni 2009-2011. Con la prossima fase, negli anni 2012-2015 è destinato a stabilizzarsi su livelli prossimi al 
50% della domanda di opere pubbliche. E’ indubbio che il salto sul piano della domanda è stato fatto, ma è un 
mercato che deve ancora maturare e crescere sul piano della concretezza realizzativa e che, soprattutto, ha bisogno di 
nuove competenze, di formazione, di soggetti catalizzatori, di esperienze tipo e casi di successo. 
 
 

2.2. Il mercato pubblico degli impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica in 
Italia e nel Lazio 
 
La trasformazione del mercato delle opere pubbliche in atto dai primi anni 2000 ha interessato anche il settore degli 
impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, soprattutto negli ultimi cinque anni grazie alle tariffe 
incentivanti per la produzione di energie rinnovabili e l’efficienza energetica. 
Tra il 2002 e il 2010, infatti, si è assistito al progressivo avanzamento del peso dei nuovi mercati anche in questo 
particolare settore: nel 2002 gli appalti tradizionali rappresentavano il 96% del totale e riguardavano il 67% del valore 
in gara; nove anni dopo, nel 2010, le stesse quote sono scese al 46% e a meno del 10%. Come osservato per l’intero 
mercato delle opere pubbliche, nel dettaglio dei nuovi mercati quello che riscuote maggiore successo è ancora il PPP, 
nelle sue varie forme, arrivato a rappresentare nel 2010 il 73% degli importi in gara per la realizzazione di impianti per 
la produzione e distribuzione di energia elettrica in Italia, concentrato nel 36% degli interventi totali.  
 
Grafico 2.3. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica in ITALIA – Bandi di gara pubblicati: 
PPP e resto del mercato a confronto – Il trend 2002-2011 - Numero indice 2002=100 

 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
* I dati per il 2011 sono stati stimati proiettando per l’intero anno i risultati dei primi dieci mesi 
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Come evidenziato nel grafico sopra riportato la fase espansiva si è registrata a partire dal 2007 grazie agli incentivi del 
Conto Energia. 
La fase espansiva dell’ultimo quinquennio dei nuovi mercati nel settore degli impianti per la produzione e distribuzione 
di energia elettrica si registra anche nel Lazio. In regione nel 2007 gli appalti tradizionali rappresentavano l’86% del 
totale e riguardavano il 44% del valore in gara; cinque anni dopo, nel 2011, le stesse quote sono scese al 54% e a 
meno del 25%. Come osservato a livello nazionale, nel dettaglio dei nuovi mercati quello che riscuote maggiore 
successo è il PPP, nelle sue varie forme, arrivato a rappresentare nel 2010 il 58% degli importi in gara per la 
realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica in Italia, concentrato nel 20% degli 
interventi totali.  
 
Grafico 2.4. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica nel LAZIO – Bandi di gara pubblicati: 
PPP e resto del mercato a confronto – Il trend 2007-2011 - Numero indice 2007=100  

 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
* I dati per il 2011 sono stati stimati proiettando per l’intero anno i risultati dei primi dieci mesi 
 
In generale grazie agli incentivi l’intero mercato pubblico della produzione e distribuzione dell’energia elettrica e 
termica vive negli ultimi anni una fase espansiva.  
In Italia si è passati dalle 851 gare del valore di circa 925 milioni di euro del 2008 a 956 gare (+12%) per oltre 1,7 
miliardi di euro (+88%) del 2009. Tale crescita ha portato ad una maggiore incidenza di questa tipologia di interventi 
sull’intero mercato delle opere pubbliche. In un solo anno le quote per numero di gare e importo sono quasi 
raddoppiate. Nel primo caso si è passati da una quota media annua del 3,5% del periodo 2007-2008 al 5,1% del 
2009; nel secondo dal 3,0% al 5,7%. Questi risultati sono ampiamente migliorati nel 2010 con 1.414 gare (+48%) 
del valore eccezionale di 4 miliardi di euro (+129%), quantità che rappresentano il 7,6% e il 12,8% dell’intero 
mercato delle opere pubbliche, mentre si rileva un rallentamento nell’ultimo anno.  
 
Grafico 2.5. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica* in ITALIA: numero e importo dei bandi di 
gara pubblicati - Incidenza % su totale OO.PP.  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 
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Il motore della fase espansiva sono i bandi per la realizzazione di sistemi solari fotovoltaici che nel 2010, con 875 gare 
per quasi 3 miliardi di euro, sono arrivati a rappresentare quote del 4,7% per numero e del 9,5% per importo rispetto 
all’intero mercato delle opere pubbliche (non superavano il 2% nel triennio 2007-2009) e del 62% per numero e del 
74% per importo rispetto alle gare per la produzione e distribuzione di energia elettrica e termica.  
 
Grafico 2.6 - Il mercato pubblico degli impianti fotovoltaici in ITALIA: numero e importo dei bandi di gara pubblicati - Incidenza % 
su totale mercato per la produzione e distribuzione di energia elettrica*  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 

 
Tabella 2.1. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica* in ITALIA: numero e importo dei bandi di 
gara pubblicati - Importi in milioni di euro 
       

 2007 2008 2009 2010 
Gennaio-

Ottobre 2010
Gennaio-

Ottobre 2011

 NUMERO 
Totale OOPP 25.492 24.182 18.577 18.652 15.314 14.158 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 921 851 956 1.414 1.250 1.050 
Impianti  fotovoltaici 53 145 370 875 796 462 

 Incidenza % su totale OOPP 
Totale OOPP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 3,6 3,5 5,1 7,6 8,2 7,4 
Impianti  fotovoltaici 0,2 0,6 2,0 4,7 5,2 3,3 

 Variazioni % su stesso periodo anno precedente 
Totale OOPP - -5,1 -23,2 0,4 - -7,5 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* - -7,6 12,3 47,9 - -16,0 
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 IMPORTO 
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Produzione e distribuzione di energia elettrica* 3,1 3,0 5,7 12,8 13,7 5,5 
Impianti  fotovoltaici 0,5 0,5 0,9 9,5 11,1 1,8 

 Variazioni % su stesso periodo anno precedente 
Totale OOPP - 8,8 -2,5 1,7 -18,0 -0,7 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* - 3,6 88,2 129,4 -12,4 -60,1 
Impianti  fotovoltaici  - 7,2 88,8 945,0 -4,0 -84,3  

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 
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Nel Lazio, tra gennaio 2007 e ottobre 2011, le gare per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di 
energia elettrica e termica, sono state 270 per un importo di 452 milioni di euro, circa il 5% del mercato nazionale. Le 
sole gare per la realizzazione di sistemi solari fotovoltaici sono state 34 per 127 milioni di euro. 
 
Grafico 2.7. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica nel LAZIO: numero e importo dei bandi di 
gara pubblicati - Incidenza % su totale OO.PP.  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 

 
 
Grafico 2.8. - Il mercato pubblico degli impianti fotovoltaici nel LAZIO: numero e importo dei bandi di gara pubblicati - Incidenza 
% su totale mercato per la produzione e distribuzione di energia elettrica*  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 
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Tabella 2.2. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica* nel LAZIO: numero e importo dei bandi 
di gara pubblicati - Importi in milioni di euro 
       

 2007 2008 2009 2010 
Gennaio-

Ottobre 2010
Gennaio-

Ottobre 2011

 NUMERO 
Totale OOPP 1.662 1.288 1.126 946 765 773 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 87 52 33 50 42 48 
Impianti  fotovoltaici 0 6 6 9 9 13 

 Incidenza % su totale OOPP 
Totale OOPP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 5,2 4,0 2,9 5,3 5,5 6,2 
Impianti  fotovoltaici 0,0 0,5 0,5 1,0 1,2 1,7 

 Variazioni % su stesso periodo anno precedente 
Totale OOPP - -22,5 -12,6 -16,0 - 1,0 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* - -40,2 -36,5 51,5 - 14,3 
Impianti  fotovoltaici  - - 0,0 50,0  - 44,4 

 IMPORTO 
Totale OOPP 2.569 1.809 5.327 1.538 1.193 2.796 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 150 75 76 44 35 106 
Impianti  fotovoltaici 0 39 32 16 16 40 

 Incidenza % su totale OOPP 
Totale OOPP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 5,8 4,2 1,4 2,9 2,9 3,8 
Impianti  fotovoltaici 0,0 2,2 0,6 1,0 1,3 1,4 

 Variazioni % su stesso periodo anno precedente 
Totale OOPP - -29,6 194,5 -71,1 -22,5 134,4 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* - -50,0 1,1 -41,8 -21,3 205,6 
Impianti  fotovoltaici  - - -18,3 -51,3 0,0 157,1  

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 

 

 

 

 

Tabella 2.3. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica* in ITALIA e nel LAZIO: numero e 
importo dei bandi di gara pubblicati – Incidenza% Lazio su Italia 
       

 2007 2008 2009 2010 
Gennaio-

Ottobre 2010
Gennaio-

Ottobre 2011

 NUMERO 
Totale OOPP 6,5 5,3 6,1 5,1 5,0 5,5 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 9,4 6,1 3,5 3,5 3,4 4,6 
Impianti  fotovoltaici 0,0 4,1 1,6 1,0 1,1 2,8 

 IMPORTO 
Totale OOPP 8,9 5,8 17,4 4,9 4,7 11,0 

Produzione e distribuzione di energia elettrica* 16,8 8,1 4,4 1,1 1,0 7,6 
Impianti  fotovoltaici 0,0 26,3 11,4 0,5 0,6 9,0  

Fonte: CRESME Europa Servizi, www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e www.siop-lazio.it 
(promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
* compresi gli impianti produzione e distribuzione di energia termica e per l'illuminazione pubblica 
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Grafico 2.9. – Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica in ITALIA: Bandi di gara pubblicati – 
Il trend 2007-2011 

ITALIA 

NUMERO IMPORTO 

 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 

 
 
 
Grafico 2.10. – Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica nel LAZIO: Bandi di gara pubblicati 
– Il trend 2007-2011  

LAZIO 

NUMERO IMPORTO 

  
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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2.3. Il mercato pubblico degli impianti fotovoltaici in Italia e nel Lazio 
 
In Italia, tra il 2007 e il 2011, il mercato degli impianti fotovoltaici è rappresentato da 1.905 gare per un valore di 
quasi 4 miliardi di euro pari a un importo medio per intervento di circa 2,7 milioni di euro. Rispetto al complesso delle 
gare per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica rappresenta quote del 37% e 44%. Ma il dato più 
rilevante è che quasi il 45% delle gare, per il 73% degli importi, riguarda operazioni di PPP.  
 
Per la realizzazione dei sistemi solari fotovoltaici le amministrazioni pubbliche nella maggior parte dei casi si affidano alle 
diverse formule di PPP. Nell’intero periodo in 856 casi su 1.905 totali si è fatto ricorso a gare di PPP. Significativo 
anche il ricorso alla locazione finanziaria (leasing in costruendo). Questi due nuovi mercati insieme, nell’intero periodo 
in esame, rappresentano il 56% dell’intero mercato pubblico del fotovoltaico. In termini di importo la percentuale sale 
all’87%.  
 
Nel Lazio, tra il 2007 e il 2011, il mercato degli impianti fotovoltaici è rappresentato da 34 gare per un valore di 127 
milioni di euro pari a un importo medio per intervento di circa 5,1 milioni di euro. Rispetto al complesso delle gare per 
la produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica rappresenta quote del 13% e 28%. Le operazioni di PPP 
in questo caso rappresentano il 50% delle gare per il 79% degli importi, quote entrambe superiori a quelle nazionali.  
 
Tabella 2.4. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI- Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per sistema di 
realizzazione lavori  

 2007 2008 2009 2010 Gen-Ott 2011 Gen ‘07-Ott’11

 NUMERO 
Partenariato pubblico-privato (1) 15 58 156 449 178 856 

di cui costruzione e gestione (2) 12 57 154 429 177 829 
Leasing in costruendo 0 11 21 124 52 208 
Progettazione e realizzazione (3) 2 6 35 77 39 159 
Sola esecuzione 36 70 158 225 193 682 
TOTALE OOPP 53 145 370 875 462 1.905 
Incid. % PPP su totale OOPP 28,3 40,0 42,2 51,3 38,5 44,9 
Incid. % CG su totale OOPP 22,6 39,3 41,6 49,0 38,3 43,5 

 IMPORTO (Milioni di euro) 
Partenariato pubblico-privato (1) 124 114 148 2.288 205 2.879 

di cui costruzione e gestione (2) 14 64 146 823 171 1.217 
Leasing in costruendo 0 3 72 337 145 556 
Progettazione e realizzazione (3) 1 10 27 139 34 211 
Sola esecuzione 15 22 34 176 59 306 
TOTALE OOPP 139 149 281 2.940 443 3.952 
Incid. % PPP su totale OOPP 89,0 76,6 52,5 77,8 46,3 72,8 
Incid. % CG su totale OOPP 9,9 43,1 51,8 28,0 38,5 30,8 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
 (1): comprende concessioni di costruzione e gestione, concessioni di servizi e altre procedure di partenariato  
(2): comprende concessioni su proposta del promotore (ex art. 37 quater l. 109/94 come sostituito dall'art. 153 Dlgs 163/06) e concessioni su proposta della stazione 

appaltante (ex art. 19 c. 2 l. 109/94 come sostituito dall'art. 143 Dlgs 163/06)  
(3): comprende appalti integrati e appalti concorso 
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Grafico 2.11. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per sistema 
di realizzazione lavori   

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 

 
Tabella 2.5. -IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per sistema di 
realizzazione lavori  

 
 2007 2008 2009 2010 Gen-Ott 2011 

Gen ‘07- 
Ott ’11 

 NUMERO 
Partenariato pubblico-privato (1) - 5 5 5 2 17 

di cui costruzione e gestione (2) - 5 5 3 2 15 
Leasing in costruendo - 0 0 1 3 4 
Progettazione e realizzazione (3) - 0 0 1 8 9 
Sola esecuzione - 1 1 2 0 4 
TOTALE OOPP - 6 6 9 13 34 
Incid. % PPP su totale OOPP - 83,3 83,3 55,6 15,4 50,0 
Incid. % CG su totale OOPP - 83,3 83,3 33,3 15,4 44,1 
 IMPORTO (Milioni di euro) 
Partenariato pubblico-privato (1) - 39,2 31,9 14,1 15,0 100,2 

di cui costruzione e gestione (2) - 39,2 33,9 1,4 15,0 89,4 
Leasing in costruendo - - - 0,5 22,5 23,0 
Progettazione e realizzazione (3) - - - 0,8 2,6 3,4 
Sola esecuzione - 0,0 0,1 0,1 - 0,2 
TOTALE OOPP - 39,2 32,0 15,6 40,1 126,9 
Incid. % PPP su totale OOPP - 100,0 99,6 90,7 37,4 79,0 
Incid. % CG su totale OOPP - 100,0 105,9 8,8 37,4 70,5 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
(1): comprende concessioni di costruzione e gestione, concessioni di servizi e altre procedure di partenariato  
(2): comprende concessioni su proposta del promotore (ex art. 37 quater l. 109/94 come sostituito dall'art. 153 Dlgs 163/06) e concessioni su proposta della stazione 

appaltante (ex art. 19 c. 2 l. 109/94 come sostituito dall'art. 143 Dlgs 163/06)  
(3): comprende appalti integrati e appalti concorso 
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Grafico 2.12. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per sistema 
di realizzazione lavori   

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
Grafico 2.13. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per sistema 
di realizzazione lavori - Incidenza % sul totale mercato dei impianti fotovoltaici  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 

 
Grafico 2.14. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per sistema 
di realizzazione lavori - Incidenza % sul totale mercato dei impianti fotovoltaici   

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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I principali committenti di sistemi solari fotovoltaici, nell’intero periodo gennaio 2007-ottobre 2011, sono i Comuni. 
Alle Amministrazioni Comunali, con 1.489 gare e un importo di oltre 1,5 miliardi di euro, riferito a 1.138 interventi di 
valore noto, spetta circa il 78% del mercato nazionale per numero di gare e il 39% in termini di importo. La 
percentuale relativa all’importo sale al 79% se si aggiunge il valore degli investimenti attivati dal Consorzio Asmez, il 
più grande consorzio di Comuni italiani che unisce 1.520 Enti Locali dei quali 525 localizzati in Campania (il 35% 
degli associati totali). In particolare tale Consorzio nei primi giorni di agosto del 2010 ha pubblicato sulla gazzetta 
Comunitaria l’avviso per la selezione di partner per affiancarlo nella realizzazione del programma ASPEA, fotovoltaico 
negli enti locali. Tale procedura è finalizzata ad individuare gli operatori economici disponibili ad assumersi l’onere di 
acquisizione delle risorse finanziarie ed il rischio imprenditoriale per la realizzazione e gestione degli impianti, in 
cambio dei contributi governativi in “Conto Energia” e lasciando l’energia prodotta in capo agli Enti Locali. Alla fine del 
2010 i Comuni che hanno aderito al programma risultano più di 200 e al 18 gennaio 2011 risultato individuati 9 
operatori economici che hanno proposto investimenti complessivi per un ammontare di 1.590 milioni di euro. Per 
esigenze statistiche l’intero importo è stato attributo alla Campania in quanto è la regione che esprime il maggior 
numero di Enti che hanno aderito al programma.  
Rispetto agli altri committenti coinvolti si distinguono le Province e le Aziende Speciali.  
 
Tabella 2.6. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
committente - Importi in milioni di euro 
  

 Numero totale
Di cui importo noto 

 
Numero Importo Importo medio     

 Valori assoluti   
Comuni 1.489 1.138 1.549 1,4 
Aziende Speciali 111 82 238 2,9 
Province 124 120 195 1,6 
Altro(1) 181 144 1.970 13,7 
Totale 1.905 1.484 3.952 2,7 

Fonte: CRESME Europa Servizi  e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
(1) Comprese le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi, per la realizzazione del programma ASPEA (fotovoltaico negli enti locali) che 

coinvolge anche altre regioni, ma per esigenze statistiche è stato attributo alla sola Campania in quanto è la regione che esprime il maggior numero di Enti che hanno 
aderito al programma 

 
Grafico 2.15. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
committente - Composizione %  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 
*  Comprese le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi, per la realizzazione del programma ASPEA (fotovoltaico negli enti locali) che 

coinvolge anche altre regioni, ma per esigenze statistiche è stato attributo alla sola Campania in quanto è la regione che esprime il maggior numero di Enti che hanno 
aderito al programma. 

 
Nel Lazio, nell’intero periodo gennaio 2007-ottobre 2011, le Amministrazioni Comunali hanno attivato 28 procedure e 
un importo di oltre 89 milioni di euro, riferito a 21 interventi di valore noto. Tra queste si è distinta Roma Capitale con 
8 gare per un ammontare di oltre 40 milioni per la realizzazione, con lo strumento della locazione finanziaria, del 
programma “impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici scolastici comunali” e, con lo strumento della 
concessione di lavori pubblici ad iniziativa privata, di impianti fotovoltaici nei cimiteri di “Flaminio e Laurentino”. Gli 
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altri committenti coinvolti sono le Province di Roma  e Viterbo, l’AMA di Roma, il Ministero della Difesa, l’Autorità 
Portuale di Civitavecchia e il CAR Scpa Centro Agroalimentare di Roma. 
 
Tabella 2.7. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
committente - Importi in milioni di euro 
  

 Numero totale
Di cui importo noto 

 
Numero Importo Importo medio     

 Valori assoluti   
Comuni 28 21 89 4,2 
Aziende Speciali 1 1 1 0,9 
Province 2 1 22 21,6 
Altro 3 2 15 7,7 
Totale 34 25 127 5,1 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
Grafico 2.16. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
committente - Composizione %  

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
La domanda pubblica di sistemi solari fotovoltaici coinvolge tutto il territorio nazionale con una maggiore 
concentrazione nelle regioni del Mezzogiorno. Nell’intero periodo di riferimento la domanda media regionale delle otto 
regioni del mezzogiorno è stata di circa 106 interventi per 302 milioni di euro; quella delle otto regioni del nord di 96 
interventi per 126 milioni di euro; quella delle quattro regioni del centro di 74 gare per 130 milioni di euro. 
Complessivamente il mercato del fotovoltaico pubblico nelle regioni meridionali è rappresentato da 845 interventi (il 
44% del totale nazionale) e 2,4 miliardi di euro (il 61%), in quelle settentrionali da 766 interventi (40%) per circa 1 
miliardo (26%) e infine in quelle centrali da 294 interventi (16%) e 522 milioni (13%). 
 
Grafico 2.17. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per area 
geografica - Composizione % 

NUMERO IMPORTO 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME 

 
Per quanto riguarda le singole regioni la Sardegna con 239 interventi in gara, contro una media regionale italiana di 
95, si colloca al primo posto nella classifica per numero di opportunità. Seguono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e 
Piemonte, con un numero di interventi pari o superiore a 150.  
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Nella classifica per volume d’affari la prima posizione spetta alla Campania, con 1,8 miliardi di euro, contro una media 
nazionale di 198 milioni di euro. Da segnalare che l’86% dell’ammontare attribuito a tale regione (1,59 miliardi di 
euro) è relativo al programma ASPEA (fotovoltaico negli Enti Locali) che coinvolge anche altre regioni, ma per esigenze 
statistiche è stato attributo alla sola Campania in quanto è la regione che esprime il maggior numero di Enti che hanno 
aderito al programma. L’Emilia Romagna occupa il secondo posto, con 347 milioni di euro. Seguono Lombardia e 
Piemonte con una spesa superiore a 200 milioni di euro. Il Lazio si posiziona in quindicesima posizione nella classifica 
per numero di opportunità e al nono per importo. 
 
Grafico 2.18. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per regione  

NUMERO IMPORTO – Milioni di euro 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi, www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e www.siop-lazio.it 
(promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
N.B. Il dato relativo alla Campania comprende le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi di euro, per la realizzazione del programma 
ASPEA (fotovoltaico negli Enti Locali) che coinvolge anche altre regioni, ma per esigenze statistiche è stato attributo alla sola Campania in quanto è la regione che 
esprime il maggior numero di Enti che hanno aderito al programma  
 
Tabella 2.8. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Numero bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
regione     

 2007 2008 2009 2010 Gen-Ott 2011 Gen ‘07-Ott’11         
Piemonte 5 5 14 90 36 150 
Valle d'Aosta - - 1 1 3 5 
Lombardia 6 8 20 117 46 197 
Liguria 1 3 1 8 2 15 
Trentino Alto Adige 2 - 3 11 5 21 
Veneto 3 23 34 84 32 176 
Friuli Venezia Giulia 1 6 7 20 4 38 
Emilia Romagna 1 1 20 102 40 164 
Toscana 1 4 22 48 23 98 
Umbria 1 6 5 60 9 81 
Marche 2 5 14 45 15 81 
Lazio - 6 6 9 13 34 
Abruzzo - 18 43 47 27 135 
Molise 2 4 7 17 1 31 
Campania 4 9 18 56 30 117 
Puglia 8 9 19 27 30 93 
Basilicata 3 9 5 8 6 31 
Calabria 2 6 9 17 66 100 
Sicilia 9 14 15 34 27 99 
Sardegna 2 9 107 74 47 239 
ITALIA 53 145 370 875 462 1.905    
NORD 19 46 100 433 168 766 
CENTRO 4 21 47 162 60 294 
MEZZOGIORNO 30 78 223 280 234 845    

Fonte: CRESME Europa Servizi, www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e www.siop-lazio.it 
(promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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Tabella 2.9. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Importo bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
regione – Milioni di euro    

 2007 2008 2009 2010 Gen-Ott 2011 Gen ‘07-Ott’11 
        
Piemonte 90,8 2,9 2,9 101,1 24,9 222,7 
Valle d'Aosta 0,0 0,0 0,0 1,7 2,5 4,2 
Lombardia 1,4 1,5 15,0 169,5 46,1 233,6 
Liguria 0,2 1,1 0,5 3,5 0,2 5,5 
Trentino Alto Adige 0,0 0,0 0,8 16,7 7,1 24,7 
Veneto 2,9 10,3 44,3 66,3 17,9 141,7 
Friuli Venezia Giulia 0,0 1,3 3,5 25,9 0,9 31,5 
Emilia Romagna 0,4 0,1 11,8 255,9 79,1 347,3 
Toscana 0,4 2,9 43,5 64,7 9,1 120,5 
Umbria 0,0 6,4 0,6 113,1 27,0 147,1 
Marche 0,4 0,1 7,3 85,2 34,0 127,1 
Lazio 0,0 39,2 32,0 15,6 40,1 126,9 
Abruzzo 0,0 43,1 10,6 61,2 19,6 134,5 
Molise 0,1 4,4 2,3 5,2 0,2 12,2 
Campania (1) 11,9 7,2 32,5 1.758,6 33,7 1.843,9 
Puglia 4,9 20,8 34,6 89,5 12,6 162,4 
Basilicata 0,3 0,8 1,6 13,2 14,8 30,6 
Calabria 0,0 1,0 4,7 38,6 12,1 56,4 
Sicilia 1,4 4,9 3,2 26,4 17,1 53,0 
Sardegna 24,0 1,0 29,5 27,8 44,4 126,6 
ITALIA 139,1 149,0 281,3 2.939,6 443,5 3.952,5    
NORD 95,7 17,3 78,9 640,6 178,7 1.011,2 
CENTRO 0,8 48,6 83,5 278,6 110,2 521,7 
MEZZOGIORNO 42,6 83,1 118,9 2.020,3 154,6 2.419,6    

Fonte: CRESME Europa Servizi, www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e www.siop-lazio.it 
(promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
(1) Comprese le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi di euro, per la realizzazione del programma ASPEA (fotovoltaico negli Enti 

Locali) che coinvolge anche altre regioni, ma per esigenze statistiche è stato attributo alla sola Campania in quanto è la regione che esprime il maggior numero di Enti 
che hanno aderito al programma 

 
Tabella 2.10. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Importo medio bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 
per regione – Milioni di euro    

 2007 2008 2009 2010 Gen-Ott 2011 Gen ‘07-Ott’11 
        
Piemonte 18,2 0,7 0,3 1,7 1,0 2,2 
Valle d'Aosta - - - 1,7 0,8 1,1 
Lombardia 0,2 0,2 1,5 1,8 1,1 1,5 
Liguria 0,2 0,4 0,5 0,7 0,1 0,5 
Trentino Alto Adige - - 0,3 1,5 1,4 1,3 
Veneto 1,5 0,5 1,6 1,2 0,7 1,1 
Friuli Venezia Giulia 0,0 0,2 0,6 1,3 0,3 0,9 
Emilia Romagna 0,4 0,1 1,2 3,0 2,2 2,6 
Toscana 0,4 0,7 5,4 1,7 0,4 1,7 
Umbria - 1,1 0,3 2,1 3,4 2,1 
Marche 0,4 0,1 1,0 2,4 2,4 2,2 
Lazio - 9,8 10,7 2,6 3,3 5,1 
Abruzzo - 3,6 0,8 2,1 1,0 1,8 
Molise 0,0 4,4 0,8 2,6 0,2 1,4 
Campania (1) 3,0 1,2 2,2 37,4 1,2 18,4 
Puglia 0,8 4,2 3,1 4,1 0,6 2,5 
Basilicata 0,1 0,1 0,5 2,2 3,0 1,3 
Calabria 0,0 0,2 0,9 3,9 0,2 0,7 
Sicilia 0,2 0,4 0,3 1,2 0,7 0,6 
Sardegna 12,0 0,1 0,3 0,4 1,0 0,6 
ITALIA 3,1 1,3 1,1 4,4 1,1 2,7    
NORD 6,0 0,4 1,2 1,9 1,3 1,7 
CENTRO 0,4 3,2 4,2 2,1 2,0 2,3 
MEZZOGIORNO 1,6 1,5 0,7 9,9 0,7 3,7    

Fonte: CRESME Europa Servizi, www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e www.siop-lazio.it 
(promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
(1) Comprese le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi di euro , per la realizzazione del programma ASPEA (fotovoltaico negli Enti 

Locali) che coinvolge anche altre regioni, ma per esigenze statistiche è stato attributo alla sola Campania in quanto è la regione che esprime il maggior numero di Enti 
che hanno aderito al programma 
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Rispetto alle province del Lazio, Roma esprime la maggiore domanda con 20 gare e un investimento di 78,5 milioni di 
euro pari a una dimensione media per intervento di 4,6 milioni di euro contro una media regionale di 5,1 milioni di euro e 
una media nazionale di 2,7.  
 
Tabella 2.11. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per provincia     

 2007 2008 2009 2010 Gen-Ott 2011 Gen ‘07-Ott’11 
        
 NUMERO 

Viterbo - 2 3 - - 5 

Rieti - - 1 3 2 6 

Roma - 3 2 4 11 20 

Latina - - - - - - 

Frosinone - 1 - 2 - 3 

LAZIO - 6 6 9 13 34 

 IMPORTO 

Viterbo - 24,1 10,3 - - 34,4 

Rieti - - 0,0 1,1 0,2 1,3 

Roma - 15,1 21,7 1,8 39,9 78,5 

Latina - - - - - - 

Frosinone - 0,0 - 12,8 - 12,8 

LAZIO - 39,2 32,0 15,6 40,1 126,9 

 IMPORTO MEDIO 

Viterbo - 12,0 10,3 - - 11,5 

Rieti - - - 0,4 0,2 0,3 

Roma - 7,5 10,9 0,9 3,6 4,6 

Latina - - - - - - 

Frosinone - - - 12,8 - 12,8 

LAZIO - 9,8 10,7 2,6 3,3 5,1    
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 

 
 
Grafico 2.19. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per provincia 
Valori assoluti e composizione % 

NUMERO IMPORTO (mln euro) 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi e www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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2.4. Gli impianti fotovoltaici in Partenariato Pubblico Privato in Italia e nel Lazio 
 
2.4.1. Gli impianti fotovoltaici in PPP in Italia  
 
Tra gennaio 2007 e ottobre 2011 sono state indette, con le diverse procedure di PPP, 856 gare del valore complessivo 
di 2,9 miliardi di euro per interventi volti alla produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica. Si è passati 
da 30 gare per un ammontare di 15 milioni di euro del 2007 a 449 gare per 2,3 miliardi di euro nel 2010. Nel 2011, 
con l’entrata in vigore del quarto Conto Energia, si registra un rallentamento rispetto al boom del 2010 ma la domanda 
resta comunque su livelli superiori a quella annua del triennio 2007-2009.  
 
Grafico 2.20. – L’evoluzione delle gare di PPP per la realizzazione di impianti fotovoltaici in ITALIA nel periodo Gennaio 
2007-Ottobre 2011 

 
Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
In termini di numero di opportunità, tra il 2007 e il 2010 è continuamente cresciuta l’incidenza del PPP sul totale del 
mercato degli impianti fotovoltaici: si passa dal 28% del 2007 al 51% del 2010. Meno lineare l’andamento dal lato 
dell’investimento. Nell’ultimo anno invece si rileva un assestamento su quote del 40% per numero e importo. 
 
Grafico 2.21. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Il peso del PPP sul totale mercato delle opere pubbliche i ITALIA nel periodo 2007-2011 

 

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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Riguardo alle diverse procedure che rientrano nel PPP un’attenzione particolare va riservata alla concessione di lavori 
pubblici, su proposta del promotore o della stazione appaltante, che costituisce lo strumento specifico, quello su cui 
maggiormente si misura ancora il successo del nuovo mercato, ma il mercato del PPP legato agli impianti fotovoltaici è 
fatto anche di altre forme di collaborazione tra pubblico e privato ed in particolare dello strumento della società mista. 
 
Tabella 2.12. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
procedura 
    
 Valori assoluti Composizione % 

 Numero 
totale 

di cui di importo noto Numero 
totale 

di cui di importo noto 

 Numero Importo (Mln euro) Importo medio Numero Importo 
        
Gare conc. iniziativa privata 71 70 326 4,7 8,3 14,2 11,3 

PF fase II 7 7 6,5 0,9 0,8 1,4 0,2 
PF gara unica 64 63 319,0 5,1 7,5 12,8 11,1 

Gare conc. Iniziativa pubblica 758 404 891,8 2,2 88,6 82,1 31,0 
Gare concessione di servizi - - - - - - - 
Altre gare di PPP 27 18 1.661,7 92,3 3,2 3,7 57,7 
TOTALE 856 492 2.879,0 5,9 100,0 100,0 100,0    

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 

 
Nell’intero periodo considerato le concessioni di lavori pubblici sono state 829 (il 97% del mercato) per un importo di 
1,2 miliardi di euro (il 42%). Rispetto alle due procedure, ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica, le seconde sono 
le più numerose (758 gare contro 71) ed economicamente più rilevanti (892 milioni di euro contro 326). Inoltre 
rispetto alle concessioni ad iniziativa privata prevale la procedura a gara unica con 64 gare per 319 milioni contro 
appena 7 gare per 6,5 milioni di euro.  
 
Rispetto alle altre procedure di PPP si distinguono le “altre gare di PPP” alle quali compete il 53% degli investimenti 
grazie alle gare del Consorzio Asmez per la ricerca e selezione di partner per affiancarlo nella realizzazione del 
programma ASPEA (fotovoltaico negli Enti Locali). 

 
Grafico 2.22. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - I segmenti del PPP - Numero e importo delle gare di PPP censite in ITALIA nel periodo 
Gennaio 2007-Ottobre 2011 per procedura – Composizione % 

NUMERO IMPORTO 

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 

 
Per quanto riguarda la dimensione degli interventi, nell’intero periodo 2007-2011, risulta rilevante il numero di 
affidamenti per i quali non si dispone di informazioni sul valore dell’investimento. Rispetto ai 492 affidamenti di 
importo conosciuto il 45% ha riguardato interventi di importo inferiore a 500mila euro.  

  

Altro PPP
3%

Conc. CG
97%

Altro PPP
58%

Conc. CG
42%



	

 

 
38 

 
                                                                                                                                                              

Tabella 2.13. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in Italia nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per classi di 
importo  
    
 Valori assoluti Composizione % 

 Numero 
totale 

di cui di importo noto Numero 
totale 

di cui di importo noto 

 Numero Importo (Mln €) Importo medio Numero Importo 
        
Importo non segnalato 364    42,5   
Fino a 0,5 222 222 54,3 0,2 25,9 45,1 1,9 
Da 0,5 a 1 74 74 56,6 0,8 8,6 15,0 2,0 
Da 1 a 2,5 71 71 120,6 1,7 8,3 14,4 4,2 
Da 2,5 a 5 72 72 269,3 3,7 8,4 14,6 9,4 
Oltre 5 53 53 2.378,5 44,9 6,2 10,8 82,6 
TOTALE 856 492 2.879 5,9 100,0 100,0 100,0    

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
I protagonisti sono i Comuni che si affidano alle diverse formule di PPP per produrre energia da fonte rinnovabile e 
ridurre le emissioni inquinanti. A loro compete l’84% della domanda per il 33% degli investimenti. Quest’ultima 
percentuale sale all’88% se si includono gli investimenti attivati dal Consorzio Asmez. 
 
Grafico 2.23. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
committenti - Composizione % 

 
NUMERO IMPORTO     

 
Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
N.B. Nella voce altri soggetti sono comprese le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi di euro, per la realizzazione del programma 
ASPEA (fotovoltaico negli Enti Locali).  

 
Tabella 2.14. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per 
committenti    
 Valori assoluti Composizione % 

 Numero 
totale 

di cui di importo noto Numero 
totale 

di cui di importo noto 

 Numero Importo Importo medio Numero Importo 
        
Comuni 720 400 941,1 2,4 84,1 81,3 32,7 
Altri soggetti (1) 136 92 1.938,2 21,1 15,9 18,7 67,3 
TOTALE 856 492 2.879 5,9 100,0 100,0 100,0    

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
(1) Nella voce altri soggetti sono comprese le gare del Consorzio Asmez, dell’investimento complessivo di 1,59 miliardi di euro, per la realizzazione del programma ASPEA 

(fotovoltaico negli Enti Locali).  
 
La domanda pubblica di sistemi solari fotovoltaici da realizzare con operazioni di PPP coinvolge tutto il territorio 
nazionale.  
Nell’intero periodo di riferimento la domanda media regionale delle otto regioni del mezzogiorno è stata di circa 40 
interventi per 266 milioni di euro (su quest’ultimo risultato incidono notevolmente i maxi affidamenti del Consorzio 
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Asmez); quella delle otto regioni del nord di 44 interventi per 54 milioni di euro; quella delle quattro regioni del centro 
di 46 gare per 79 milioni di euro. 
Complessivamente il mercato del fotovoltaico in PPP nelle regioni meridionali è rappresentato da 317 interventi (37% 
del totale nazionale) e 2,1 miliardi di euro (74%), in quelle settentrionali da 354 interventi (41%) per 432 milioni di 
euro (15%) e infine in quelle centrali da 185 interventi (22%) e 316 milioni di euro (11%).  
 
Grafico 2.24. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 per area 
geografica Composizione % 

NUMERO IMPORTO     

 

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
Su scala regionale risultano coinvolte tutte le regioni. L’Emilia Romagna, con 103 gare e un importo di 159 milioni di 
euro, si posiziona al primo posto della classifica per numero di opportunità e al secondo posto per investimento. La 
Campania detiene invece la prima posizione assoluta per investimento con 1,8 miliardi di euro dei quali 1,59 relativi al 
programma Aspea (manterrebbe la prima posizione anche al netto di tali affidamenti) e l’ottava per numero di 
opportunità. 
Al Lazio competono 17 gare per 100 milioni di importo e tra queste sono comprese 15 concessioni di lavori pubblici. 
 
Tabella 2.15. - Il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica in ITALIA: bandi di gara per sistema 
di realizzazione lavori – Periodo 2002-2011  
    

 Totale mercato Mercato PPP %PPP/Totale mercato 
 

Numero 
totale 

Di cui importo noto 
Numero 
totale 

Di cui importo noto 
Numero 
totale 

Di cui importo noto 

 Numero Importo 
Importo 
medio 

Numero Importo 
Importo 
medio 

Numero Importo 
          
Piemonte 150 102 222,7 2,2 73 31 123,5 4,0 48,7 30,4 55,4 
Valle d'Aosta 5 4 4,2 1,1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 197 160 233,6 1,5 94 64 113,5 1,8 47,7 40,0 48,6 
Liguria 15 12 5,5 0,5 6 4 1,5 0,4 40,0 33,3 26,8 
Trentino Alto Adige 21 19 24,7 1,3 1 1 1,5 1,5 4,8 5,3 6,3 
Veneto 176 130 141,7 1,1 76 43 33,0 0,8 43,2 33,1 23,3 
Friuli Venezia Giulia 38 37 31,5 0,9 1 1 0,1 0,1 2,6 2,7 0,4 
Emilia Romagna 164 132 347,3 2,6 103 72 159,3 2,2 62,8 54,5 45,9 
Toscana 98 73 120,5 1,7 63 43 86,4 2,0 64,3 58,9 71,7 
Umbria 81 70 147,1 2,1 65 56 107,6 1,9 80,2 80,0 73,1 
Marche 81 58 127,1 2,2 40 19 21,2 1,1 49,4 32,8 16,7 
Lazio 34 25 126,9 5,1 17 10 100,2 10,0 50,0 40,0 79,0 
Abruzzo 135 75 134,5 1,8 93 34 97,2 2,9 68,9 45,3 72,3 
Molise 31 9 12,2 1,4 23 3 5,3 1,8 74,2 33,3 43,9 
Campania 117 100 1.843,9 18,4 56 42 1.803,6 42,9 47,9 42,0 97,8 
Puglia 93 64 162,4 2,5 43 16 94,3 5,9 46,2 25,0 58,1 
Basilicata 31 23 30,6 1,3 8 1 0,3 0,3 25,8 4,3 1,1 
Calabria 100 85 56,4 0,7 22 8 17,1 2,1 22,0 9,4 30,3 
Sicilia 99 82 53,0 0,6 31 16 32,5 2,0 31,3 19,5 61,3 
Sardegna 239 222 126,6 0,6 41 28 81,1 2,9 17,2 12,6 64,1 
ITALIA 1.905 1.482 3.952,5 2,7 856 492 2.879,3 5,9 44,9 33,2 72,8      
NORD 766 596 1.011 2,7 354 216 432,4 2,7 46,2 36,2 42,8 
CENTRO 294 226 522 2,7 185 128 315,5 2,7 62,9 56,6 60,5 
MEZZOGIORNO 845 660 2.420 2,7 317 148 2.131,5 2,7 37,5 22,4 88,1      

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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Rispetto alle dinamiche territoriali un dato interessante è quello relativo all’incidenza del PPP sul totale mercato 
pubblico degli impianti fotovoltaici. A livello nazionale il PPP, come già evidenziato, rappresenta quote del 45% per 
numero di opportunità e del 73% per importo. In undici regioni, tra le quali il Lazio, si osservano una quota superiore a 
quella media nazionale per quanto riguarda il numero delle opportunità, mentre solo 3 la superano per investimento, la 
Campania, il Lazio e l’Umbria, e due, la Toscana e l’Abruzzo, registrano quote superiori al 70%.  
 
Cartogramma 2.1. – Distribuzione territoriale delle gare per la realizzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI in PPP in Italia*  

 
Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
* Non sono comprese le gare relative a interventi su più comuni 
 
2.4.2. Gli impianti fotovoltaici in PPP nel Lazio 
 
Nel Lazio gli Enti Pubblici hanno manifestato interesse per la realizzazione di impianti fotovoltaici con operazioni di 
PPP a partire dal 2008. Tra gennaio 2008 e ottobre 2011, sono state indette con le diverse procedure di PPP, 17 
gare, del valore complessivo di 100 milioni. Sono state attivate 5 gare all’anno tra il 2008 e il 2010 e poi solo 2 nei 
primi 10 mesi del 2011.  
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Grafico 2.25. – L’evoluzione delle gare di PPP per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Lazio nel periodo Gennaio 
2007-Ottobre 2011 

 
Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
 
Riguardo alle diverse procedure che rientrano nel PPP si è privilegiata la concessione di costruzione e gestione ad 
iniziativa pubblica, con 13 gare su 17 totali. Rispetto alle restanti quattro operazioni di PPP in due casi si è fatto 
ricorso al project financing a procedimento unificato e in altrettanti casi allo strumento della società mista.  
  
Tabella 2.16. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (importi Mln €) 
    
 Valori assoluti Composizione % 
 Numero 

totale 
di cui di importo noto Numero 

totale 
di cui di importo noto 

 Numero Importo Importo medio Numero Importo         
PER TIPO PROCEDURA        
Gare conc. iniziativa privata 2 2 37 18,3 11,8 20,0 36,5 

PF fase II 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PF gara unica 2 2 36,6 18,3 11,8 20,0 36,5 

Gare conc. Iniziativa pubblica 13 7 50,8 7,3 76,5 70,0 50,7 
Gare concessione di servizi 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altre gare di PPP 2 1 12,8 12,8 11,8 10,0 12,7 
TOTALE 17 10 100,2 10,0 100,0 100,0 100,0 
   
PER CLASSI D’IMPORTO        
Importo non segnalato 7       41,2     
Fino a 0,5 - - - - - - - 
Da 0,5 a 1 1 1 0,1 0,1 5,9 10,0 0,1 
Da 1 a 2,5 2 2 2,2 1,1 11,8 20,0 2,2 
Da 2,5 a 5 - - - - - - - 
Oltre 5 7 7 97,9 14,0 41,2 70,0 97,7 
TOTALE 17 10 100,2 10,0 100,0 100,0 100,0 
    
PER TIPO COMMITTENTE        
Comuni 12 6 62,3 10,4 70,6 60,0 62,1 

Altri soggetti  5 4 38,0 9,5 29,4 40,0 37,9 
TOTALE 17 10 100,2 10,0 100,0 100,0 100,0 
   
PER PROVINCIA        
Viterbo 5 3 34,4 11,5 29,4 30,0 34,3 
Rieti 3 1 0,1 0,1 17,6 10,0 0,1 
Roma 7 5 53,0 10,6 41,2 50,0 52,8 
Latina 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Frosinone 2 1 12,8 12,8 11,8 10,0 12,7 
TOTALE  17 10 100,2 10,0 100,0 100,0 100,0    

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME)  
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Cartogramma 2.2. – Distribuzione territoriale delle gare per la realizzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI in PPP nel LAZIO* 

 
Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
*  Non sono comprese le gare della Provincia di Roma (301 impianti su edifici scolastici di Roma e provincia, cfr. Capitolo. 3.1.) e della Provincia di 

Viterbo (realizzazione di 1.000 gazebo fotovoltaici a Viterbo e provincia) 
 
 
2.4.3. Gli impianti fotovoltaici da realizzare con lo strumento della concessione di lavori pubblici in Italia e nel Lazio 
 
In questo paragrafo vengono analizzati i contratti di concessione di lavori pubblici per la realizzazione e gestione di 
impianti fotovoltaici di importo superiore a 5 milioni di euro in Italia e la totalità delle iniziative del Lazio, censiti dagli 
Osservatori, Nazionale e regione Lazio, del PPP tra gennaio 2007 e Ottobre 2011.  
 

 I contratti di concessione di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di euro in Italia  
 
In Italia le concessioni di lavori pubblici per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici di importo superiore a 5 
milioni di euro censite dall’Osservatorio Nazionale del PPP, tra Gennaio 2007 e Ottobre 2011, sono state 32 
dell’investimento complessivo di 523 milioni di euro pari a una dimensione media per intervento di 16,3 milioni.  
Per quanto riguarda la procedura adottata per l’individuazione del concessionario, prevale la concessione di costruzione 
e gestione ad iniziativa pubblica, con 22 procedimenti su 32 totali (il 69% dei casi). Il project financing, rappresentato 
dalla solo procedura a gara unica, rappresenta il restante 31% dei casi con 10 procedimenti. 
 
Nell’81% dei casi (26 interventi su 32 totali) si è giunti all’aggiudicazione del contratto. Nei restanti otto casi risulta in 
corso la gara. Rispetto ai 26 contratti assegnati 16, quasi i due terzi, sono relativi a strutture in esercizio. In 5 casi 
sono in corso i lavori e in un caso si sta chiudendo la fase di approvazione dei progetti per poi avviare i lavori. In altri 3 
casi si è giunti all’aggiudicazione di recente e sono in corso le procedure per la sottoscrizione del contratto. Infine in un 
caso è in corso la risoluzione del contratto. 
 
Il maggior numero di affidamenti di importo superiore a 5 milioni di euro è finalizzato a potenziare l’offerta di energia 
elettrica da fonte rinnovabile nella regione Emilia Romagna. Nello specifico si tratta di 8 contratti per un investimento 
complessivo di oltre 62 milioni di euro (circa 7,8 milioni l’importo medio per contratto) finalizzati alla realizzazione: di 
5 parchi fotovoltaici in altrettanti comuni della provincia di Parma; del progetto fotovoltaico nel Comune di Ferrara 
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relativo all’anno 2010; del sistema di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento con cogenerazione integrato alla 
Centrale e Rete esistente e impianto fotovoltaico nel comparto di nuova realizzazione PIP Gazzate di Nonantola; della 
centrale di cogenerazione con relativa rete di teleriscaldamento e impianto fotovoltaico nel Comparto di espansione PIP 
n.10 “Ponte Alto Sud”. Le altre regioni coinvolte sono: il Lazio, con 6 concessioni dell’investimento complessivo pari a 
85 milioni dei quali 21,6 relativi agli impianti fotovoltaici in 301 immobili scolatici di competenza della Provincia di 
Roma; la Campania, con 4 concessioni dell’ammontare complessivo di quasi 150 milioni di euro dei quali 120 relativi 
al Parco Fotovoltaico di Monte Eboli; la Lombardia, la Toscana, l’Abruzzo e la Sicilia, con 2 contratti ciascuno; Veneto, 
Marche, Umbria, Puglia, Calabria e Sardegna, con un contratto ciascuno. 
 
Dal lato della domanda i protagonisti sono soprattutto Comuni e Province.  
Dal lato dell’offerta le imprese, singole o in qualità di capogruppo nel caso di ATI, che hanno vinto i contratti di 
maggiore importo sono la Toto Costruzioni Generali Spa (Parco Fotovoltaico di Monte Eboli a Salerno), il Consorzio 
Cooperative Costruzioni (C.C.C.), Cofely Italia Spa e l’impresa Troiani e Ciarrocchi.  
 
Nella maggior parte dei casi la tendenza delle Amministrazioni Pubbliche è quella di coinvolgere i capitali privati per la 
realizzazione degli impianti che poi verranno ammortizzati nel corso della concessione dai proventi derivanti dalle 
tariffe incentivanti e dalla vendita dell’energia prodotta. Gli impianti fotovoltaici rappresentano un investimento sicuro 
per il privato che viene ampiamente remunerato dagli incentivi e dalla vendita dell’energia; l’unico fattore di rischio è 
collegato all’incertezza delle tariffe incentivanti che nel corso del 2011 sono state soggette ad un progressivo 
abbattimento.  
 
Per conoscere i dettagli delle 32 concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di euro oggetto di 
monitoraggio si rimanda alle schede opera di seguito riportate, mentre nel capitolo 3 vengono approfonditi i casi relativi 
a: Parco Fotovoltaico con annesso polo tecnico-didattico i località Monte Eboli (SA); gli impianti fotovoltaici in 301 
immobili scolastici di competenza della Provincia di Roma; la barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti integrati 
con fotovoltaico lungo la ss 434 “Transpolesana” in località Vallese di Oppeano (VR); le “Serre Fotovoltaiche” in 
Sardegna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

 

 
44 

 
                                                                                                                                                              

Tabella 2.17 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI da realizzare con lo strumento della CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – Elenco gare 
di importo superiore a 5 milioni di euro censite in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (Milioni di euro) 
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2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI SALERNO Concessione del diritto di superficie per la 
progettazione esecutiva realizzazione e 
gestione di un Parco Fotovoltaico da 24 MW 
- Località Monte di Eboli – Eboli. 

Campania 120.000.000 In esercizio 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI BARI Gara n. PF09001 - Project financing a gara 
unica per interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica e della sostenibilità 
ambientale ed installazione di sistemi di 
generazione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica negli edifici scolastici del 
Comune di Bari. 

Puglia 61.849.958 Gara in corso

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI CAVRIGLIA Project financing a gara unica per 
l'affidamento in concessione della 
progettazione, realizzazione e gestione di un 
impianto fotovoltaico e opere connesse nel 
Comune di Cavriglia. 

Toscana 35.805.160 In esercizio 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI PIOMBINO Project financing a gara unica per la 
progettazione, realizzazione e gestione di un 
impianto fotovoltaico e opere connesse nel 
Comune di Piombino. 

Toscana 28.173.600 Aggiudicata 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa privata 

a procedimento 
unificato 

PROVINCIA DI ROMA PA 22.2009 - Project financing a gara unica 
per la concessione avente ad oggetto la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la 
costruzione e la gestione di impianti 
fotovoltaici nei siti della Provincia di Roma. 

Lazio 21.600.000,00 In 
esercizio/Lavori 

in corso 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI SAN FIORANO Project financing a gara unica per la 
progettazione, realizzazione e gestione di un 
impianto fotovoltaico di potenza non 
inferiore a 6 MWP e opere connesse su area 
di proprietà comunale. 

Lombardia 21.096.589 In esercizio 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI 
MONTECORVINO 

PUGLIANO 

Concessione di servizi e costruzione di una 
centrale fotovoltaica di Potenza nominale 
pari a 2,5 MWP e di un centro didattico 
sperimentale in località Parapoti - CUP 
F65E0700008007 - CIG 0322631385. 

Campania 16.693.418 In corso 
risoluzione del 

contratto 

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE 

Gara 02/2008 - Affidamento concessione 
per la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di impianti fotovoltaici nel comune 
di Acquapendente. Serre ad uso agricolo per 
coltivazioni in ambiente controllato con 
copertura fotovoltaica integrata in località 
Palazzetta. 

Lazio 15.683.609 In esercizio 

2011 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI ROMA Project finacing a gara unica per 
l'affidamento della concessione per la 
progettazione, esecuzione e gestione di 
impianti fotovoltaici nei cimiteri Flaminio e 
Laurentino. 

Lazio 15.000.000 Gara in corso

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PAVIA 

Project financing a gara unica per 
l'affidamento di una concessione di 
progettazione definitiva ed esecutiva, 
costruzione e gestione funzionale ed 
economica di una rete di impianti 
fotovoltaici presso l'Università degli studi di 
Pavia da realizzarsi su aree concesse in uso 
dall'Università. 

Lombardia 14.500.000 In attesa avvio 
dei lavori 

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME)   segue
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Segue Tabella 2.17 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI da realizzare con lo strumento della CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – 
Elenco gare di importo superiore a 5 milioni di euro censite in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (Milioni di 
euro) 
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2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

MINISTERO DELLA 
DIFESA - DIREZIONE 
GENERALE LAVORI E 

DEL DEMANIO DI ROMA 

Codice esigenza 110307 - Concessione di lavori 
pubblici inerente la progettazione esecutiva, la 
realizzazione la manutenzione e la gestione della 
rete di impianti fotovoltaici presso le caserme E. 
Rosso , N. Ponzio e F. Bazzani. 

Lazio 14.174.951,75 Lavori in corso

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI FERRARA Selezione di un soggetto attuatore privato a cui 
affidare la realizzazione del progetto fotovoltaico a 
Ferrara, con contratto di concessione di lavoro 
pubblico. Nello specifico il bando prevede la 
realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici: 
Lotto 1 - Palestra Pontelagoscuro Via Venezia, 
103 Pontelagoscuro (FE), 15 kwp; Lotto 2 - 
Palestra Baura Via Monte Oliveto Baura (FE), 9 
kwp; Lotto 3 - Palasport P.le Atleti Azzurri d'Italia, 
20 kwp; Lotto 4 - Biblioteca Bassani BCB Via 
Grosoli Pontelagoscuro (FE), 32 kwp; Lotto 5 - 
capannoni V.le Marconi, Ferrara, 100 kwp; Lotto 
6 - Parcheggio Via del Lavoro, Ferrara, 100 kwp; 
Lotto 7 - MOF - AREA SCOPERTA Via Trenti, 
Ferrara, 300 kwp; Lotto 8 - EX DISCARICA 
INERTI Via Canapa, Ferrara, 1000 kwp; Lotto 9 - 
Terreno area capannoni Via Marconi, Ferrara, 130 
kwp; Lotto 10 - Terreno area incubatore Via 
Colombo, Ferrara, 600 kwp. 

Emilia-
Romagna 

11.304.000 In esercizio 
lotti 1-2-3-4-

5. Non 
aggiudicati i 
restanti lotti 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI GROTTE DI 
CASTRO 

Affidamento concessione per la realizzazione e la 
gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di 
Grotte di Castro. 

Lazio 10.300.000 In esercizio 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI 
CASTRONUOVO DI 

SICILIA 

Project financing a gara unica per l'affidamento di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
fornitura dei materiali, costruzione e gestione di 
un impianto per la produzione di energia elettrica 
mediante impianto fotovoltaico su terreni che sono 
nella disponibilità del Comune di Castronovo di 
Sicilia in c/da Marcatobianco. 

Sicilia 10.200.000 Aggiudicata 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI ALVIANO Gara per la progettazione, costruzione e 
manutenzione straordinaria di un impianto 
fotovoltaico da circa 2.0 Mwp di potenza per la 
produzione di energia elettrica nel territorio 
comunale di Alviano. 

Umbria 9.260.000 In esercizio 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

PROVINCIA DI PARMA Gara suddivisa in n. 4 lotti - Costruzione e 
gestione di impianti fotovoltaici comunali con 
progettazione esecutiva nei comuni di Polesine 
P.se, Sissa, Zibello e Noceto - Gara n. 1089/2010 
- Lotto n.4: Intervento n. 20 - nuovo impianto 
fotovoltaico nel comune di Noceto (PR) Italia 
Potenza 3 091 KW.. 

Emilia-
Romagna 

8.645.000 In esercizio 

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE 

Gara 02/2008 - Affidamento concessione per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione di 
impianti fotovoltaici nel comune di 
Acquapendente. Rete di impianti fotovoltaici non 
integrati in località Campomorino nonchè 
progettazione e realizzazione di un centro per le 
energie rinnovabili. 

Lazio 8.400.000 In esercizio 

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME)  
   segue 
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Segue Tabella 2.17 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI da realizzare con lo strumento della CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – 
Elenco gare di importo superiore a 5 milioni di euro censite in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (Milioni di 
euro) 
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2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

PROVINCIA DI PARMA Costruzione e gestione impianto fotovoltaico 
con progettazione esecutiva nel comune di 
Soragna località Balanzona (PR) Italia. 
Intervento 24. 

Emilia-
Romagna 

8.123.000 Lavori in 
corso 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI PAOLA Gara n. 17/2010 - Affidamento in 
concessione del diritto di superficie su alcuni 
edifici di proprietà o nella disponibilità del 
comune, per la progettazione, realizzazione e 
gestione della rete di impianti fotovoltaici. 

Calabria 8.000.000 Aggiudicata

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

PROVINCIA DI PARMA Gara suddivisa in n. 4 lotti - Costruzione e 
gestione di impianti fotovoltaici comunali con 
progettazione esecutiva nei comuni di 
Polesine P.se, Sissa, Zibelloe Noceto - Gara 
n. 1243/2010 - Lotto n.1: Intervento n. 17 - 
nuovo impianto fotovoltaico in comune di 
Polesine Parmense (PR) Italia Potenza 815 
KW - CUP D25F10000010007 - CIG 046 
6275E49. 

Emilia-
Romagna 

7.914.000 Lavori in 
corso 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa privata 

a procedimento 
unificato 

COMUNE DI FLORIDIA Project financing a gara unica per la 
realizzazione gestione e manutenzione di 
impianti fotovoltaici da installare su immobili 
ed aree di propietà comunali con 
finanziamento a totale carico dei privati - 
CUP D45F09000030007 - CIG 
0460790FEB. 

Sicilia 7.500.000 Gara in corso

2011 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

CONSORZIO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE AREE E 
SERVIZI DI MODENA 

Progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva e realizzazione di un sistema di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento con 
cogenerazione integrato alla centrale ed alla 
rete esistente e di un impianto fotovoltaico, 
oltre ai lavori ad essi strutturalmente e 
direttamente collegati, nonchè la loro 
gestione funzionale ed economica per la 
fornitura di energia termica alle imprese 
insediate ed insediande per una durata di 20 
anni, nel comparto di nuova realizzazione PIP 
Gazzate di Nonantola, dell'area produttiva 
esistente oltre alle aree già servite dal 
sistema - CUP: I45F11000110009 - 
CIG:3051729E6C 

Emilia-
Romagna 

7.466.108 Gara in corso

2007 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI OLEVANO SUL 
TUSCIANO 

Realizzazione impianto fotovoltaico di 
potenza nominale di picco pari a 990,00 
kwp, da realizzare in via Ferriere frazione 
Monticelli del comune di Olevano sul 
Tusciano - Finanziamento tramite terzi - CIG 
00066786DA. 

Campania 7.103.203 In esercizio

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa privata 

a procedimento 
unificato 

PROVINCIA DI CARBONIA 
IGLESIAS 

Project financing a gara unica per la 
progettazione ed esecuzione della 
realizzazione di impianti di energia elettrica 
da fonti rinnovabili – fotovoltaico, sugli 
edifici di proprietà provinciale - CIG: 
0392252097. 

Sardegna 7.000.000 Gara in corso

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME)  segue 
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Segue Tabella 2.17. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI da realizzare con lo strumento della CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – 
Elenco gare di importo superiore a 5 milioni di euro censite in ITALIA nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (Milioni di 
euro) 
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2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

PROVINCIA DI PARMA Gara suddivisa in n. 4 lotti - Costruzione e 
gestione di impianti fotovoltaici comunali con 
progettazione esecutiva nei comuni di Polesine 
P.se, Sissa, Zibello e Noceto - Gara n. 
1240/2010 - Lotto n.3: Intervento n. 19 nuovo 
impianto fotovoltaico nel comune di Zibello (PR) 
Italia Potenza 2 484 KW - CUP 
D35F10000050007 - CIG 0466374000. 

Emilia-
Romagna 

6.867.000 In esercizio

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI ROCCA 
SAN GIOVANNI 

Concessione lavori di costruzione e gestione 
funzionale ed economica dell'opera Parco 
Fotovoltaico da 1.12.MWp. CIG: 02862859D8. 

Abruzzo 6.500.000 In esercizio

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

HOLDING PORTO 
ANCONA SRL DI 

ANCONA 

Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione 
e gestione per un periodo di anni 20 (venti) 
dell'impianto fotovoltaico di potenzialità minima 
di circa 1 100 KW sulla copertura dello 
stabilimento ex Tubimar - CIG: 0283145AA2. 

Marche 6.143.103 In esercizio

2011 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

CONSORZIO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE AREE E 
SERVIZI DI MODENA 

Progettazione definitiva, progettazione esecutiva 
e l'esecuzione di una centrale di cogenerazione, 
della relativa rete di teleriscaldamento e di un 
impianto fotovoltaico, oltre ai lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonchè 
la loro gestione funzionale ed economica per la 
fornitura di energia termica alle imprese 
insediate ed insediande per una durata di 20 
(venti) anni, nei comparti produttivi PIP 10 
Ponte Alto Sud, PIP 9 Rio Bergamozzo (solo 
previsione di allacciamento) e zona produttiva 
esistente Area Modena Ovest in Comune di 
Modena - CUP I95F11000080009 - CIG 
304441176D 

Emilia-
Romagna 

6.015.162 Gara in corso

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

PROVINCIA DI PARMA Gara suddivisa in n. 4 lotti - Costruzione e 
gestione di impianti fotovoltaici comunali con 
progettazione esecutiva nei comuni di Polesine 
P.se, Sissa, Zibello e Noceto - Gara n. 
1239/2010 - Lotto n.2: Intervento n. 18 - nuovo 
impianto fotovoltaico in comune di Sissa (PR) 
Italia Potenza 2 098 KW - CUP 
D75F10000050007 - CIG 04662780C7. 

Emilia-
Romagna 

5.865.000 Lavori in 
corso 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI 
MONTENERODOMO 

Bando per l'individuazione di un soggetto privato 
a cui affidare la progettazione, realizzazione e 
gestione di un impianto per la produzione di 
energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici in 
concessione di lavori - CIG 0420343E00 - CUP 
F35F09000060007. 

Abruzzo 5.388.612 Lavori in 
corso 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI OPPEANO Progettazione, realizzazione e gestione di una 
barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti 
integrati con fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica su area in disponibilita' del 
Comune (di proprieta' ANAS). CIG: 
0509727007. 

Veneto 5.385.000 In esercizio

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI PIAGGINE Realizzazione e gestione di un impianto 
fotovoltaico, di potenza di picco pari a 990,00 
KWp. CUP: G25F05000180007. CIG: 
023943974E. 

Campania 5.107.848 In esercizio

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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 Le schede di dettaglio degli impianti fotovoltaici di importo superiore a 5 milioni di euro da realizzare 
con lo strumento della concessione di lavori pubblici in ITALIA 

 

COMUNE DI SALERNO (per i dettagli cfr. Capitolo. 3.2.) 

Committente Comune di Salerno 
RUP Ing. Domenico Barletta, Telefono 089663811, Fax 089663819, e-mail 

d.barletta@comune.salerno.it Ufficio Energy Manager,  Telefono 089666610, Fax 
089666611, e-mail g.savino@comune.salerno.it 

Concessionario TOTO COSTRUZIONI GENERALI Spa 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico con annesso polo tecnico-didattico in località Monte Eboli (Eboli-SA) 
Descrizione Concessione del diritto di superficie per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione 

di un Parco Fotovoltaico da 24 MW, suddiviso in tre distinti campi fotovoltaici, ciascuno 
della potenza di 8 MW, senza oneri finanziari a carico del bilancio comunale. Il Comune 
metterà a disposizione dell’ affidatario le aree ubicate in località Monte di Eboli in Eboli 
(SA), di sua proprietà. 

Luogo di esecuzione Eboli (SA) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Gennaio 7 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Marzo 9 
Aggiudicazione 2010 Luglio 8 
Stipula convenzione 2010 Ottobre 4 
Inizio lavori 2010 Novembre 18 
Inizio gestione 2011 Aprile 29 

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 120.000.000,00 euro Costo stimato dell'intervento compresa IVA. 

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti 

Corrispettivo per il concedente    Canone annuo di 2.800.000 euro 

Tempo di esecuzione dei lavori 270 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI BARI 

Committente Comune di Bari  
RUP Dott. Ing. Pasquale Capezzuto, Telefono 0805772796 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Intervento di miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale e di 

realizzazione di sistemi di impianti fotovoltaici integrati negli edifici scolastici di 
competenza 

Descrizione Progettazione, costruzione e gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità ambientale, comprensivi dell'installazione di sistemi di 
generazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica negli edifici scolastici del Comune di 
Bari. Nel dettaglio la concessione prevede: la realizzazione di impianti fotovoltaici in 80 
edifici scolastici per una potenza installata di 1,2 MW; la sostituzione degli apparecchi 
illuminanti esistenti con apparecchi più efficienti in 100 edifici scolastici; il risanamento 
degli impianti elettrici su 20 edifici; la realizzazione di un sistema di telecontrollo e 
telegestione degli impianti elettrici e fotovoltaici nonché degli impianti di riscaldamento; il 
completamento della riqualificazione degli impianti di riscaldamento; l'esercizio e la 
manutenzione di tutti gli impianti per l'intera durata della concessione.  

Luogo di esecuzione Bari 
Stato di attuazione Gara in corso 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Gennaio 13 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Agosto 2 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 

61.849.958,40 euro 

Costo complessivo dell'intervento, di cui 
10.511.492,00 euro per lavori di riqualificazione, 
comprensivi di spese di progettazione e oneri di 
sicurezza; 36.037.520,00 euro per costi di esercizio 
comprensivi di oneri di sicurezza; 4.970.120,00 euro 
per rimborso lavori. A tali importi si aggiungeranno 
15.000,00 euro per spese pubblicazione bando, 
12.000,00 euro per oneri commissione aggiudicatrice, 
10.303.826,40 euro per I.V.A 

Corrispettivo per il concessionario 

    

Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + canone 
annuo da parte del Comune di 2.050.382,00 euro 
oltre IVA (41.007.640 euro per l'intera durata della 
concessione) a copertura dei costi di esercizio e della 
quota rimborso annuo lavori. 

Corrispettivo per il concedente       

Tempo di esecuzione dei lavori 180 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI CAVRIGLIA 

Committente Comune di Cavriglia 
RUP Ing. Lorenzo Cursi, Telefono 0559669745, Fax 055966503, 

m.baldini@comune.cavriglia.ar.it - Consorzio Energia Toscana Scrl - Ing. Luca Perni, 
Telefono 055353888, Fax 0554624442, e-mail luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 

Concessionario ATI C.C.C. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (capogruppo), E.S.TR.A. - ENERGIA 
SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE SRL, C.C.T. CONSORZIO COSTRUTTORI TOSCANI, 
CONSORZIO TEBE (Oggi società di progetto Cavriglia Spv) 

Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Parco Fotovoltaico area ex miniera Santa Barbara in località Tegolaia 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico di potenza pari a circa 10 

MW e opere connesse nell'area ex miniera Santa Barbara, in località Tegolaia, 
dell'estensione di circa 21 ettari. Tra le opere connesse è compreso il completamento del 
circuito ciclistico adiacente l’impianto. 

Luogo di esecuzione Cavriglia (AR) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Giugno 21 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Settembre 9 
Aggiudicazione 2010 Ottobre 7 
Stipula convenzione 2010   
Inizio lavori 2011   
Inizio gestione 2011 Dicembre  
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QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 35.805.160,00 Euro Costo complessivo dell'intervento IVA esclusa 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo minimo di 0,07 euro/kWh 

Tempo di esecuzione dei lavori 300 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI PIOMBINO 

Committente Comune di Piombino (LI) 
RUP Ing. Claudio Santi, Telefono 056563240, Fax 056563290, e-mail: 

appalti@comune.piombino.li.it - Consorzio Energia Toscana Scrl - Ing. Luca Perni, Telefono 
055353888, Fax 0554624442, e-mail luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 

Concessionario ATI C.C.C. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (capogruppo), SOF SPA, C.T.C. SOC. 
COOPERATIVA, CONSIAG SPA 

Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Parco Fotovoltaico in località Montegemoli 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico di potenza pari a circa 6,5 

MW e opere connesse in località Montegemoli, dell'estensione di circa 13 ettari. Tra le 
opere connesse è compresa un aula multimediale. 

Luogo di esecuzione Piombino (LI) 
Stato di attuazione Aggiudicata 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Novembre 4 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Gennaio 8 
Aggiudicazione 2010 Aprile 22 
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 

28.173.600,00 Euro 

Valore complessivo stimato IVA esclusa di cui 
23.694.600,00 euro per impianti ed attrezzature, 
3.129.000,00 euro per installazione e posa in opera, 
1.100.000,00 euro per progettazione, direzione lavori 
e collaudo, 70.000,00 euro per la realizzazione Studio 
di Fattibilità e predisposizione Bando e 180.000,00 
euro per l'aula multimediale 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo minimo di 0,06 euro/kWh 

Tempo di esecuzione dei lavori 300 giorni   

Durata concessione 20 anni   
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PROVINCIA DI ROMA (per i dettagli cfr. Capitolo. 3.1.) 

Committente Provincia di Roma 
RUP Pasquale Petricca, Telefono 0667663612, Fax 0667663486, e-mail: 

p.petricca@provincia.roma.it 
Concessionario ATI COFELY ITALIA SPA (capogruppo), MUGNAI SPA, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, 

C.C.C. SOC. COOP. 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a procedimento unificato 
Opera Impianti fotovoltaici in 301 immobili scolastici 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di 301 impianti fotovoltaici su edifici scolastici di 

competenza della Provincia di Roma. I moduli fotovoltaici dovranno operare esclusivamente 
in regime di scambio sul posto e la potenza nominale di ciascun impianto, sia quelli di 
nuova realizzazione che quelli realizzati incrementando la potenza di quelli già esistenti, 
non dovrà essere superiore a venti 20 kWp. 

Luogo di esecuzione Provincia di Roma 
Stato di attuazione In esercizio/Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Dicembre 19 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Marzo 2 
Aggiudicazione 2010 Aprile 14 
Stipula convenzione 2010 Maggio 19 
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2010   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 21.600.000,00 Euro Valore stimato esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 
    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente 
(Autoconsumo). 

Tempo di esecuzione dei lavori 365 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI SAN FIORANO 

Committente Comune di San Fiorano 
RUP Dott. Marcello Faiello, Telefono 037753720, Fax 037753480, 

segreteria@comune.sanfiorano.lo.it 
Concessionario ATI MATTIOLI S.P.A. (capogruppo), S.T.E. ENERGY SPA, FORLANI IMPIANTI SRL, 

IMMOBILELE SRL 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Parco Fotovoltaico in località ex base NATO "Sito 12" 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico di potenza non inferiore a 

6 MWp e di un impianto, in uso esclusivo all'Amministrazione, di potenza nominale non 
inferiore a 150kWp, su area di proprietà comunale in località ex base NATO "Sito 12". La 
superficie massima da utilizzare per la realizzazione dell'intervento è pari a 140.000 mq. 

Luogo di esecuzione San Fiorano (LO) 
Stato di attuazione In esercizio 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Giugno 25 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Settembre 24 
Aggiudicazione 2011 Gennaio 24 
Stipula convenzione 2011   
Inizio lavori 2011   
Inizio gestione 2011 Agosto/Dicembre  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 21.096.859,00 Euro Costo complessivo dell'intervento IVA esclusa 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo minimo 150.000,00 euro 

Tempo di esecuzione dei lavori 

500 giorni 

Compresi 180 giorni per la conclusione del 
procedimento di autorizzazione unica. L'impianto 
dovrà essere operativo entro 12 mesi 
dall'aggiudicazione 

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO 

Committente Comune di Montecorvino Pugliano 
RUP arch. Gerardo Cerra, Tel. 089.8022225 Fax. 089.801660 e-mail: 

ufficiotecnico@comune.montecorvinopugliano.sa.it 
Concessionario ATI TROIANI & CIARROCCHI Srl, OPEC Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico e centro didattico sperimentale in località Parapoti  
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di una centrale fotovoltaica di potenza nominale pari a 

2,5 MWp e di un centro didattico sperimentale in località Parapoti. La superficie da 
occupare ammonta a circa 5 ettari e mezzo. 

Luogo di esecuzione Montecorvino Pugliano (SA) 
Stato di attuazione In corso risoluzione del contratto  

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Maggio 29 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Luglio 28 
Aggiudicazione 2009 Dicembre 7 
Stipula convenzione 2010 Marzo 5 
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 

16.693.418,35 Euro 

Importo complessivo compresa IVA di cui 
13.184.000,00 euro per lavori e 3.509.418,35 euro 
come somme a disposizione dell' Amministrazione 
Comunale 

Corrispettivo per il concessionario 
    

Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti; proventi derivanti 
dalla gestione del centro didattico 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo minimo 50.000,00 euro 

Tempo di esecuzione dei lavori 480 giorni   

Durata concessione 20 anni   
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COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Committente COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
RUP Ing. Friggi Ferrero, tel. 07637309223 
Concessionario IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl (oggi società di progetto Acquapendente Energy 

s.r.l.) 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Serre ad uso agricolo per coltivazioni in ambiente controllato con copertura fotovoltaica 

integrata in loc. Palazzetta  
Descrizione “Realizzazione di serre ad uso agricolo per coltivazioni in ambiente controllato con copertura 

fotovoltaica integrata” in loc. Palazzetta  
Luogo di esecuzione Acquapendente (VT) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Settembre 12 
Termine presentazione domanda/offerta 2008 Novembre 6 
Aggiudicazione 2009 Ottobre 21 
Stipula convenzione 2010   
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2011   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 15.683.608,79 Euro Importo complessivo dell'affidamento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

    

Una tantum da versare al riconoscimento della tariffa 
incentivante oltre ad un canone annuale pari ad una 
percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 365 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
  



	

 

 
54 

 
                                                                                                                                                              

COMUNE DI ROMA 

Committente Comune di Roma 
RUP Geom. Ciriaco Confessore, Tel. 0667103793/6789927 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a procedimento unificato 
Opera Rete impianti fotovoltaici nei cimiteri Flaminio e Laurentino  
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici di potenza pari 4.200 KW, da 

realizzare nei cimiteri di “Flaminio e Laurentino”, sulle coperture degli edifici di alcuni lotti. 
In base alla potenza complessiva programmata (4.200 KWp), dato che per ogni KW di 
potenza da installare in genere sono necessari circa 20 mq. (tenuto conto delle zone 
d’ombra e degli spazi necessari al camminamento), si è stimato di impegnare una superficie 
complessiva di circa 84.000 metri quadri. Di questa superficie totale si prevede che il 20% 
(mq. 16.800) necessita di interventi di impermeabilizzazione preventiva. Le attività a carico 
del concessionario previste dal disciplinare di gara consistono in: analisi preliminare dei siti 
oggetto di realizzazione degli impianti; valutazione economica degli impianti e realizzazione 
del relativo business plan; definizione della proposta per la realizzazione e gestione degli 
impianti, attraverso la presentazione della documentazione prevista dalle vigenti norme per 
gli interventi da realizzare con procedura di project financing; progettazione definitiva-
esecutiva dei singoli impianti per un numero complessivo di moduli fino a raggiungere la 
potenza totale programmata in 4.200 KW; realizzazione integrale degli impianti fotovoltaici, 
compreso le opere di impermeabilizzazione dei lastrici solari che presentano problemi di 
infiltrazione di acqua e le piccole manutenzioni preventive degli stessi; gestione delle 
pratiche di allaccio alla rete elettrica con il Distributore; gestione delle pratiche per 
l’ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia (cioè per l’entrata in esercizio degli 
impianti), in conformità alle direttive deI GSE; gestione di tutte le pratiche finanziarie per la 
gestione della copertura finanziaria dell’operazione; attivazione di un sistema telematico di 
monitoraggio e tele-gestione degli impianti fotovoltaici; collaudo degli impianti; gestione 
funzionale degli impianti per 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio degli 
impianti, previo collaudo; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per tutta la 
durata della gestione; costituire una polizza assicurativa per gli impianti; restituzione, al 
termine del periodo di gestione, degli impianti a Roma Capitale che beneficerà direttamente 
dei proventi della vendita dell’energia (seconda fase). Il concedente (Roma Capitale), si 
impegnerà a trasferire al privato concessionario la somma derivante dalla tariffa incentivante 
e dalla valorizzazione dell’energia immessa in rete secondo le varie modalità possibili (vale a 
dire scambio sul posto o ritiro dedicato), decurtata della percentuale di energia che il 
concessionario, in sede di gara, offre di retrocedere al Concedente e che l’analisi 
economico-finanziaria dello studio di fattibilità quantifica in circa il 7% dell’importo dei 
ricavi. 

Luogo di esecuzione Roma 
Stato di attuazione Gara in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2011 Luglio 28 
Termine presentazione domanda/offerta 2011 Ottobre 31 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 15.000.000,00 euro Importo complessivo dell'investimento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti.  

Corrispettivo per il concedente 

    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente 
(Autoconsumo) e che l’analisi economico-finanziaria 
dello studio di fattibilità quantifica in circa il 7% 
dell’importo dei ricavi. 

Tempo di esecuzione dei lavori 180 giorni 
Compresi i tempi per la redazione del PD e del PE (30 
giorni ciascuno) 

Durata concessione 20 anni   
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  

Committente Università degli studi di Pavia 
RUP Dott. ing. Silvia Lombardi, Telefono 0382984924/25/986943/42, Fax 0382984931, e-

mail: dpga@unipv.it 
Concessionario Impresa Brera Alberto 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e non integrati 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di una rete di impianti fotovoltaici, di tipo non 

integrato e/o parzialmente integrato e/o con integrazione architettonica, di potenza 
complessiva pari a 2.894,54 kwp, su aree di diversa tipologia individuate e concesse in uso 
all'Università di Pavia. Nello specifico le aree indicate nella documentazione di gara sono: 
lotto A - Museo della tecnica elettrica; lotto B - Dipartimenti; lotto C - Nuovo polo didattico; 
lotto D - Parcheggio facoltà Ingegneria; lotto E - Parcheggio facoltà Ingegneria; lotto F - 
Parcheggio facoltà di medicina e chirurgia 

Luogo di esecuzione Pavia 
Stato di attuazione Aggiudicata (avvio lavori previsto per gennaio 2012) 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Aprile 16 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Luglio 20 
Aggiudicazione 2011 Agosto 4 
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 14.500.000,00 Euro Importo complessivo dell'intervento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo minimo di 100.000,00 euro 

Tempo di esecuzione dei lavori 365 giorni   

Durata concessione 20 anni Prevista proroga di 10 anni 

 
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale Lavori e del Demanio di Roma 

Committente Ministero della Difesa - Direzione Generale Lavori e del Demanio di Roma 
RUP 3° Reparto - 7 Divisione, Tel 06.36806173 
Concessionario ATI IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl (capogruppo), C.S.E.I.T. Spa, C.I.E.L. 

COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCANICI Spa (oggi società di progetto Cecchignola 
Srl) 

Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete di impianti fotovoltaici integrati presso le Caserme E. Rosso, N. Ponzio e F. Bazzani 

nella città militare della Cecchignola 
Descrizione Progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione e gestione della rete di impianti 

fotovoltaici presso le caserme “ E. Rosso , N. Ponzio e F. Bazzani” nella città militare della 
Cecchignola. Gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado 
di produrre non meno di 2 GWh/anno. 

Luogo di esecuzione Roma (RM) 
Stato di attuazione Lavori in corso 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Novembre 11 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Febbraio 18 
Aggiudicazione 2009 Aprile 15 
Stipula convenzione 2009   
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2012   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 14.174.951,75 euro Importo complessivo di gara 
Corrispettivo per il concessionario     Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti. 
Corrispettivo per il concedente     Nessuno 

Tempo di esecuzione dei lavori 210 giorni 
Sono inoltre previsti 70 giorni per la progettazione e 
60 giorni per la certificazione 

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI FERRARA 

Committente Comune di Ferrara 
RUP Ing. Alberto Bassi, Telefono 0532418802, Fax 0532418826 
Concessionario Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 - SINERGIE SPA; Lotti 6, 7, 8, 9 e 10 - Gara deserta 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e non integrati 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici da installare sulle coperture 

degli edifici o su parcheggi per taglie comprese tra 9 e 110 kW e di impianti fotovoltaici da 
installare a terra per taglie comprese tra 130 e 1000 kW. Nello specifico il bando prevede la 
realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici: Lotto 1 - Palestra Pontelagoscuro Via 
Venezia, 103 Pontelagoscuro (FE), 15 kwp; Lotto 2 - Palestra Baura Via Monte Oliveto 
Baura (FE), 9 kwp; Lotto 3 - Palasport P.le Atleti Azzurri d'Italia, 20 kwp; Lotto 4 - 
Biblioteca Bassani BCB Via Grosoli Pontelagoscuro (FE), 32 kwp; Lotto 5 - capannoni V.le 
Marconi, Ferrara, 100 kwp; Lotto 6 - Parcheggio Via del Lavoro, Ferrara, 100 kwp; Lotto 7 - 
MOF - AREA SCOPERTA Via Trenti, Ferrara, 300 kwp; Lotto 8 - EX DISCARICA INERTI Via 
Canapa, Ferrara, 1000 kwp; Lotto 9 - Terreno area capannoni Via Marconi, Ferrara, 130 
kwp; Lotto 10 - Terreno area incubatore Via Colombo, Ferrara, 600 kwp. 

Luogo di esecuzione Ferrara 
Stato di attuazione In esercizio lotti 1-2-3-4-5 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Ottobre 4 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Ottobre 18 
Aggiudicazione 2010   
Stipula convenzione 2011   
Inizio lavori 2011   
Inizio gestione 2011   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 11.304.000,00 Euro Costo complessivo presunto dei lavori 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + quota dei 
proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente 
    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente 
(Autoconsumo). 

Tempo di esecuzione dei lavori 270 giorni 
Dalla data della comunicazione di approvazione del 
progetto esecutivo presentato 

Durata concessione 20 anni   
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COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 

Committente Comune di Grotte di Castro 
RUP Ing. Bianchi Giorgio, Tel. 0763798002 
Concessionario GRANSOLAR GHELLA SRL (oggi newco Grotte Energia Srl e Grotte Solar Srl, entrambe 

partecipate al 100% da Gransolar Ghella Srl) 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Campi fotovoltaici in loc. Santa Giulia e loc. Pian della Sella 
Descrizione Progettazione, realizzazione e gestione di campi fotovoltaici, su una superfice di circa 13 

ha, di potenza nominale pari a 2.338,875 kWp nel territorio di Grotte di Castro. Il bando 
prevede anche la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici integrati 
relativi agli immobili comunali (palestra, piscina , spogliatoi campo calcio). In data 2 
febbraio 2011 sono stati inaugurati i campi fotovoltaici in località Pian della Sella e in 
località Santa Giulia, che genereranno una potenza totale di 4 MWp, con una produzione 
annua pari a 5.300 MWh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 1.700 famiglie, 
consentendo inoltre un risparmio di emissioni di anidride carbonica stimato intorno alle 
2.100 tonnellate annue. Il Comune di Grotte di Castro beneficerà di un ritorno economico 
pari al 12% degli introiti, ovvero 250.000 euro annui, per l’intero ciclo vitale della struttura, 
garantita per venti anni. 

Luogo di esecuzione Grotte di Castro (VT) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Aprile 29 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Giugno 15 
Aggiudicazione 2009 Luglio 21 
Stipula convenzione 2010 Settembre 23 
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2011   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 10.300.000,00 euro Importo complessivo concessione 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

    

Una tantum da versare al riconoscimento della tariffa 
incentivante oltre ad un canone annuale pari ad una 
percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 270 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SICILIA 

Committente Comune di Castronuovo di Sicilia 
RUP Dott. V. G. Alfonso, Telefono 0918218813, Fax. 0918218837, e-

mail:lavoripubblici@comune.castronovodisicilia.pa.it 
Concessionario SUNNY ENERGY  
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Parco Fotovoltaico in contrada Marcatobianco 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico da realizzare su terreni 

confiscati ex art. 2 ter della legge n. 575/1965, introdotto con la legge n. 646/1982, 
ricadenti in contrada Marcatobianco. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico di circa 2,5 MWp di potenza da installare su circa 9 ettari di terreno di cui 7 al 
netto delle fasce di rispetto e delle zone assoggettate a vincoli.  

Luogo di esecuzione Castronuovo di Sicilia (PA) 
Stato di attuazione Aggiudicata (in attesa di autorizzazione unica) 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Marzo 13 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Aprile 19 
Aggiudicazione 2010 Luglio 26 
Stipula convenzione 2010 Novembre  
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 

10.200.000,00 Euro 

Importo complessivo dell'investimento compresa IVA 
di cui 7.914.700,00 euro per lavori, 237.441,00 
euro per l’attuazione dei piani di sicurezza in fase di 
realizzazione, 2.285.300,00 euro per oneri riflessi. 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + quota dei 
proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente 

    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente + importo 
minimo garantito, pari a 40.000,00 euro per ogni 
Mwp di potenza dell’impianto. 

Tempo di esecuzione dei lavori 150 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI ALVIANO 

Committente Comune di Alviano 
RUP Geom. Francesco Sepi, Telefono 0744904421/25, Fax 0744904678, e-mail: 

info@comunedialviano.it 
Concessionario TELELETTRA Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico in località Fontana del Canale 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico da circa 2.0 Mwp di potenza 

in località Fontana del Canale. 
Luogo di esecuzione Alviano (TR) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Febbraio 16 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Aprile 9 
Aggiudicazione 2010 Giugno 3 
Stipula convenzione 2010 Luglio  
Inizio lavori 2010 Agosto  
Inizio gestione 2010 Dicembre  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 9.260.000,00 Euro Costo complessivo dell'intervento esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + quota dei 
proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Tempo di esecuzione dei lavori 160 giorni   

Durata concessione 20 anni   
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PROVINCIA DI PARMA  

Committente Provincia di Parma 
RUP Giovanni Marsigli, Telefono 0521931844, e-mail: g.marsigli@provincia.parma.it  
Concessionario ATI SOLERGY GREEN ENERGY Gmbh (capogruppo) – EVI FACILITY Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico nel comune di Noceto in località Santa Margherita 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico, della potenza di 3.091 Kwp 

e con una produzione annua non inferiore a 3,6 GW , nel territorio del comune di Noceto su 
una superficie di 61.000 mq in località “Santa Margherita”. 

Luogo di esecuzione Noceto (PR) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Aprile 30 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Giugno 30 
Aggiudicazione 2010 Luglio 27 
Stipula convenzione 2011 Gennaio 25 
Inizio lavori 2010 Settembre 28 
Inizio gestione 2011 Dicembre  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 8.645.000,00 Euro Costo complessivo dei lavori esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 30/04/2011   
Termine massimo per l'effettiva messa in produzione 
degli impianti 

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Committente COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
RUP Ing. Friggi Ferrero, tel. 07637309223 
Concessionario Saccir Spa 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete di impianti fotovoltaici non integrati e centro per le energie rinnovabili 
Descrizione Progettazione, realizzazione e gestione di una rete di impianti fotovoltaici non integrati in 

località Campomorino nonché progettazione e realizzazione di un centro per le energie 
rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado di 
produrre non meno di 2,4 GWh/anno corrispondenti a circa il 30% del fabbisogno per uso 
residenziale della popolazione del Comune di Acquapendente. Il centro per le energie 
rinnovabili, che avrà anche funzioni museali e sarà gestito direttamente dal Comune di 
Acquapendente o in collaborazione con il concessionario o altri enti (Università, Provincia di 
Viterbo ecc.) dovrà essere: costruito in bioedilizia; modulare, consentendo la costruzione 
successiva di altri complessi simili e integrabili con la struttura principale; autosufficiente 
dal punto di vista energetico, sia per il riscaldamento invernale, che per il raffrescamento 
estivo, che per il consumo di energia elettrica. 

Luogo di esecuzione Acquapendente (VT) 
Stato di attuazione In esercizio 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Settembre 12 
Termine presentazione domanda/offerta 2008 Novembre 6 
Aggiudicazione 2009 Febbraio 19 
Stipula convenzione 2009 Settembre 25 
Inizio lavori 2010 Luglio  
Inizio gestione 2011 Giugno 28 

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 8.400.000,00 Euro Importo complessivo dell'affidamento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

    

Una tantum da versare al riconoscimento della tariffa 
incentivante oltre ad un canone annuale pari ad una 
percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 270 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

PROVINCIA DI PARMA  

Committente Provincia di Parma 
RUP Michele Giordani, Telefono 0521931788, e-mail: m.giordani@provincia.parma.it 
Concessionario CONSORZIO ESI Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico in comune di Soragna in località “La Balanzona ” 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico, della potenza di 2.998 Kw e 

con una produzione annua non inferiore a 3,4 GW , nel territorio del comune di Soragna su 
una superficie di 80.000 mq in località “La Balanzona ” (ex discarica) in un area di 
proprietà dei Comuni di Salsomaggiore-Terme e Fidenza. 

Luogo di esecuzione Soragna (PR) 
Stato di attuazione Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Giugno 10 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Agosto 10 
Aggiudicazione 2010 Agosto 12 
Stipula convenzione 2011 Febbraio 14 
Inizio lavori 2011 Febbraio 14 
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 8.123.000,00 Euro Costo complessivo dei lavori esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 30/06/2011   
Termine massimo per l'effettiva messa in produzione 
degli impianti 

Durata concessione 20 anni   
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COMUNE DI PAOLA 

Committente Comune di Paola 
RUP Geom. Salvatore Romito, Tel. 0982/583250, e-mail: info@comune.paola.cs.it 
Concessionario C.I.E. COSTRUZIONI ED IMPIANTI EUROPA Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e non integrati 
Descrizione Concessione del diritto di superficie su alcuni edifici di proprietà o nella disponibilità del 

Comune di Paola per la progettazione, realizzazione e gestione di una rete di impianti 
fotovoltaici. Di seguito si riporta l'elenco degli edifici che ospiteranno i moduli fotovoltaici 
previsti dal bando di gara: 
a. Autoparco comunale Gaudimare; 
b. Casa di riposo (ex dormitorio FS) Piano Torre; 
c. Direzione Didattica Baracche; 
d. Direzione Didattica e Scuola elementare Fossa del Rango; 
e. Palestra comunale; 
f. Scuole Comunali: 
- Scuola elementare (ex UTC) Fosse del Rango; 
- Scuola elementare Colonne; 
- Scuola elementare e materna Baracche; 
- Scuola elementare e materna Casalinelle; 
- Scuola elementare e materna Gaudimare; 
- Scuola elementare e materna Tenimento; 
- Scuola elementare Fossa del Rango 1; 
- Scuola elementare Fossa del Rango 2; 
- Scuola elementare Fosse; 
- Scuola elementare San Miceli; 
- Scuola elementare San Salvatore; 
- Scuola materna Colonne; 
- Scuola materna Fossa del Rango; 
- Scuola materna Fosse; 
- Scuola media Francesco Bruno; 
- Scuola media Isidoro Gentili con annessa palestra. 

Luogo di esecuzione  Paola (CS) 
Stato di attuazione Aggiudicata 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Marzo 25 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Aprile 26 
Aggiudicazione 2010 Luglio 2 
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 8.000.000,00 Euro Importo complessivo dei lavori esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + quota dei 
proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente 
    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente 
(Autoconsumo). 

Tempo di esecuzione dei lavori 360 giorni   

Durata concessione 20 anni Prevista proroga di 10 anni 
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PROVINCIA DI PARMA  

Committente Provincia di Parma 
RUP Giovanni Marsigli, Telefono 0521931844, e-mail: g.marsigli@provincia.parma.it  
Concessionario CONSORZIO ESI Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico nel comune di Polesine Parmense in località Canesio di Sotto e di Sopra 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico, della potenza di 2.815 Kw e 

con una produzione annua non inferiore a 3,2 GW , nel territorio del comune di Polesine 
Parmense su una superficie di 59.000 mq in località Canesio di Sotto e di Sopra. 

Luogo di esecuzione Polesine Parmense (PR) 
Stato di attuazione Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Aprile 30 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Giugno 30 
Aggiudicazione 2010 Luglio 27 
Stipula convenzione 2011 Febbraio 14 
Inizio lavori 2010 Agosto 9 
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 7.914.000,00 Euro Costo complessivo dei lavori esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 30/04/2011   
Termine massimo per l'effettiva messa in produzione 
degli impianti 

Durata concessione 20 anni   
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COMUNE DI FLORIDIA  

Committente Comune di Floridia 
RUP Ing. Concetto Lo Giudice, Telefono 0931920233, Fax 0931920266, e-mail: 

clogiudice@comune.floridia.sr.it 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e non integrati 
Descrizione Concessione del diritto di superficie su alcuni edifici di proprietà o nella disponibilità del 

Comune di Floridia, per la progettazione, realizzazione e gestione di una rete di impianti 
fotovoltaici. Di seguito si riporta l'elenco degli edifici che ospiteranno i moduli fotovoltaici 
previsti dal bando di gara 
- Asilo Nido - Piazza della Repubblica 
- Scuola Materna - Corso di Vittorio - C.da Marchesa 
- Scuola Materna - Via Pirandello/Via Verga 
- Scuola Materna - Via Piave 120 
- Scuola Materna - “Paradiso dei bimbi”- Via Colombo 
- Scuola Materna - Via Giusti 7 
- Scuola Materna - Via F.lli Amato –Scuola Elementare II° Circ. Didattico Via F.lli Amato 14
- Scuola Elementare - I° Circolo Didattico Via Giusti 1-3 
- Scuola Elementare “Fava”- Via Fava 
- Scuola Elementare “A.Volta”- Via Volta 10 
- Scuola Media “Pirandello” - Via De Amicis 1 
- Scuola Media “Quasimodo” – Viale V. Veneto 100 
- Serbatoi acquedotto comunale 
- Centro Diurno -Via Labriola 
- “Misericordia” -Via Labriola 
- Biblioteca comunale - Corso Vittorio Emanuele 
- Centro Comunale di Raccolta 
- Centro Servizi Zona Artigianale 
- Centro Servizi Zona Artigianale - Area scoperta a sud 
- Mattatoio comunale 
- Municipio – Piazza del Popolo 
- Palestra comunale - C.da Vignalonga 

Luogo di esecuzione  Floridia (SR) 
Stato di attuazione Gara in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Marzo 25 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Giugno 30 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 7.500.000,00 Euro 
Costo complessivo dell'intervento di cui 5.769.230,00 
euro per lavori 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     
Canone annuo minimo di 150.000,00 euro + 
Autoconsumo 

Tempo di esecuzione dei lavori 720 giorni   

Durata concessione 20 anni   
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CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI DI MODENA 

Committente Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena 
RUP Ing. Domenico Grispino, Telefono 059454608, Fax 059 312109, e-mail: 

info@capmodena.it 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Sistema di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento con cogenerazione integrato alla 

Centrale e Rete esistente e impianto fotovoltaico nel comparto di nuova realizzazione PIP 
Gazzate di Nonantola. 

Descrizione Progettazione, costruzione di un sistema di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento con 
cogenerazione integrato alla Centrale e Rete esistente e di un impianto fotovoltaico, oltre ai 
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed 
economica per la fornitura di energia termica alle imprese insediate ed insediande per la 
durata di venti (20) anni, a servizio del nuovo Comparto produttivo denominato PIP Gazzate 
e della zona produttiva esistente adiacente allo stesso. 

Luogo di esecuzione Comune di Nonantola (MO) 
Stato di attuazione Gara in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2011 Agosto 2 
Termine presentazione domanda/offerta 2012 Gennaio 16 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 7.466.107,90 Euro Importo investimento compresa IVA 

Corrispettivo per il concessionario 

    

Gestione funzionale ed economica dell’opera + 
contributo pubblico in conto investimento 
(1.402.995,87 euro) + proventi derivanti dalle tariffe 
incentivanti + proventi derivanti dalla vendita 
dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente 
    

Canone annuale per utilizzo Centrale zona San 
Francesco + eventuale % su proventi derivanti dalla 
vendita dell'energia prodotta 

Tempo di esecuzione dei lavori 450 giorni 
30.06.2015 termine massimo per la conclusione dei 
lavori 

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO 

Committente Comune di Olevano sul Tusciano 
RUP  Geom. Angelo Pepe, Telefono 0828612010 
Concessionario CONSORZIO ABN A&B NETWORK SOCIALE SOC. COOP SOCIALE 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico in località Frosano-Ferriere 
Descrizione Realizzazione impianto fotovoltaico di potenza nominale di picco di 990,00KWp, da 

realizzare in località Frosano-Ferriere nel comune di Olevano sul Tusciano 
Luogo di esecuzione Olevano sul Tusciano (SA) 
Stato di attuazione In esercizio 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2007 Febbraio 21 
Termine presentazione domanda/offerta 2007 Marzo 27 
Aggiudicazione 2007 Marzo  
Stipula convenzione 2007   
Inizio lavori 2008 Gennaio  
Inizio gestione 2009 Luglio  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 7.103.203,20 Euro Importo investimento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo + Autoconsumo 

Tempo di esecuzione dei lavori 300 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Committente Provincia di Carbonia Iglesias 
RUP Ing. Fulvio Bordignon, Tel. 0781.6726.319 Fax. 0781.6726.208 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a gara unica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati su Scuole ed edifici pubblici  
Descrizione Progettazione, realizzazione e gestione di una rete impianti fotovoltaici integrati, di potenza 

non inferiore a 1.300 kwp e con una produzione annua non inferiore a 1.851.800 kwh, su 
Scuole ed edifici pubblici di proprietà della Provincia di Carbonia e Iglesias situati nei 
comuni di Carbonia, Iglesias, Sant’Antioco, Carloforte, Villamassargia e Portoscuso. Di 
seguito si riporta l'elenco degli edifici che ospiteranno i moduli fotovoltaici previsti dal 
bando di gara:  
1 Sede istituzionale di via Fertilia, Carbonia (60 kWp e 90.000 kwh/anno) 
2 Sede istituzionale di via Mazzini, Carbonia (60 kWp 87.000 kwh/anno) 
3 Ist. Minerario “Asproni” di Via Roma Iglesias (62 kWp 90.000 kwh/anno) 
4 Ist. Minerario “Asproni” di Via Roma Iglesias (10 kWp 13.000 kwh/anno) 
5 Ist. Minerario “Asproni”di Viale G. Asproni Iglesias (42 kWp 60.900 kwh/anno) 
6 Ist. Minerario “Asproni” di Via Isonzo Iglesias (25 kWp 36.250 kwh/anno) 
7 IPSIA “Ferraris” Iglesias (100 kWp 145.000 kwh/anno) 
8 Ist. Magistrale “B. di Vesme” Iglesias (42 kWp 60.900 kwh/anno) 
9 Ist. Magistrale “B. di Vesme” Iglesias (25 kWp 36.250 kwh/anno) 
10 Liceo Artistico “F. Fois” Iglesias (20 kWp 24.650 kwh/anno) 
11 Liceo Scientifico “Asproni” Iglesias (38 kWp 55.100 kwh/anno) 
12 Liceo Scientifico “Asproni” Iglesias (30 kWp 43.500 kwh/anno) 
13 ITCG “Fermi” Iglesias (100 kWp 145.000 kwh/anno) 
14 ITCG “Fermi” Iglesias (30 kWp 43.500 kwh/anno) 
15 ITCG “Beccaria”, Via Caresias Carbonia (30 kWp 36.250 kwh/anno) 
16 ITCG “Beccaria”, Via Umbria Carbonia (30 kWp 36.250 kwh/anno) 
17 ITCG “Beccaria”, p.zza Repubblica Carbonia (25 kWp 47.850 kwh/anno) 
18 ITCG “Angioy” Carbonia (80 kWp 116.000 kwh/anno) 
19 Liceo Scientifico “Gramsci” Carbonia (50 kWp 72.500 kwh/anno) 
20 Liceo Classico “Gramsci” Carbonia (38 kWp 55.100 kwh/anno) 
21 Ipia, Via Dalmazia Carbonia (80 kWp 60.900 kwh/anno) 
22 Ipia, Via Bolzano S. Antioco (55 kWp 79.750 kwh/anno) 
23 Liceo Scientifico “Lussu”, Via Bolzano S. Antioco (25 kWp 36.250 kwh/anno) 
24 Liceo Scientifico “Lussu”, via S. d’Acquisto S. Antioco (30 kWp 43.500 kwh/anno) 
25 IPAA “Sante Cettolini Villamassargia (20 kWp 21.750 kwh/anno) 
26 Ist. Magistrale “Don Pagani” Carloforte (22 kWp 31.900 kwh/anno) 
27 Ist. Nautico “Colombo”, viale Osservatorio Carloforte (16 kWp 7.250 kwh/anno) 
28 Ist. Nautico “Colombo”, c.so Colombo Carloforte (55 kwp 79.750 kwh/anno) 
29 Ist. “Angius” Portoscuso (100 kWp 195.750 kwh/anno) 

Luogo di esecuzione Provincia di Carbonia Iglesias 
Stato di attuazione Gara in corso 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Novembre 9 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Gennaio 12 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 7.000.000,00 Euro Costo stimato dell'intervento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dall'eventuale vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente 
    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente 
(Autoconsumo). 

Tempo di esecuzione dei lavori       

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

PROVINCIA DI PARMA 

Committente Provincia di Parma 
RUP Michele Giordani, Telefono 0521931788, e-mail: m.giordani@provincia.parma.it 
Concessionario ATI SOLERGY GREEN ENERGY Gmbh (capogruppo) – EVI FACILITY Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico nel comune di Zibello in località “Il Balordo” 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico, della potenza di 2.484 Kw e 

con una produzione annua non inferiore a 2,5 GW, nel territorio del comune di Zibello su 
una superficie di circa 5,117 ha in località “Il Balordo”. 

Luogo di esecuzione Zibello (PR) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Aprile 30 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Giugno 30 
Aggiudicazione 2010 Luglio 27 
Stipula convenzione 2011 Marzo 21 
Inizio lavori 2011 Marzo 21 
Inizio gestione 2011 Dicembre  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 6.867.000,00 Euro Costo complessivo dei lavori esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 30/04/2011   
Termine massimo per l'effettiva messa in produzione 
degli impianti 

Durata concessione 20 anni   
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COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI 

Committente Comune di Rocca San Giovanni 
RUP Ing. Italo Bona, Telefono 087260630, Fax 0872620247, e-mail: 

tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it 
Concessionario C.C.C. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI  
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico da 1,12 MWp 
Luogo di esecuzione Rocca San Giovanni (CH) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Aprile 10 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Maggio 19 
Aggiudicazione 2009 Settembre 22 
Stipula convenzione 2010 Maggio 20 
Inizio lavori 2010 Settembre 30 
Inizio gestione 2011 Giugno 9 

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 6.500.000,00 Euro Importo stimato 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo + Autoconsumo 

Tempo di esecuzione dei lavori       

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

HOLDING PORTO ANCONA SRL  

Committente Holding Porto Ancona S.R.L 
RUP Ing. Alberto Menghini, Telefono 0712078930 Fax 0712078940 
Concessionario ATI CONSCOOP - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 

(capogruppo), ENERGY RESOURCES SRL 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Impianto fotovoltaico integrato in Zona Zipa presso i Capannoni ex Tubimar  
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico di potenzialità minima di 

circa 1.100 KW sulla copertura dello stabilimento ex Tubimar. L'intervento consiste nella 
rimozione e smaltimento della copertura esistente da sostituire in parte con pannelli 
sandwich coibentati per la semplice copertura ed in parte con pannelli di copertura 
coibentati con soprastanti moduli fotovoltaici di tipo amorfo, oppure moduli fotovoltaici in 
silicio monocristallino o policristallino a scelta del concorrente, e delle opere accessorie. 
L'impianto sarà destinato a produrre energia elettrica in quantità tale da portare il soggetto 
concedente ad avere un considerevole risparmio energetico per i propri consumi, con 
possibilità di immettere parte dell'energia prodotta nella rete elettrica nazionale . 

Luogo di esecuzione Ancona 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Marzo 3 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Maggio 27 
Aggiudicazione 2009 Settembre 16 
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione 2011 Febbraio  



	

 

 
68 

 
                                                                                                                                                              

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 6.143.103,00 Euro Importo investimento compresa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 540 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 

CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI DI MODENA 

Committente Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena 
RUP Ing. Domenico Grispino, Telefono 059454608, Fax 059 312109, e-mail: 

info@capmodena.it 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Centrale di cogenerazione con relativa rete di teleriscaldamento e impianto fotovoltaico nel 

Comparto di espansione PIP n.10 “Ponte Alto Sud”. 
Descrizione Progettazione, costruzione di una centrale di cogenerazione con relativa rete di 

teleriscaldamento e di un impianto fotovoltaico, oltre ai lavori ad essi strutturalmente e 
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica per la fornitura di 
energia termica alle imprese insediate ed 
insediande per la durata di venti (20) anni, da realizzarsi nei Comparti produttivi PIP n. 10 
“Ponte Alto Sud”, PIP n. 9 “Rio Bergamozzo” (solo previsione di allacciamento) e zona 
produttiva esistente area Modena Ovest nel comune di Modena. 

Luogo di esecuzione Modena 
Stato di attuazione Gara in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2011 Agosto 2 
Termine presentazione domanda/offerta 2011 Novembre 8 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 6.015.161,91 Euro Importo investimento compresa IVA 

Corrispettivo per il concessionario 

    

Gestione funzionale ed economica dell’opera + 
contributo pubblico in conto investimento 
(2.586.806,43 euro) + proventi derivanti dalle tariffe 
incentivanti + proventi derivanti dalla vendita 
dell'energia prodotta. 

Corrispettivo per il concedente       

Tempo di esecuzione dei lavori 176 giorni 
30.06.2015 termine massimo per la conclusione dei 
lavori 

Durata concessione 20 anni   
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PROVINCIA DI PARMA  

Committente Provincia di Parma 
RUP Michele Giordani, Telefono 0521931788, e-mail: m.giordani@provincia.parma.it 
Concessionario CONSORZIO ESI Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera arco fotovoltaico nel comune di Sissa in località Casalfoschino 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico, della potenza di 2.098 Kw e 

con una produzione annua non inferiore a 2,4 GW , nel territorio del comune di Sissa su una 
superficie di 44.000 mq in località Casalfoschino. 

Luogo di esecuzione Sissa (PR) 
Stato di attuazione Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Aprile 30 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Giugno 30 
Aggiudicazione 2010 Luglio 27 
Stipula convenzione 2011 Febbraio 7 
Inizio lavori 2011 Febbraio 7 
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 5.865.000,00 Euro Costo complessivo dei lavori esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 30/04/2011   
Termine massimo per l'effettiva messa in produzione 
degli impianti 

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI MONTENERODOMO 

Committente Comune di Montenerodomo 
RUP Ing. Guglielmo Palmieri, Telefono 0872960109-3387360242 , Fax 0872960058, e-mail: 

ufficiotecnico@mediosangro.it 
Concessionario EI SYSTEMS INNOVATIVE srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico in località Marangola 
Descrizione Progettazione, realizzazione e gestione di un Parco Fotovoltaico in località Marangola. 

L'impianto dovrà produrre un quantitativo di energia elettrica incentivata non inferiore a 
circa 1.241.560 kWh/anno per una potenza di picco di circa Pp= 968 kWp. 

Luogo di esecuzione  Montenerodomo (CH) 
Stato di attuazione Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Gennaio 7 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Febbraio 13 
Aggiudicazione 2010 Marzo 4 
Stipula convenzione 2010   
Inizio lavori 2011   
Inizio gestione    
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QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 5.388.612,24 Euro Costo complessivo dell'intervento esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 180 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 

COMUNE DI OPPEANO (per i dettagli cfr. capitolo. 3.3.) 

Committente Comune di Oppeano 
RUP Dott. Giuseppe Pra, Telefono 0457139249, Fax 0457139252 
Concessionario F.A.R. SYSTEMS SPA  
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti integrati con fotovoltaico lungo la S.S. 434 

“Transpolesana” in località Vallese di Oppeano 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di barriera antirumore e di un impianto fotovoltaico 

della potenza nominale inferiore ad 1 Mega Watt, da costruire in parallelo al sedime della 
S.S. 434 “Transpolesana” in località Vallese, su area di proprietà di ANAS in disponibilità 
del Comune, il cui diritto di superficie sarà concesso al concessionario, al fine di abbattere 
il rumore e produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale 

Luogo di esecuzione Oppeano (VR) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Luglio 7 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Agosto 10 
Aggiudicazione 2010 Settembre 13 
Stipula convenzione 2010 Settembre 14 
Inizio lavori 2010 Ottobre  
Inizio gestione 2010 Dicembre  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 5.385.000,00 Euro Importo investimento compresa IVA 

Corrispettivo per il concessionario 

    

Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta + 
contributo pubblico in conto investimento 
(960.000,00 euro) 

Corrispettivo per il concedente     
% proventi derivanti dalle tariffe incentivanti (canone 
annuo) 

Tempo di esecuzione dei lavori 31.12.2010   
Termine massimo per l'effettiva messa in produzione 
degli impianti 

Durata concessione 20 anni   
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COMUNE DI PIAGGINE 

Committente COMUNE DI PIAGGINE 
RUP arch. Angelo Prinzo, Telefono 0974942014, Fax 0974942721, e-mail: 

tecnico@piaggine.net 
Concessionario IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl  
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Parco Fotovoltaico in località Rosano 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di un Parco Fotovoltaico, di potenza di picco pari a 

990,00 kWp, con produzione annuale di energia prevista di 1,2 GW, in località Rosano nel 
Comune di Piaggine. 

Luogo di esecuzione Piaggine (SA) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Novembre 19 
Termine presentazione domanda/offerta 2008 Dicembre 22 
Aggiudicazione 2008 Dicembre 23 
Stipula convenzione 2009 Marzo 2 
Inizio lavori 2009 Luglio 1 
Inizio gestione 2010 Gennaio  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 5.107.848,41 Euro Costo complessivo dell'intervento esclusa IVA 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti + proventi 
derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 

Corrispettivo per il concedente     Canone annuo 

Tempo di esecuzione dei lavori 180 giorni   

Durata concessione 20 anni   

 
 
 
  



	

 

 
72 

 
                                                                                                                                                              

 Gli impianti fotovoltaici da realizzare con lo strumento della concessione di lavori pubblici nel LAZIO  
 
Nel Lazio i sistemi solari fotovoltaici messi in gara, nel periodo gennaio 2007-ottobre 2011, con l’istituto della 
concessione di lavori pubblici sono stati 15 per un ammontare di oltre 87 milioni di euro. In 14 casi si è giunti 
all’aggiudicazione del contratto, mentre in un caso risulta in corso la gara.  
 
Rispetto ai contratti assegnati, in 8 casi gli impianti risultano in esercizio, in due casi risultano in corso i lavori, in altri 
3 casi si sta chiudendo la fase di approvazione dei progetti per poi avviare i lavori e in un caso si è giunti 
all’aggiudicazione provvisoria di recente e sono in corso le verifiche per giungere all’aggiudicazione definitiva.  
 
Per quanto riguarda la procedura adottata per l’individuazione del concessionario, prevale la concessione di costruzione 
e gestione ad iniziativa pubblica, con 13 procedimenti su 15 totali, mentre solo in due casi è stata scelta la 
concessione di costruzione e gestione ad iniziativa privata, ovvero la “nuova” formula del project financing a gara 
unica. In particolare a scegliere il nuovo strumento del PF a gara unica sono state la Provincia di Roma, per 
l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di 301 impianti fotovoltaici su edifici scolastici di sua 
competenza, e Roma Capitale, per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici di 
potenza pari 4.200 KW, da realizzazione nei cimiteri di “Flaminio e Laurentino”, sulle coperture degli edifici di alcuni 
lotti.  
 
Il maggior numero di affidamenti è finalizzato a potenziare l’offerta di energia da fonti rinnovabili nella provincia di 
Roma. Nello specifico si tratta di 8 affidamenti per un investimento complessivo di oltre 50 milioni di euro. Le altre 
province coinvolte sono: Viterbo, con 5 affidamenti; Rieti, con 3; Frosinone, con 2. Unica assente Latina. 
 
Dal lato della domanda i protagonisti sono i Comuni, le Province di Roma e Viterbo, il Ministero della difesa, il Centro 
Agroalimentare e l’A.M.A. di Roma. Per quanto riguarda le Amministrazioni comunali si sono distinte per importi in 
gara: Acquapendete (VT), con 24 milioni finalizzati alla realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici non integrati in 
località Campomorino nonché alcune serre ad uso agricolo per coltivazioni in ambiente controllato con copertura 
fotovoltaica integrata in loc. Palazzetta; Roma con i 15 milioni finalizzata alla realizzazione di una rete di impianti 
fotovoltaici nei cimiteri Flaminio e Laurentino. 
 
Dal lato dell’offerta si sono distinte per valore dei contratti vinti l’IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl e COFELY 
ITALIA SPA. 
 
Per conoscere i dettagli delle 15 concessioni di lavori pubblici oggetto di monitoraggio si rimanda alle schede opera di 
seguito riportate, mentre nel capitolo 3.1. viene approfondito il caso relativo agli impianti fotovoltaici in 301 immobili 
scolastici della Provincia di Roma. 
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Tabella 2.18. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI da realizzare con lo strumento della CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – Elenco gare 
censite nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (Milioni di euro) 
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2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

A.M.A. - AZIENDA 
MUNICIPALE AMBIENTE DI 

ROMA 

Progettazione, fornitura e installazione di 
impianti solari termici per la produzione di 
calore a bassa temperatura, con la formula 
del finanziamento tramite terzi. 

Roma 919.232 In esercizio 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

C.A.R. SCPA - CENTRO 
AGROALIMENTARE DI 
ROMA DI GUIDONIA 

MONTECELIO 

Gara per locazione aree da adibire a servizio 
di produzione di energia elettrica, gestione e 
manutenzione di impianti fotovoltaici. 

Roma 1.260.000 In esercizio 

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE 

Gara 02/2008 - Affidamento concessione per 
la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di impianti fotovoltaici nel comune 
di Acquapendente. Serre ad uso agricolo per 
coltivazioni in ambiente controllato con 
copertura fotovoltaica integrata in località 
Palazzetta. 

Viterbo 15.683.609 In esercizio 

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE 

Gara 02/2008 - Affidamento concessione per 
la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di impianti fotovoltaici nel comune 
di Acquapendente. Rete di impianti 
fotovoltaici non integrati in località 
Campomorino nonchè progettazione e 
realizzazione di un centro per le energie 
rinnovabili. 

Viterbo 8.400.000 In esercizio 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI AMATRICE Progettazione, realizzazione e gestione della 
rete di impianti fotovoltaici nel territorio 
comunale; e pertanto sollecita ed avvisa i 
soggetti privati, alla presentazione di 
proposte relative alla realizzazione 
dell'intervento in oggetto mediante contratto 
di concessione. 

Rieti Non disponibile In attesa di 
avvio lavori 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI AQUINO Selezione per la concessione del diritto di 
superficie finalizzato alla progettazione, 
realizzazione e gestione della rete di impianti 
fotovoltaici da installare su suoli nella 
disponibilità del Comune di Aquino (FR) 

Frosinone Non disponibile In attesa di 
avvio lavori 

2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI CAMERATA 
NUOVA 

Affidamento in concessione del diritto di 
superficie su area di proprietà comunale per 
la progettazione, realizzazione e gestione di 
un impianto fotovoltaico. 

Roma Non disponibile In attesa di 
avvio lavori 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI GROTTE DI 
CASTRO 

Affidamento concessione per la realizzazione 
e la gestione di impianti fotovoltaici nel 
Comune di Grotte di Castro. 

Viterbo 10.300.000 In esercizio 

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI ISCHIA DI 
CASTRO 

Concessione onerosa su aree comunali per la 
costruzione e gestione di un campo 
fotovoltaico. 

Viterbo Non disponibile Lavori in corso

2011 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI MONTELEONE 
SABINO 

Affidamento in concessione di alcuni 
immobili di proprietà comunale per 
l'installazione e gestione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica. 

Rieti Non disponibile Aggiudicazione 
provvisoria 

2011 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

COMUNE DI ROMA Project financing a gara unica per 
l'affidamento della concessione per la 
progettazione, esecuzione e gestione di 
impianti fotovoltaici nei cimiteri Flaminio e 
Laurentino. 

Roma 15.000.000 Gara in corso

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME)  segue 
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Segue Tabella 2.18. – IMPIANTI FOTOVOLTAICI da realizzare con lo strumento della CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – 
Elenco gare censite nel LAZIO nel periodo Gennaio 2007-Ottobre 2011 (Milioni di euro) 
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2010 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI TORRICELLA 
IN SABINA 

Affidamento in concessione della 
progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti fotovoltaici nei siti del comune di 
Torricella in Sabina - CIG 0547871572 - 
CUP F25F10000050007. 

Rieti 110.000 In esercizio 

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

COMUNE DI VALMONTONE Procedura di selezione per l'affidamento in 
concessione del diritto di superficie su 
alcuni edifici e/o suoli di proprietà del 
comune di Valmontone per la progettazione, 
realizzazione e gestione della rete di 
impianti fotovoltaici. 

Roma Non disponibile In esercizio 

2008 Concessione di CG 
ad iniziativa 

pubblica 

MINISTERO DELLA DIFESA 
- DIREZIONE GENERALE 
LAVORI E DEL DEMANIO 

DI ROMA 

Codice esigenza 110307 - Concessione di 
lavori pubblici inerente la progettazione 
esecutiva, la realizzazione la manutenzione 
e la gestione della rete di impianti 
fotovoltaici presso le caserme e. rosso , n. 
ponzio e f. bazzani. CUP: 
D83H07000140001. 

Roma 14.174.952 Lavori in corso

2009 Concessione di CG 
ad iniziativa 

privata a 
procedimento 

unificato 

PROVINCIA DI ROMA PA 22.2009 - Project financing a gara unica 
per la concessione avente ad oggetto la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la 
costruzione e la gestione di impianti 
fotovoltaici nei siti della Provincia di Roma -
CIG 0413551912. 

Roma 21.600.000 In 
esercizio/Lavori 

in corso/ 

Fonte: elaborazioni CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it (promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME) e 
www.siop-lazio.it (promosso dalla CCIAA di Roma e realizzato dal CRESME) 
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 Le schede di dettaglio dei impianti fotovoltaici da realizzare con lo strumento della concessione di lavori 
pubblici nel LAZIO 

 

A.M.A. - Azienda Municipale Ambiente di Roma 

Committente A.M.A. - Azienda Municipale Ambiente di Roma 
RUP Ing. Fabrizio Grilli, Tel 0651692436 
Concessionario ATI ECOSFERA SPA (capogruppo), ESCO ENERGY SRL 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura 
Descrizione Progettazione, fornitura e installazione di impianti solari termici per la produzione di calore 

a bassa temperatura, con la formula del finanziamento tramite terzi per 6 sedi di zona e 3 
stabilimenti dell'AMA. 

Luogo di esecuzione Roma 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Dicembre 17 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Febbraio 2 
Aggiudicazione 2009 Marzo 30 
Stipula convenzione 2009 Maggio 4 
Inizio lavori 2009 Giugno 9 
Inizio gestione 2010 Giugno 22 

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 919.231,64 Euro Importo stimato 
Corrispettivo per il concessionario Non disponibile   
Corrispettivo per il concedente Non disponibile   

Tempo di esecuzione dei lavori Non disponibile   

Durata concessione Non disponibile   

 
 
 

C.A.R. SCPA - CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA  

Committente C.A.R. Scpa - Centro Agroalimentare di Roma  
RUP Tel. 0660501201 
Concessionario ATI GREEN UTILITY SPA (capogruppo), TECHNOLOGY & GLOBAL SERVICE SRL 
Procedura Concessione ad CG ad iniziativa pubblica 
Opera Impianti fotovoltaici 
Descrizione Locazione di aree (residuali, coperture e suolo) all’interno del Centro Agroalimentare di 

Roma finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici della potenza nominale, minima 
di 1,2 MWp 

Luogo di esecuzione Guidonia Montecelio (RM) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Dicembre  
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Marzo 5
Aggiudicazione 2010 Settembre  
Stipula convenzione 2011   
Inizio lavori 2011 Settembre  
Inizio gestione 2011 Novembre  
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QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia 
prodotta nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente    
Importo canone di locazione da corrispondere al 
C.A.R. Scpa 

Tempo di esecuzione dei lavori Non disponibile    

Durata concessione 18 Anni   

 
 
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Committente COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
RUP Ing. Friggi Ferrero, tel. 07637309223 
Concessionario Saccir Spa 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete di impianti fotovoltaici non integrati e centro per le energie rinnovabili 
Descrizione Progettazione, realizzazione e gestione di una rete di impianti fotovoltaici non integrati in 

località Campomorino nonché progettazione e realizzazione di un centro per le energie 
rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado di 
produrre non meno di 2,4 GWh/anno corrispondenti a circa il 30% del fabbisogno per uso 
residenziale della popolazione del Comune di Acquapendente. Il centro per le energie 
rinnovabili, che avrà anche funzioni museali e sarà gestito direttamente dal Comune di 
Acquapendente o in collaborazione con il concessionario o altri enti (Università, Provincia di 
Viterbo ecc.) dovrà essere: costruito in bioedilizia; modulare, consentendo la costruzione 
successiva di altri complessi simili e integrabili con la struttura principale; autosufficiente 
dal punto di vista energetico, sia per il riscaldamento invernale, che per il raffrescamento 
estivo, che per il consumo di energia elettrica. 

Luogo di esecuzione Acquapendente (VT) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Settembre 12 
Termine presentazione domanda/offerta 2008 Novembre 6 
Aggiudicazione 2009 Febbraio 19 
Stipula convenzione 2009 Settembre 25 
Inizio lavori 2010 Luglio  
Inizio gestione 2011 Giugno 28 

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 8.400.000,00 Euro Importo complessivo dell'affidamento 

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

   

Una tantum da versare al riconoscimento della tariffa 
incentivante oltre ad un canone annuale pari ad una 
percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 270 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   
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COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Committente COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
RUP Ing. Friggi Ferrero, tel. 07637309223 
Concessionario IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl (oggi società di progetto Acquapendente Energy 

s.r.l.) 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Serre ad uso agricolo per coltivazioni in ambiente controllato con copertura fotovoltaica 

integrata in loc. Palazzetta  
Descrizione “Realizzazione di serre ad uso agricolo per coltivazioni in ambiente controllato con copertura 

fotovoltaica integrata” in loc. Palazzetta  
Luogo di esecuzione Acquapendente (VT) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Settembre 12 
Termine presentazione domanda/offerta 2008 Novembre 6 
Aggiudicazione 2009 Ottobre 21 
Stipula convenzione 2010   
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2011   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 15.683.608,79 Euro Importo complessivo dell'affidamento 

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

   

Una tantum da versare al riconoscimento della tariffa 
incentivante oltre ad un canone annuale pari ad una 
percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 365 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   

 
 
 

COMUNE DI AMATRICE 

Committente Comune di Amatrice 
RUP Ing. Romeo Amici, Tel. 0746830831 
Concessionario TROIANI & CIARROCHI Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e non integrati 
Descrizione Concessione del diritto di superficie su alcuni edifici e/o suoli di proprietà del Comune di 

Amatrice per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici. Gli 
impianti fotovoltaici installati dovranno essere in grado di produrre complessivamente non 
meno di 1 MWh annui. Di seguito si riporta l'elenco degli edifici di proprietà comunale dove 
sono possibili installazioni di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: 
‐ Palazzetto dello sport; 
‐ edificio scolastico; 
‐ cimiteri comunali; 
‐ mattatoio comunale e aree limitrofe; 
‐ (parte) delle aree ricadenti nel P.I.P.  
Di seguito si riporta l'elenco delle aree, individuate in sede di offerta, su cui verranno 
installati i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: 
‐ Palazzetto dello sport; 
- Terreno Neroni - Impianto potenza complessiva pari a 518,40 Kwp;               
- Terreno Narcisi - Impianto potenza complessiva pari a 668,16 Kwp;                  
- Terreno area PIP - Impianto potenza complessiva pari a 668,16 Kwp;        
- Terreno Serva - Impianto potenza complessiva pari a 996,48 Kwp;           

Luogo di esecuzione Amatrice (Ri) 
Stato di attuazione In attesa avvio lavori 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Settembre 7 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Novembre 7 
Aggiudicazione 2010   
Stipula convenzione 2010   
Inizio lavori Fine 2011/inizio2012   
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario 

   

Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. E' inoltre previsto un 
prezzo complessivo di cessione degli impianti 
fotovoltaici a fine concessione. 

Corrispettivo per il concedente 

   

Percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. E' 
inoltre previsto un canone annuo di affitto di 0,15 
euro per ogni metro quadrato nel caso in cui il 
concessionario eserciti la facoltà di continuare a 
gestire gli impianti per un ulteriore periodo di 10 anni.

Tempo di esecuzione dei lavori 365 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   

 
 
 

COMUNE DI AQUINO 

Committente Comune di Aquino 
RUP Geom. Marcello Cristini Tel. 0776728003 
Concessionario ATI Ansaldo (capogruppo) 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete di impianti fotovoltaici 
Descrizione Concessione del diritto di superficie su alcune aree di proprietà o nella disponibilità del 

Comune per la progettazione, realizzazione e gestione di una rete di impianti fotovoltaici. Gli 
impianti che saranno realizzati dovranno essere in grado di produrre non meno di 6 
GWh/anno. 

Luogo di esecuzione Aquino (FR) 
Stato di attuazione In attesa di avvio lavori 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Novembre 23 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Dicembre 21 
Aggiudicazione 2010 Dicembre  
Stipula convenzione 2011 Marzo  
Inizio lavori    
Inizio gestione      

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia 
prodotta nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 
   

13.500,00 euro per ogni ettaro utilizzato per 
l’installazione dell’impianto, come minimo 
garantito. 

Tempo di esecuzione dei lavori 540 Giorni 
Obbligo di realizzare almeno il 50% 
dell’impianto nei primi 9 mesi 

Durata concessione 20 Anni   
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COMUNE DI CAMERATA NUOVA 

Committente Comune di Camerata Nuova 
RUP Arch. Gianfranco Cautilli, Tel. 0774935031 
Concessionario VS Appalti e Costruzioni 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Impianto fotovoltaico in località Pié di Cerqueto 
Descrizione Concessione del diritto di superficie su area di proprietà del Comune di Camerata Nuova 

(Rm) per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico della potenza 
di 0,924 MWp in località Pié di Cerqueto 

Luogo di esecuzione Camerata Nuova (RM) 
Stato di attuazione In attesa di avvio lavori 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Maggio 7 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Giugno 7 
Aggiudicazione 2010   
Stipula convenzione 2010   
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia 
prodotta nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente    
Percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori     

Durata concessione 20 Anni   

 
 
 

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 

Committente Comune di Grotte di Castro 
RUP Ing. Bianchi Giorgio, Tel. 0763798002 
Concessionario GRANSOLAR GHELLA SRL (oggi newco Grotte Energia Srl e Grotte Solar Srl, entrambe 

partecipate al 100% da Gransolar Ghella Srl) 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Campi fotovoltaici in loc. Santa Giulia e loc. Pian della Sella 
Descrizione Progettazione, realizzazione e gestione di campi fotovoltaici, su una superfice di circa 13 

ha, di potenza nominale pari a 2.338,875 kWp nel territorio di Grotte di Castro. Il bando 
prevede anche la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici integrati 
relativi agli immobili comunali (palestra, piscina , spogliatoi campo calcio). In data 2 
febbraio 2011 sono stati inaugurati i campi fotovoltaici in località Pian della Sella e in 
località Santa Giulia, che genereranno una potenza totale di 4 MWp, con una produzione 
annua pari a 5.300 MWh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 1.700 famiglie, 
consentendo inoltre un risparmio di emissioni di anidride carbonica stimato intorno alle 
2.100 tonnellate annue. Il Comune di Grotte di Castro beneficerà di un ritorno economico 
pari al 12% degli introiti, ovvero 250.000 euro annui, per l’intero ciclo vitale della struttura, 
garantita per venti anni. 

Luogo di esecuzione Grotte di Castro (VT) 
Stato di attuazione In esercizio 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Aprile 29 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Giugno 15 
Aggiudicazione 2009 Luglio 21 
Stipula convenzione 2010 Settembre 23 
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2011   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 10.300.000,00 Euro Importo complessivo concessione 

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

   

Una tantum da versare al riconoscimento della tariffa 
incentivante oltre ad un canone annuale pari ad una 
percentuale sull’incasso totale derivante dalla 
produzione di energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 270 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   

 
 
 

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO 

Committente Comune di Ischia di Castro 
RUP Dr. Mariosante Tramontana, Tel. 0761425455 
Concessionario ATI SKY GLOBAL ITALIA SPA (capogruppo), SARAPPALTI SPA 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Tre campi fotovoltaici in località Vepre 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di tre distinti campi 

fotovoltaici in località Vepre v della superficie complessiva di circa 30 ha. Gli impianti 
fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado di produrre non meno di 2 
MWh/anno. 

Luogo di esecuzione Ischia di Castro (VT) 
Stato di attuazione Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Gennaio 22 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Aprile 7 
Aggiudicazione 2009 Maggio 5 
Stipula convenzione 2010 Gennaio 26 
Inizio lavori 2011 Novembre Inizio scavi preliminari 
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia 
prodotta nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 
   

Canone annuale pari ad una percentuale 
sull’incasso totale derivante dalla produzione di 
energia degli impianti fotovoltaici. 

Tempo di esecuzione dei lavori 365 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   
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COMUNE DI MONTELEONE SABINO 

Committente Comune di Monteleone Sabino 
RUP Geom. Domenico Capitani, Tel. 0765884014 
Concessionario PLURIS Srl 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Campo fotovoltaico in località Villa Pepoli 
Descrizione Concessione del diritto di affitto per 20 anni dell’area sita in località Villa Pepoli, distinta al 

catasto foglio 18 particella n° 75/p, della superficie presunta di mq 21.000 al fine della 
installazione di una serie di sistemi fotovoltaici che permettano di generare, in una modalità 
ecocompatibile e rinnovabile, energia elettrica. 

Luogo di esecuzione Monteleone Sabino (RI) 
Stato di attuazione Aggiudicazione provvisoria 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2011 Settembre 29 
Termine presentazione domanda/offerta 2011 Ottobre 27 
Aggiudicazione 2011 Ottobre  
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario   
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 

   

1,00 euro/mq annuo per ciascuno dei venti anni della 
durata del contratto. Tale somma è il corrispettivo per 
il godimento in affitto di cui all'articolo 1 del bando. 
La superficie utile individuata è pari a mq. 21.000 

Tempo di esecuzione dei lavori 12 Mesi   

Durata concessione 20 Anni   
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COMUNE DI ROMA 

Committente Comune di Roma 
RUP Geom. Ciriaco Confessore, Tel. 0667103793/6789927 
Concessionario   
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a procedimento unificato 
Opera Rete impianti fotovoltaici nei cimiteri Flaminio e Laurentino  
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici di potenza pari 4.200 KW, da 

realizzazione nei cimiteri di “Flaminio e Laurentino”, sulle coperture degli edifici di alcuni 
lotti. In base alla potenza complessiva programmata (4.200 KWp), dato che per ogni KW di 
potenza da installare in genere sono necessari circa 20 mq. (tenuto conto delle zone 
d’ombra e degli spazi necessari al camminamento), si è stimato di impegnare una superficie 
complessiva di circa 84.000 metri quadri. Di questa superficie totale si prevede che il 20% 
(mq. 16.800) necessita di interventi di impermeabilizzazione preventiva. Le attività a carico 
del concessionario previste dal disciplinare di gara consistono in: analisi preliminare dei siti 
oggetto di realizzazione degli impianti; valutazione economica degli impianti e realizzazione 
del relativo business plan;  definizione della proposta per la realizzazione e gestione degli 
impianti, attraverso la presentazione della documentazione prevista dalle vigenti norme per 
gli interventi da realizzare con procedura di project financing; progettazione definitiva-
esecutiva dei singoli impianti per un numero complessivo di moduli fino a raggiungere la 
potenza totale programmata in 4.200 KW; realizzazione integrale degli impianti fotovoltaici, 
compreso le opere di impermeabilizzazione dei lastrici solari che presentano problemi di 
infiltrazione di acqua e le piccole manutenzioni preventive degli stessi; gestione delle 
pratiche di allaccio alla rete elettrica con il Distributore; gestione delle pratiche per 
l’ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia (cioè per l’entrata in esercizio degli 
impianti), in conformità alle direttive deI GSE; gestione di tutte le pratiche finanziarie per la 
gestione della copertura finanziaria dell’operazione; attivazione di un sistema telematico di 
monitoraggio e tele-gestione degli impianti fotovoltaici; collaudo degli impianti; gestione 
funzionale degli impianti per 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio degli 
impianti, previo collaudo; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per tutta la 
durata della gestione; costituire una polizza assicurativa per gli impianti; restituzione, al 
termine del periodo di gestione, degli impianti a Roma Capitale che beneficerà direttamente 
dei proventi della vendita dell’energia (seconda fase). Il concedente (Roma Capitale), si 
impegnerà a trasferire al privato concessionario la somma derivante dalla tariffa incentivante 
e dalla valorizzazione dell’energia immessa in rete secondo le varie modalità possibili (vale a 
dire scambio sul posto o ritiro dedicato), decurtata della percentuale di energia che il 
concessionario, in sede di gara, offre di retrocedere al Concedente e che l’analisi 
economico-finanziaria dello studio di fattibilità quantifica in circa il 7% dell’importo dei 
ricavi. 

Luogo di esecuzione Roma 
Stato di attuazione Gara in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2011 Luglio 28 
Termine presentazione domanda/offerta 2011 Ottobre 31 
Aggiudicazione    
Stipula convenzione    
Inizio lavori    
Inizio gestione    

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 15.000.000,00 Euro Importo complessivo dell'investimento 

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti.  

Corrispettivo per il concedente 

    

Percentuale di energia che il concessionario, in sede 
di gara, offre di retrocedere al Concedente e che 
l’analisi economico-finanziaria dello studio di 
fattibilità quantifica in circa il 7% dell’importo dei 
ricavi. 

Tempo di esecuzione dei lavori 180 Giorni 
Compresi i tempi per la redazione del PD e del PE (30 
giorni ciascuno) 

Durata concessione 20 Anni   
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COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA 

Committente Comune di Torricella in Sabina 
RUP Sig. Renzo Lucantoni, Tel. 0765735021 
Concessionario TERIS Soc. Coop. 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Impianti fotovoltaici su una pensilina da installare nell’area adibita a parcheggio di via G. 

Marconi nel capoluogo e nell'ex edificio scolastico pubblico della frazione di Oliveto Sabino 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di 2 Impianti fotovoltaici su una pensilina da installare 

nell’area adibita a parcheggio di via G. Marconi nel capoluogo e nell'ex edificio scolastico 
pubblico della frazione di Oliveto Sabino. Il Comune con tale affidamento intende soddisfare 
il fabbisogno energetico dell’illuminazione pubblica dei predetti siti mediante l’energia 
prodotta dagli impianti fotovoltaici installati che dovranno operare esclusivamente in regime 
di scambio sul posto. La potenza nominale dell’impianto in frazione Oliveto sarà di kW 3 
circa, mentre quello sulla pensilina sarà di kW 16 circa.  

Luogo di esecuzione Torricella in Sabina (RI) 
Stato di attuazione In esercizio 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2010 Ottobre 4 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Ottobre 19 
Aggiudicazione 2010 Ottobre  
Stipula convenzione 2010 Novembre  
Inizio lavori 2010 Novembre  
Inizio gestione 2011 Aprile/Maggio  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 110.000,00 Euro 
Importo complessivo dell'intervento compresa IVA 
10% 

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta 
nonché dalle tariffe incentivanti.  

Corrispettivo per il concedente 
   

Percentuale incasso derivante dalla produzione di 
energia degli impianti fotovoltaici + Percentuale tariffe 
incentivanti  

Tempo di esecuzione dei lavori 60 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   

 
 
 

COMUNE DI VALMONTONE 

Committente COMUNE DI VALMONTONE 
RUP Dott. Luigi Rossi, tel. 06959901/06959902448 
Concessionario ATI IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl (capogruppo), CIEL Spa 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e non integrati 
Descrizione Affidamento in concessione del diritto di superficie su alcuni edifici e/o suoli di proprietà 

del Comune di Valmontone per la progettazione, 
realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da 
immettere nella rete elettrica nazionale. Gli impianti fotovoltaici installati dovranno 
complessivamente essere in grado di produrre non meno di 1 MWh/anno. 

Luogo di esecuzione Valmontone (RM) 
Stato di attuazione In esercizio 
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PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Febbraio 2 
Termine presentazione domanda/offerta 2008 Marzo 12 
Aggiudicazione 2008 Novembre 24 
Stipula convenzione 2010 Maggio 26 
Inizio lavori 2010 Ottobre 5 
Inizio gestione 2011 Aprile 29 

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo Non disponibile    

Corrispettivo per il concessionario    
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia 
prodotta nonché dalle tariffe incentivanti. 

Corrispettivo per il concedente 
   

Canone annuale pari ad una percentuale 
sull’incasso totale derivante dalla produzione di 
energia degli impianti fotovoltaici 

Tempo di esecuzione dei lavori 540 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   

 
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE LAVORI E DEL DEMANIO DI ROMA 

Committente Ministero della Difesa - Direzione Generale Lavori e del Demanio di Roma 
RUP 3° Reparto - 7 Divisione, Tel 06.36806173 
Concessionario ATI IMPRESA TROIANI & CIARROCCHI Srl (capogruppo), C.S.E.I.T. Spa, C.I.E.L. 

COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCANICI Spa (oggi società di progetto Cecchignola 
Srl) 

Procedura Concessione di CG ad iniziativa pubblica 
Opera Rete di impianti fotovoltaici integrati presso le Caserme E. Rosso, N. Ponzio e F. Bazzani 

nella città militare della Cecchignola 
Descrizione Progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione e gestione della rete di impianti 

fotovoltaici presso le caserme “ E. Rosso , N. Ponzio e F. Bazzani” nella città militare della 
Cecchignola. Gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado 
di produrre non meno di 2 GWh/anno. 

Luogo di esecuzione Roma (RM) 
Stato di attuazione Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2008 Novembre 11 
Termine presentazione domanda/offerta 2009 Febbraio 18 
Aggiudicazione 2009 Aprile 15 
Stipula convenzione 2009   
Inizio lavori 2010   
Inizio gestione 2012   

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 14.174.951,75 Euro Importo complessivo di gara 
Corrispettivo per il concessionario    Proventi derivanti dalle tariffe incentivanti. 
Corrispettivo per il concedente    Nessuno 

Tempo di esecuzione dei lavori 210 Giorni 
Sono inoltre previsti 70 giorni per la progettazione 
e 60 giorni per la certificazione 

Durata concessione 20 Anni   
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PROVINCIA DI ROMA (per i dettagli cfr. capitolo. 3.1.) 

Committente Provincia di Roma 
RUP Pasquale Petricca, Telefono 0667663612, Fax 0667663486, e-mail: 

p.petricca@provincia.roma.it 
Concessionario ATI COFELY ITALIA SPA (capogruppo), MUGNAI SPA, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, 

C.C.C. SOC. COOP. 
Procedura Concessione di CG ad iniziativa privata a procedimento unificato 
Opera Impianti fotovoltaici in 301 immobili scolastici 
Descrizione Progettazione, costruzione e gestione di 301 impianti fotovoltaici su edifici scolastici di 

competenza della Provincia di Roma. I moduli fotovoltaici dovranno operare esclusivamente 
in regime di scambio sul posto e la potenza nominale di ciascun impianto, sia quelli di 
nuova realizzazione che quelli realizzati incrementando la potenza di quelli già esistenti, 
non dovrà essere superiore a venti 20 kWp. 

Luogo di esecuzione Provincia di Roma 
Stato di attuazione  In esercizio/Lavori in corso 

PARAMETRI TEMPORALI 

 Anno Mese Giorno 

Indizione gara 2009 Dicembre 19 
Termine presentazione domanda/offerta 2010 Marzo 2 
Aggiudicazione 2010 Aprile 14 
Stipula convenzione 2010 Maggio 19 
Inizio lavori 2010  
Inizio gestione 2010  

QUANTITA' ED ENTITA' DEL CONTRATTO (previsti nel bando di gara) 

Importo 21.600.000,00 Euro Investimento complessivo esclusa IVA  

Corrispettivo per il concessionario     
Proventi derivanti dalla vendita dell'energia 
prodotta nonché dalle tariffe incentivanti.  

Corrispettivo per il concedente     
Percentuale incasso derivante dalla produzione di 
energia degli impianti fotovoltaici 

Tempo di esecuzione dei lavori 365 Giorni   

Durata concessione 20 Anni   
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2.5. Definizione e procedure di Partenariato Pubblico Privato 
 
DEFINIZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  

Con la locuzione Partenariato Pubblico Privato (PPP) si definiscono forme contrattuali basate sulla cooperazione tra pubblico e 
privato in cui le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei 
relativi servizi. 
In una operazione di PPP coesistono, in tutto o in parte, le seguenti attività:  

 progettazione 
 finanziamento 
 costruzione o rinnovamento 
 gestione 
 manutenzione 

 
LE PROCEDURE DI PPP MONITORATE DALL’OSSERVATORIO  
 
Le procedure di PPP monitorate dall’Osservatorio sono riconducibili a tre gruppi principali: 

 

 
 

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 
 
Le concessioni di lavori pubblici, come definite dall’art. 3 comma 11 del Codice, sono “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma 
scritta, aventi ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente 
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, 
ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato 
da un prezzo”. 
 
Le procedure di affidamento di una concessione di lavori pubblici sono riconducibili a due tipologie principali: 

• la concessione ad iniziativa pubblica  
• la concessione ad iniziativa privata 

 
 Concessioni di costruzione e gestione ad iniziativa privata (Art. 153 d.lgs. 163/06 e s.m.i.) 

Gli schemi procedurali diretti all’affidamento di una concessione di costruzione e gestione su proposta del promotore sono: 
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• A gara unica (commi 1-14) 

- La PA pubblica un bando ponendo a base di gara uno SdF; 

- Esamina le offerte pervenute; 

- Redige una graduatoria; 

- Nomina il Promotore; 

- Pone in approvazione il progetto preliminare del Promotore e richiede, se necessario, modifiche progettuali. 

 

 
 

•  A doppia gara (comma 15) 

- PRIMA GARA  

 la PA pubblica un bando per l’individuazione di un’offerta economicamente più vantaggiosa precisando che la 
procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito 
al migliore offerente; 

 valuta le offerte pervenute; 
 individua il Promotore al quale attribuisce il diritto di prelazione. 

 
- SECONDA GARA  

 la PA pubblica un bando per l’affidamento della concessione di lavori pubblici, ponendo a base di gara la proposta 
del Promotore; 

 la concessione viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
 

 
 
L’articolo 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede inoltre le seguenti procedure:  

 

  

Tre ipotesi

Il Promotore accetta la richiesta della PA

– La concessione è aggiudicata al Promotore

Il Promotore non accetta la richiesta della PA

– La PA formula la stessa richiesta ai restanti  
concorrenti in graduatoria

– La concessione è aggiudicata al concorrente che 
accetta

Il progetto non necessita di modifiche progettuali

– La concessione è aggiudicata al Promotore

Tre ipotesi

Non sono state presentate offerte 
economicamente più vantaggiose

- la concessione è aggiudicata al Promotore

Sono state presentate offerte economicamente 
più vantaggiose

– entro 45 giorni il Promotore può adeguare la 
propria proposta e diventare l’aggiudicatario

Sono state presentate offerte economicamente 
più vantaggiose e il Promotore non adegua la 
propria proposta

– la concessione  è aggiudicata al migliore 
offerente
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• Inerzia PA (mancata pubblicazione del bando nei termini; commi 16-18) 
- la PA approva il Programma Triennale OOPP e l’elenco annuale dei lavori pubblici nel quale sono inserite opere 

finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, ma non pubblica il bando entro 6 mesi dalla pubblicazione 
dell’elenco;  

- entro i 4 mesi successivi gli operatori economici possono presentare proposte; 
- entro i 60 giorni successivi la PA deve pubblicare un avviso volto a sollecitare ulteriori proposte e contenente i criteri 

di valutazione delle stesse; 
- entro i 90 giorni successivi possono essere presentate sia nuove proposte che proposte rielaborate in base ai nuovi 

criteri indicati nell’avviso; 
- entro i 6 mesi successivi la PA esamina le proposte e individua la proposta di pubblico interesse. 
 

 
 

• Opere fuori programmazione (comma 19) 
- gli operatori economici possono presentare proposte relative a lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti nel 

Programma Triennale; 
- entro 3 mesi la PA valuta il pubblico interesse della proposta e a tal fine può invitare il proponente ad apportare al 

progetto preliminare le modifiche necessarie alla sua approvazione; 
- il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nel Programma Triennale ed è posto in approvazione; 
- il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione alla quale è invitato il 

proponente che assume la denominazione di Promotore e può esercitare il diritto di prelazione;  

 

Tre ipotesi

se la proposta necessita di modifiche la PA pone a base di 
gara la proposta di pubblico interesse con la modalità del 
dialogo competitivo ex art. 58 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
invita il Promotore

se la proposta non necessita di modifiche la PA pone a 
base di gara la proposta di pubblico interesse con la 
modalità della concessione di costruzione e gestione su 
proposta della SA e invita il Promotore

se la proposta non necessita di modifiche la PA pone a 
base di gara la proposta di pubblico interesse con la 
modalità della concessione di costruzione su proposta del 
promotore con diritto di prelazione

Tre ipotesi

Non sono state presentate offerte economicamente più 
vantaggiose

- la concessione è aggiudicata al Promotore

Sono state presentate offerte economicamente più 
vantaggiose

- entro 15 giorni il Promotore può adeguare la propria 
proposta e diventare l’aggiudicatario

Sono state presentate offerte economicamente più 
vantaggiose e il Promotore non esercita la prelazione 

- la concessione  è aggiudicata al migliore offerente che dovrà 
rimborsare al Promotore l'importo delle spese per la 
predisposizione della proposta
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 Concessioni di costruzione e gestione su proposta della SA (Art. 144 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) 
La stazione appaltante pubblica il bando per l’affidamento della concessione di lavori pubblici, ponendo a base di gara il progetto 
preliminare redatto dalla stessa. 
La concessione viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Concessioni di servizi (Art. 30 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) 
La concessione di servizi, come definita dall’art. 3 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, è un contratto che presenta le 
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste 
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 

 Altre gare di PPP 
Nelle altre gare di PPP sono incluse tipologie contrattuali riconducibili a tre categorie principali: le sponsorizzazioni; il partenariato 
societario e le società di trasformazione urbana; i programmi per la riqualificazione urbana (anche se questi ultimi non rientrano 
propriamente tra i contratti di PPP indicati all’art. 3 del D.lgs. 163/06). 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE IN PPP 
I progetti realizzabili in PPP possono essere classificati in tre principali categorie: 
 OPERE CALDE: progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, ovvero opere che generano 

un flusso di cassa che consente al privato il recupero integrale dei costi di investimento sostenuto. Fanno parte di questa 
categoria i termovalorizzatori, i cimiteri, gli impianti di produzione di energie rinnovabili, alcune autostrade a pedaggio. 
 

 OPERE TIEPIDE: progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica, ovvero opere che generano un flusso di cassa 
che consente al privato il recupero parziale dei costi di investimento sostenuto, ma la cui realizzazione genera rilevanti benefici 
sociali. Fanno parte di questa categoria i parcheggi, gli impianti sportivi, strutture turistico-culturali-ricettive, asili nido, RSA, 
depuratori, acquedotti, metropolitane, funicolari, aeroporti, porti turistici e commerciali alcune autostrade a pedaggio.  
 

 OPERE FREDDE: progetti in cui il privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione, ovvero opere che generano 
un flusso di cassa che non consente al privato il recupero dei costi di investimento sostenuto. Fanno parte di questa categoria 
gli ospedali, le scuole, le carceri e le sedi di uffici pubblici. 

 

LE FASI DI ATTUAZIONE DEL PPP 
Le fasi di attuazione di una operazione di PPP possono essere classificate in:  

 

 

•Programma Triennale OOPP – inserimento opere finanziabili 
in tutto o i parte con capitali privati

•Studio di fattibilità/progetto preliminare
•Pubblicazione avviso selezione proposte o bando di gara
•Individuazione del Promotore o aggiudicazione della gara
•Stipula del contratto

FASE DI 
PROGRAMMAZIONE/

AFFIDAMENTO

•Atto costitutivo e statuto della società di progetto
•Sottoscrizione dei contratti commerciali e di finanziamento
•Progettazione definitiva/esecutiva
•Costruzione delle opere
•Erogazione  finanziamento privato e del contributo pubblico
•Monitoraggio delle opere in costruzione
•Collaudo delle opere

FASE DI PROGETTAZIONE/
COSTRUZIONE

•Gestione e manutenzione dell’opera 
•Incasso dei ricavi commerciali
•Rimborso del finanziamento privato
•Trasferimento all’Amministrazione Pubblica dell’opera

FASE DI GESTIONE
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3. CASI STUDIO 
 
Gli interventi di partenariato pubblico privato attuati nel settore del fotovoltaico e analizzati in questo capitolo sono 
stati avviati in seguito all’emanazione del DM 19/02/2007 ma non tutti sono stati conclusi entro dicembre 2010, 
ovvero entro il termine massimo previsto per poter usufruire delle tariffe incentivanti del 2° Conto Energia. Il Conto 
Energia è un sistema di incentivazione attivo dal 2005 che prevede l’erogazione di un contributo economico o tariffa 
incentivante per ogni kWh di energia elettrica prodotta da sistemi solari fotovoltaici. Il periodo di incentivazione ha una 
durata massima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto mentre le tariffe rimangono 
costanti per l’intero periodo. L’energia prodotta dall’impianto a fonte rinnovabile può essere utilizzata dal produttore 
stesso per il proprio fabbisogno o può essere immessa nella rete e venduta, il meccanismo d’incentivazione nel primo 
caso è quello dello scambio sul posto mentre nel secondo caso è quello del ritiro dedicato. Il meccanismo del ritiro 
dedicato è cumulabile al Conto Energia infatti più che un incentivo rappresenta una semplificazione burocratica per la 
vendita di energia in quanto si demanda al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’acquisto di tutta l’elettricità immessa 
in rete dall’impianto, il GSE dovrà quindi corrispondere al proprietario un prezzo per ogni kWh ritirato. 
Benché non tutte le opere siano state realizzate secondo i tempi previsti, allo stato attuale risultano interamente o 
quasi totalmente compiute; tuttavia il ritardo nell’attivazione degli impianti ha comportato la necessità di revisionare il 
Piano Economico Finanziario, fatta eccezione per il caso studio della barriera fonoassorbente fotovoltaica di Vallese di 
Oppeano che è stata conclusa entro i tempi prefissati. La tendenza delle Amministrazioni Pubbliche è quella di 
coinvolgere i capitali privati per la realizzazione degli impianti che poi verranno ammortizzati nel corso della 
concessione dai proventi derivanti dalle tariffe incentivanti e dalla vendita dell’energia prodotta. Gli impianti 
fotovoltaici rappresentano un investimento sicuro per il privato che viene ampiamente remunerato dagli incentivi e dalla 
vendita dell’energia; l’unico fattore di rischio è collegato all’incertezza delle tariffe incentivanti che nel corso del 2011 
sono state soggette ad un progressivo abbattimento.  
Il primo caso studio si concentra sul progetto promosso dalla Provincia di Roma che prevede l’installazione del 
fotovoltaico nelle coperture degli edifici scolastici di sua competenza e che si avvia al compimento grazie alla 
collaborazione con la Società di Progetto Fotovoltaico Roma Spa. Il bando di gara in project financing prevedeva 
l’installazione di 301 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici scolastici ma si basava unicamente su uno studio di 
fattibilità e, in fase di progettazione definitiva, più di 1/3 di questi edifici è risultato non idoneo all’intervento. 
Attualmente sono stati realizzati 129 impianti e 63 sono in corso di realizzazione, entrambe le parti coinvolte si stanno 
muovendo al fine di individuare altri edifici che possano risultare idonei all’installazione degli impianti. 
Nel secondo caso studio viene ricostruita la vicenda del Parco Fotovoltaico da 24 MW che il Comune di Salerno ha 
deciso di realizzare in un’area di sua proprietà, in località Monte di Eboli nel Comune di Eboli, avviando una procedura 
di concessione di costruzione e gestione di tipo tradizionale che vede coinvolta l’Amministrazione Comunale e la 
Società di Progetto Monteboli Spa. Ad oggi il Parco Fotovoltaico risulta terminato e i lavori per la realizzazione del Polo 
tecnico didattico verranno avviati non appena il Comune di Eboli ne rilascerà l’autorizzazione. 
Il terzo caso studio riguarda la barriera fonoassorbente fotovoltaica realizzata lungo la S.S. 434 “Transpolesana”, 
in località Vallese di Oppeano (VR), grazie alla collaborazione tra il Comune di Oppeano e la Far Systems spa. 
L’Amministrazione comunale si impegna ad erogare un contributo in conto capitale alla fine dei lavori. L’opera viene 
conclusa entro i tempi previsti per usufruire degli incentivi del 2° Conto Energia. 
Con il quarto caso studio si presentano le “Serre Fotovoltaiche” in Sardegna, una interessante soluzione che ha 
preso piede negli ultimi anni nell’ambito del boom del settore degli impianti da fonti rinnovabili. In particolare con 
questo caso studio si vuole dare un quadro esemplificativo dell’attuale iter autorizzativo necessario alla realizzazione di 
questa tipologia di interventi, sulla base di alcune esperienze realizzate nell’ambito della regione Sardegna. L’iter viene 
analizzato con riferimento all’unità fondamentale di un generico impianto serricolo: la singola serra. Si tratta di 
interventi che, nell’ambito del territorio sardo, stanno avendo un certo riscontro grazie all’iniziativa esclusivamente 
privata, mirata alla costruzione di impianti fotovoltaici integrati su serre che creano un importante connubio con 
l’attività rurale, con l’aspettativa di promuovere la ripresa di questo fondamentale settore dell’economia dell’Isola.
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3.1. ROMA: impianti fotovoltaici negli edifici scolastici della Provincia 
 
La Provincia di Roma, seguendo il principio secondo il quale lo sviluppo locale deve garantire e perseguire la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, si propone di: ricorrere al partenariato pubblico – privato per soddisfare 
gli interessi collettivi, promuovere dinamiche di risparmio energetico e favorire l’azione di tecnologie pulite. La 
Provincia di Roma intende dotare di impianti fotovoltaici gli edifici scolastici di sua competenza. Questa iniziativa si 
inserisce in un progetto più organico di risparmio energetico che comprende una serie di iniziative intraprese in 
adesione ai principi della Comunità Europea per la lotta ai cambiamenti climatici. L’iniziativa è stata avviata nel 2009, 
in seguito ad una sperimentazione già positivamente conclusa su 89 edifici pubblici di cui 87 erano edifici scolastici. 
L’Amministrazione Provinciale ha dunque deciso di estendere a tutto il patrimonio scolastico di sua competenza la 
dotazione di impianti fotovoltaici con i seguenti fini: soddisfare il fabbisogno energetico dei predetti edifici scolastici; 
diminuire le emissioni di anidride carbonica mediante l’uso di energie da fonti rinnovabili; coinvolgere capitali privati 
senza oneri per l’Amministrazione. 
Il bando sui tetti fotovoltaici rientra in un Piano molto vasto chiamato “Provincia di Kyoto”, con cui l’Amministrazione 
Provinciale di Roma si prefigge il raggiungimento degli obiettivi indicati dal pacchetto clima dell’Unione Europea. Il 
Piano di Azione individua sette sfide per lo sviluppo sostenibile del territorio, tra cui lo sviluppo delle energie 
alternative e l’uso razionale dell’energia, e ha consentito di elaborare un programma articolato che può mobilitare 
investimenti per circa 540 milioni di euro. Per sostenere questo impegno la Provincia di Roma ha condiviso la strategia 
dell’Unione Europea 20-20-20 oltre ad aderire al World Environment Day istituito dall’Assemblea delle Nazioni Unite. 
Il bando di gara ha inizialmente individuato 301 immobili scolastici in cui installare un impianto fotovoltaico non 
superiore a 20 kWp. L’investimento complessivo è di circa 21,6 milioni di euro (IVA esclusa), totalmente a 
carico del privato, il quale sarà remunerato dal Conto Energia durante i 20 anni di durata della concessione. 
L’intervento consentirebbe di ridurre le emissioni di circa 2.700.000kg di CO2 e di 7.500 kg di ossidi d’azoto 
ogni anno. 

 
Definizione tecnico funzionale dell’intervento 
 
I moduli fotovoltaici dovranno:  

 essere costruiti mediante assemblaggio di celle fotovoltaiche al silicio ad alta efficienza;  
 possedere una efficienza maggiore o uguale a 130 W/m2;  
 essere certificati secondo la normativa IEC 61215;  
 essere dotati di garanzia di almeno 25 anni per quanto concerne le prestazioni.  

 
Ogni impianto dovrà consistere in:  

1. fornitura e posa in opera di pannelli fotovoltaici del tipo omologato su appositi supporti metallici in acciaio 
zincato a caldo, alluminio o materie plastiche resistenti agli agenti atmosferici che dovranno garantire: 
l’opportuna inclinazione, il non danneggiamento della guaina impermeabile delle terrazze, un’adeguata 
resistenza alle raffiche di vento e una durata di circa 25 – 30 anni; 

2. fornitura e posa in opera, in sede opportuna e nel numero adeguato, di inverter per la trasformazione della 
corrente continua in corrente alternata, tali convertitori dovranno essere dotati di almeno 10 anni di garanzia e 
dovranno avere un’efficienza massima maggiore o uguale al 94%;  

3. l’impianto elettrico a norma, di collegamento pannello – inverter - nuovo contatore - rete;  
4. la pratica Acea o Enel per la messa in esercizio dell’impianto;  
5. la pratica GSE, per l’ottenimento del Conto Energia. 

 
Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati in modo da massimizzare l’energia producibile, dovranno operare 
esclusivamente in regime di scambio sul posto e la potenza nominale di ciascuno, sia quelli di nuova realizzazione che 
quelli realizzati incrementando la potenza degli impianti fotovoltaici già esistenti, non dovrà essere superiore a 20 kWp. 
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Prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dell’impianto la ditta esecutrice, in presenza di un tecnico 
abilitato incaricato dalla committenza, dovrà eseguire un controllo che riguarderà la realizzazione dell’impianto a 
perfetta regola d’arte e secondo il progetto esecutivo.  
 
 
3.1.1. Impianti fotovoltaici nelle coperture degli edifici scolastici della Provincia di Roma 
 
La Provincia di Roma si avvale della procedura di project financing per realizzare e implementare la dotazione di 
impianti fotovoltaici negli edifici scolastici di sua competenza mediante il solo impiego di capitali privati. 
L’Amministrazione mette a disposizione le coperture di 301 edifici scolastici da attrezzare per la captazione di 
energia solare e in cambio offre come controvalore il beneficio economico derivante dal “Conto Energia”, 
stabilito dal Ministero dell’Ambiente. In data 14 aprile 2010 viene aggiudicata la gara alla costituenda ATI che ha 
come capogruppo l’impresa Cofely Italia Spa che si impegna ad accorciare i tempi dei lavori in modo da poter realizzare 
gli impianti fotovoltaici entro il 31 dicembre 2010, usufruendo così la tariffa incentivante prevista dal 2° Conto 
Energia. In sede di progettazione definitiva 114 degli impianti previsti risultano non realizzabili a causa del 
mancato benestare della Soprintendenza e della non idoneità delle coperture e, a causa di una serie di problematiche, 
slittano i tempi di esecuzione di altri impianti, vengono però individuati altri 5 edifici da inserire nel contratto. Ad oggi 
sono in funzione 129 impianti fotovoltaici e 63 sono in corso di realizzazione, la Provincia di Roma continua la ricerca 
di edifici idonei all’installazione del fotovoltaico da inserire nell’intervento; è attualmente in corso la revisione del Piano 
Economico Finanziario.  
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 Ricostruzione storico procedurale della vicenda: 
 
L’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) viene coinvolta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 57 della L. 23 
dicembre 2000 n. 388(legge finanziaria 2001), in fase di affidamento dello studio di fattibilità per la realizzazione 
degli impianti fotovoltaici sui tetti degli istituti superiori della Provincia di Roma in quanto l’intervento ha un costo 
superiore a 20 miliardi di lire (10,33 milioni di euro) ed è intenzione dell’Amministrazione finanziarlo ricorrendo a 
capitali privati. La Provincia ottiene il nulla osta dell’UTFP. 
 
Il 15 luglio 2009 la Giunta Provinciale approva, con delibera 561/27, lo studio di fattibilità per la realizzazione, in 
project financing, di impianti fotovoltaici negli edifici scolastici di sua competenza e inserisce l’intervento nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 per l’annualità 2009.  
 
In data 27 luglio 2009 il Consiglio Provinciale approva, con delibera n. 36, l’inserimento dell’intervento 
nell’Elenco Annuale 2009 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011. L’intervento viene inserito 
sotto la voce Opere Ambientali, il tempo di esecuzione previsto è di un anno, dal secondo trimestre del 2010 al 
secondo trimestre del 2011, e gli viene attribuito un costo globale di 24,03 milioni di euro. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 8039 del 30 novembre 2009 viene approvato il disciplinare di gara. 
 
Il 9 dicembre 2009 lo studio di fattibilità viene implementato con le raccomandazioni che l’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici ha emanato con determinazione del 14 gennaio 2009. 
 
Il 19 dicembre 2009 l’Amministrazione Provinciale pubblica il bando di gara per l’affidamento, ai sensi dell'art. 
153 commi 1-14 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di 
impianti fotovoltaici negli edifici scolastici di sua competenza, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 
S245 e in data 30 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n.153. Gli organismi edilizi presi analiticamente in 
considerazione sono 301 e, di questi, vengono riportati i dati utili e necessari per una conoscenza finalizzata alle 
operazioni impiantistiche. Il valore dell’intervento è di circa 21,6 milioni di euro (IVA esclusa) e sarà totalmente a 
carico del Concessionario. 
La durata massima della concessione è di 20 anni e il termine massimo per l’ultimazione dei lavori è di 12 mesi 
a partire dalla data di stipula della convenzione. L’Amministrazione Provinciale, in qualità di “Soggetto responsabile”, 
mantiene la proprietà degli impianti ma nei 20 anni di durata della concessione trasferisce al Concessionario: il 
controvalore economico corrispondente all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (kWh) diminuita 
dalla percentuale offerta in sede di gara dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale e moltiplicata per il 
prezzo minimo garantito, fissato annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e riconosciuto dal Gestore dei 
Servizi Elettrici (GSE), per il ritiro dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza 
nominale fino a 1 MW e con immissione in rete non superiore a 500.000 kWh; e l’importo delle tariffe incentivanti 
previste dal DM 19/02/2007 che il GSE sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Roma, in qualità di “Soggetto 
responsabile”, diminuito della quota offerta in sede di gara dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale 
per il numero di anni indicati dallo stesso.  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e gli elementi di valutazione 
dell’offerta sono: valore tecnico ed estetico del progetto preliminare con un massimo di 36 punti, di cui 22 punti 
per lo studio degli impianti in funzione al dimensionamento e all’integrazione architettonica, 8 punti per l’approccio 
progettuale(posizionamento dell’impianto nel rispetto dei vincoli) e 6 punti per la configurazione e le caratteristiche dei 
componenti; prezzo con un massimo di 30 punti, di cui 15 per la percentuale di energia retrocessa alla stazione 
appaltante e 15 per la migliore combinazione tra il tempo nel quale la stazione appaltante inizia a partecipare 
all’incentivo in Conto Energia e la percentuale dello stesso; qualità dei servizi manutentivi ed eventuali servizi 
aggiuntivi con un massimo di 16 punti, di cui 12 per la qualità dei servizi aggiuntivi e 4 per il servizio di gestione e 
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manutenzione; coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità con un massimo di 14 
punti, di cui 10 per il numero di impianti proposti e 4 per la tempistica di realizzazione di tali impianti; contenuto 
qualitativo della convenzione di concessione con un massimo di 4 punti. 
 
Alla scadenza del bando di gara, fissata in data 2 marzo 2010, pervengono due proposte: 
1. Costituenda ATI formata da: Cofely Italia Spa (capogruppo), Mugnai Spa, Consorzio Nazionale Servizi e C.C.C. 

Soc. Coop. 
2. Costituenda ATI formata da: Enipower (capogruppo). 

 
In data 14aprile 2010, con determinazione dirigenziale del Servizio 3 del Dip. 4 n. RU 2667,viene approvata 
l’aggiudicazione definitiva della concessione alla costituenda ATI formata da Cofely Italia Spa, Mugnai Spa, 
Consorzio Nazionale Servizi e C.C.C. Soc. Coop. in seguito all’approvazione dei progetti preliminari, validati dal RUP 
Salvatore Nicoletti il 7 aprile 2010. L’offerta dell’ATI comprende 301 progetti preliminari di impianti fotovoltaici in 
altrettante scuole provinciali per un investimento complessivo di circa 19,8 milioni di euro (IVA esclusa);prevede la 
retrocessione del 40% dell’energia prodotta dagli impianti per i 20 anni di durata della concessione e la 
cessione alla Provincia del 60% del Conto Energia ricavato negli ultimi 2 anni della concessione; l’ATI dichiara 
inoltre di eseguire tutti gli impianti in240 giorni dalla stipula del contratto.     
 
Il 19 maggio 2010 viene stipulato il contratto di concessione e gestione. 
 
Il 5 aprile 2011 viene inaugurato l’impianto fotovoltaico al Liceo “Stanislao Cannizzaro”. A tale data risultano 
realizzati 89 impianti fotovoltaici mentre sono stati apposti dei vincoli che non consentono l’installazione del 
fotovoltaico su 107 delle scuole previste nel bando; per questo la Provincia ha deciso di indirizzarsi su altri edifici 
pubblici.  
 
Il 15 settembre 2011 viene inaugurato l’impianto fotovoltaico da 7,68 kWp del Liceo “Augusto”. 
 
Il 6 ottobre 2011 viene inaugurato l’impianto fotovoltaico da 20 kWp dell’Istituto “Jean Piaget”. Sono 129 gli 
impianti realizzati, di questi 102 risultano allacciati alla rete elettrica e i restanti 27 sono in attesa dell’allaccio da 
parti di Enel e Acea. 
 
Alla fine di dicembre 2011 risultano ultimati129 impianti fotovoltaici e 63 sono in corso di realizzazione. 
Ai 301 organismi edilizi inizialmente individuati in sede di gara se ne sono aggiunti 5per un totale di 306 edifici 
scolastici superiori su cui realizzare altrettanti impianti fotovoltaici; di questi 306ne sono stati bloccati 114, in parte 
a causa della Soprintendenza che non ha rilasciato il parere favorevole e in parte a causa della copertura degli 
edifici che è risultata non idonea; sono dunque in corso di stralcio dalla convenzione. Sia la Provincia che la Società 
di Progetto si stanno muovendo al fine di individuare altri possibili edifici su cui eseguire gli impianti. 
A causa dello slittamento dei tempi di messa in funzione degli impianti e del conseguente abbattimento delle tariffe 
incentivanti del Conto Energia è attualmente in corso di definizione e approvazione la variante del Piano 
Economico Finanziario.  
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Di seguito si riporta in modo analitico la cronistoria degli impianti fotovoltaici nelle scuole della Provincia: 
 

15/07/2009 
Approvazione dello studio di fattibilità che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici 
scolastici della Provincia di Roma con la procedura del project financing.  

27/07/ 2009 
Approvazione della modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 relativa 
all’inserimento dell’intervento nell’Elenco Annuale 2009. 

30/11/2009 Approvazione del disciplinare di gara. 

09/12/2009 
Implementazione dello studio di fattibilità in osservanza alle raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici. 

19/12/2009 Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

30/12/2009 Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. 

02/03/2010 
Scadenza del bando di gara e presentazione di 2 proposte da parte delle costituende ATI aventi come 
capogruppo le imprese Cofely Italia Spa e Enipower. 

14/04/2010 
Aggiudicazione della concessione all’ATI formata da Cofely Italia Spa, Mugnai Spa, Consorzio Nazionale 
Servizi e C.C.C. Soc. Coop. 

19/05/2010 Stipula del contratto di convenzione e gestione 

05/04/2011 
Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico del Liceo “Stanislao Cannizzaro”. 89 impianti realizzati e 107 
impianti bloccati. 

15/09/2011 Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico del Liceo “Augusto”. 

06/10/2011 Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico dell’Istituto “Jean Piaget”. 129 impianti realizzati. 

Oggi 
129 impianti realizzati sui 301 previsti inizialmente; 63 in corso di realizzazione oltre ai 5 aggiunti. 114 impianti 
bloccati e non realizzabili a causa della mancata autorizzazione della Sopraintendenza e delle coperture non 
idonee. In corso di revisione il Piano Economico Finanziario.

 
 

 Caratteristiche dell’opera pubblica 
 
Oggetto della Concessione: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, gestione e 
manutenzione degli impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici della Provincia di Roma.  

 
Corrispettivo per il Concessionario: gestione funzionale e sfruttamento economico degli impianti fotovoltaici per la 
durata della concessione. In particolare il Concessionario avrà diritto, per gli impianti installati entro il 1 gennaio 2011: 
1. al controvalore economico corrispondente all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (kWh) diminuita 

del 40% offerto in sede di gara dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale, moltiplicata per il prezzo 
minimo garantito (fissato annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e riconosciuto dal GSE) per il 
ritiro dell’energia elettrica prodotta dagli impianti; 

2. all’importo delle tariffe incentivanti o “Conto Energia” previste dal D.M. 19/02/2007 che il GSE sarà tenuto a 
corrispondere alla Provincia di Roma in qualità di “Soggetto responsabile” e che quest’ultima trasferirà 
interamente al Concessionario per i primi 18 anni di durata della concessione e diminuito del 60% negli ultimi 2 
anni di durata della concessione. 

 
Corrispettivo per la Provincia: entrata in possesso ed in proprietà a titolo gratuito, al termine della concessione, degli 
impianti fotovoltaici installati. Durante il periodo della concessione l’Amministrazione provinciale in qualità di 
“Soggetto Responsabile” manterrà la proprietà degli impianti fotovoltaici e per gli impianti installati entro il 1 gennaio 
2011, riceverà dal Concessionario: il 40% del controvalore economico dell’energia elettrica prodotta e il 60% delle 
tariffe incentivanti ricavate negli ultimi 2 anni della concessione. Per gli impianti installati successivamente al 1 
gennaio 2011 è in corso di definizione e approvazione la variante del PEF. 
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Durata della concessione: 20 anni decorrenti dall’attivazione degli impianti  
Consegna dei lavori: entro il 1 gennaio 2011, il termine per la consegna dei lavori inizialmente fissato era di 240 
giorni dalla stipula del contratto. 
 
Importo dei lavori:  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (dallo studio di fattibilità) di cui: 270.000,00

Imprevisti 50.000,00

Commissione Giudicatrice 10.000,00

Pubblicazione Bando (2 Gazzette + 4 Quotidiani) 60.000,00

Incentivo 0,5 108.000,00

Contributo Autorità’ LL.PP. 500,00

Spese Pubblicazioni Divulgative nelle Scuole 41.500,00

TOTALE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (dal PEF allegato all’offerta) di cui: 21.786.994,00

EPC (Engineering, Procurement and Construction) Contract 16.858.631,00

Oneri per la Sicurezza 575.706,00

Spese Tecniche 1.040.400,00

Costi Implementazione Project Financing 222.000,00

Costruzione DSRA (Debt Service Reserve Account) 790.000,00

IDC 232.522,00

Comitment Fees 17.720,00

Imposta Sostitutiva 45.717,00

Agency Fee Capitalizzata 8.384,00

Totale IVA 1.995.914,00

 
 
Tariffe: per gli impianti installati sulle coperture degli edifici da un Ente Pubblico la tariffa incentivante del 2° Conto 
Energia, sulla base della quale è stato fatto il bando di gara, era di 430€/MWh; poi è stata gradualmente ridotta fino ad 
arrivare a 247 €/MWh per gli impianti attivati entro il 1° semestre 2012. Alla tariffa incentivante va sommato il ricavo 
dalla vendita dell’energia prodotta che, dalla messa in funzione dei primi impianti ad oggi è variata dai 70,67 €/MWh 
stabiliti per il mese di gennaio agli 88,71 €/MWh stabiliti per il mese di novembre. 
 
 

 Elementi di sintesi e criticità 
 
L’operazione intrapresa dalla Provincia di Roma, che persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, è molto ambiziosa in quanto prevede una serie di interventi in siti differenti e per questo richiede una grande 
capacità di coordinamento e di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Dal punto di vista ambientale gli impianti 
che si andranno effettivamente a realizzare produrranno circa 3,7 MWh l’anno e, calcolando una durata di 30 anni 
circa, permetteranno una riduzione approssimativa di 55.000 tonnellate di CO2; l’impatto ambientale dell’intervento è 
praticamente nullo in quanto non incide nel territorio ma su superfici già antropizzate. Dal punto di vista economico 
l’operazione consente l’arricchimento impiantistico degli edifici scolastici e il risparmio sui costi dell’energia 
consumata al loro interno che saranno ulteriormente ridotti quando la Provincia entrerà in possesso degli impianti al 
termine della concessione. Dal punto di vista sociale quest’intervento ha contribuito alla sensibilizzazione dei giovani 
sulla questione del risparmio energetico.     
Il macro intervento che sarebbe dovuto concludersi, forse un po’ troppo ottimisticamente, entro il 1 gennaio 2011 è 
ancora in corso. Questo ritardo, dovuto ad una serie di problematiche e unito all’impossibilità di realizzare 114 degli 
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impianti inizialmente previsti a causa dell’inadeguatezza delle coperture e della mancata autorizzazione della 
Soprintendenza, ha comportato la revisione del PEF.  
Di seguito il resoconto sullo stato di attuazione degli impianti: 
 

129 IMPIANTI REALIZZATI 1.804,47 kWp

93 Edifici scolastici a Roma Potenza (kWp)
I.T.I.S. Johan Von Neumann via Pollenza 115 19,11
I.T.I.S. Giovanni Giorgi via Palmiro Togliatti 1161 9,12
I.T.S.T. Livia Bottardi via Filiberto Petiti 97 18,33
I.P.S.S.A.R. Succ. Amerigo Vespucci via Tiburtina 689 19,11
I.T.AGRAR. Emilio Sereni via Prenestina 1395 17,94
I.T.C. Sandro Pertini via Lentini 78 7,00
I.T.I.S. Sede Ass. via Aquilonia via Teano 223 18,72
I.T.C.G. via Aquilonia via Aquilonia 50 5,88
I.T.C.G. Succ. via della Primavera 207 via delle Alzavole 25 13,44
L.S. Tullio Levi Civita via di Torre Annunziata 11 8,82
L.S. Giuseppe Peano via Francesco Morandini 38 19,20
L.S. Primo Levi via Francesco Morandini 64 9,12
I.T.AER. Francesco De Pinedo via Francesco Morandini 30 1,88
I.T.AGRAR. Giuseppe Garibaldi via Ardeatina 524 10,12
L.A. Giorgio de Chirico via Contardo Ferrini 61 19,50
I.P.CINE-TV Roberto Rossellini via della Vasca Navale 58 14,26
I.T.C. Succ. Lucio Lombardo Radice  via San Basile 19,78
L.S. Evangelista Torricelli via di Forte Braschi 99 19,50
L.S. Succ. Nomentano via Casal Boccone 60 16,80
I.M. Succ. Giordano Bruno via Paolo Monelli 5 11,76
I.T.AGRAR. Succ. Emilio Sereni via della Colonia Agricola 41 18,63
I.T.S.T. Succ. Cristoforo Colombo via delle Vigne Nuove 413 17,94
I.T.I.S. Albert Einstein via Pasquale II 237 18,72
I.T.I.S. Enrico Fermi via Trionfale 8737 18,00
I.T.I.S. via Cesare Lombroso 120 via Cesare Lombroso 120 18,00
I.T.C. Vittorio Bachelet via di Nazareth 150 13,92
L.S. Succ. Avogadro  via Cirenaica 7 9,66
L.S. Giovan Battista Morgagni via Fonteiana 125 11,00
I.T.C.G. Succ. Federico Caffè via Fonteiana 111 19,50
I.T.I.S. Alessandro Volta via di Bravetta 541 16,80
I.I.S.S. Succ. circonvallazione Casilina, 119 via Greve 61 19,11
L.S. Ettore Majorana via Carlo Avolio 111 18,00
I.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz viale Africa 109 9,75
I.S.A. Roma 1° via Argoli 45 3,06
L.S. Aristotele via dei Sommozzatori 50 19,50
IPSIA Succ. Armando Diaz via Brancati 19 18,40
I.T.I.S. Michael Faraday via Capo Sperone 52 9,75
I.T.C.G. Luigi Vanvitelli  via Capo Sperone 52 19,50
L.S. Antonio Labriola  via Capo Sperone 50 19,11
L.S. Democrito via Prassilla 79 17,94
I.T.C. Ferdinando Magellano via Andrea da Garessio 109 18,72
L.S. Succ. Giovanni Keplero via delle Vigne 156 19,32
I.T.A.S. Succ. Colomba Antonietti via delle Vigne 209 13,92
I.P.S.S.A.R. Succ. I Alberghiero piazza Elsa Morante 20,00
L.S. Succ. Stanislao Cannizzaro viale dell'Oceano Indiano, 31 19,78
L.A. Succ. Mario Mafai  viale dell’Oceano Indiano 60 18,00
I.P.S.C.T. Succ. Giulio Verne piazza Tarantelli 18 19,32
I.P.S.I.A. Succ. Carlo Cattaneo via Antonio Pisano 9 19,78
L.C. Lucio Anneo Seneca via Francesco Albergotti 35 18,63
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L.C. Anco Marzio  via Capo Palinuro 72 18,33
I.P.S.C.T. Giulio Verne via di Saponara 150 17,15
L.C. Socrate via Padre Reginaldo Giuliani 15 17,94
L.C. Benedetto da Norcia via Saracinesco 18 12,42
I.P.S.S.S. Jean Piaget viale Marco Fulvio Nobiliore 79/a 18,33
L.S. Succ. Teresa Gullace Talotta via Solmi 27 19,32
I.M. Via delle Sette Chiese via delle Sette Chiese 259 19,11
L.C. Succ. Plauto via Salvatore Lorizzo 71 17,15
I.P.S.C.T. Carlo Urbani via dell'Idroscalo 88 19,68
L.S. Giovanni Keplero via Silvestro Gherardi 87/89 9,66
L.C. Gaetano De Sanctis via Cassia 931 4,60
L.C. Succ. Anco Marzio  via delle Rande 22 4,32
L.C. Tito Lucrezio Caro  via Venezuela 30 19,68
I.P.S.S.S. Succ. via Asmara 28 largo di Villa Paganini 6 6,25
L.C. Giulio Cesare corso Trieste 48 19,50
I.T.C.G. Sede Ass. via Sarandì via Isole Curzolane 71 19,50
I.P.S.C.T. Via Sarandì via Sarandì 11 18,63
I.P.S.S.A.R. Amerigo Vespucci via Facchinetti 42 18,72
L.C. Succ. Orazio via Spegazzini 50 9,66
I.P.S.S.S. Succ. Jean Piaget viale Giorgio De Chirico 59 19,60
L.C. Bertrand Russell via Tuscolana 208 17,94
L.C. Augusto via Gela 14 7,36
I.P.S.I.A. Duca d'Aosta via Taranto 59 7,82
I.T.C. / L.S. Ilaria Alpi viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 19,11
L.C. Plauto via Augusto Renzini, 70 18,24
L.C. Eugenio Montale via di Bravetta 545 16,56
I.P.S.C.T. / I.T.G. Sede Ass. via Luisa di Savoia via Caposile 1 17,94
I.I.S.S. Succ. Lucio Anneo Seneca via Ettore Stampini 38 17,15
I.P.S.AGR. Sede Ass. via Domizia Lucilla via Domizia Lucilla 76 11,52
I.P.S.C.T. Succ. Luigi Einaudi via Giorgio del Vecchio 42 19,32
I.P.S.I.A. Succ. Benedetto da Norcia via Anagni 24 19,50
I.I.S.S. Succ. circonvallazione Casilina 119 via Carpineto 11 8,28
I.P.S.I.A. Sede Ass. Carlo Urbani via di saponara 760 19,68
L.C. Succ. Aristofane via Monte Massico 88 19,32
I.M. Vittorio Gassman via Pietro Maffi 57 18,63
I.M. Succ. Vittorio Gassman via Prelà 11,04
L.S. Giordano Bruno via della Bufalotta 594 9,66
L.S. Giordano Bruno via della Bufalotta 594 19,32
L.S. Pasteur via Giuseppe Barellai 130 13,80
L.S. Pasteur via Giuseppe Barellai 130 18,63
I.P.S.C.T. Succ. Stendhal via Federico Borromeo 67 9,66
L.S. Succ. Evangelista Torricelli via Federico Borromeo 67 11,04
I.P.S.I.A. Europa via Romolo Trinchieri 49 19,11
I.P.S.I.A. Europa via Romolo Trinchieri 49 18,63
36 Edifici scolastici nella provincia di Roma Potenza kWp
L.S. Lazzaro Spallanzani via Rivellese 1, Tivoli 9,36
L.C. Amedeo di Savoia via Tiburto 44, Tivoli 4,41
I.I.S.S. Via S. Agnese via Sant’Agnese 44, Tivoli 1,92
L.S. Succ. Sandro Pertini piazza Nazario Sauro, Ladispoli 9,66
I.T.C. Sandro Pertini via Caltagirone 1, Ladispoli 9,66
I.T.C.G. Giuseppe Di Vittorio via Ivon De Begnac 6, Ladispoli 18,86
I.T.C.G. Michele Amari via Pantanelle 2, Ciampino 18,80
I.S.A. Succ. Paolo Mercuri via Romana 11/13, Ciampino 4,23
L.S. Vito Volterra via dell'Acqua Acetosa 8/a, Ciampino 9,43
I.S.A. Sede Ass. Pomezia via del Teatro Romano 1, Anzio 8,74
I.P.S.S.A.R. Succ. Marco Gavio Apicio via Nerone 1, Anzio 3,22
I.P.S.S.A.R. Succ. Marco Gavio Apicio via Nerone 1, Anzio 17,94
I.T.C.G. Guido Baccelli via Leopoli, 16, Civitavecchia 18,63
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I.P.S.C.T. Succ. via della Polveriera via Adige, Civitavecchia 6,72
I.T.C. Luca Paciolo via Piave 22, Bracciano 9,20
L.S. Ignazio Vian via Lydia Ansuini Guardati 2, Bracciano 3,22
I.P.S.C.T. Enrico Mattei via Settevene Palo, Cerveteri 9,87
I.T.C. Sede Ass. Enrico Mattei via Paolo Borsellino, Cerveteri 9,66
I.T.I.S. Luigi Trafelli via Santa Barbara 53, Nettuno 18,33
I.T.C. Emanuela Loi via Emanuela Loi 6, Nettuno 9,66
L.S. Giovanni Vailati via Achille Grandi 146, Genzano 19,32
I.T.C. via Napoli via Napoli 3, Genzano 9,66
L.C. Succ. James Joyce via Vallericcia 51, Ariccia 8,74
L.C. James Joyce via Alcide De Gasperi 20, Ariccia 5,52
I.P.S.I.A. Largo Brodolini largo Brodolini, Pomezia  9,66
I.I.S.S. Sede Ass. via Copernico via Copernico 3, Pomezia 9,43
I.I.S.S. Via de Gasperi via Alcide De Gasperi, Palombara Sabina 9,66
L.S. Sez. Stacc. Galileo Galilei via delle Colonie, Santa Marinella 9,66
I.T.I.S. piazza della Resistenza 1 piazza della Resistenza 1, Monterotondo 6,44
I.T.C. Sede Ass. via Zambeccari 1 via 2 Giugno, Fonte Nuova 9,20
I.I.S.S. via delle Scienze via delle Scienze e della Tecnica, Colleferro 9,50
L.S. Bruno Touschek via John Fitzgerald Kennedy 64, Grottaferrata 9,66
I.T.C. Sede Ass. Pier Luigi Nervi via Antonio Gramsci, Valmontone 9,50
L.S. Ascanio Landi via Salvo D'Acquisto 61, Velletri 19,27
L.S. Succ. Giovannangelo Braschi via di Villa Scarpellini 1, Subiaco 9,66
I.I.S.S. Paolo Baffi via Lorenzo Bezzi 51/53, Fiumicino 6,11
    

63 IMPIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  838,71 kWp

38 Edifici scolastici a Roma Potenza (kWp)
I.T.I.S. Antonio Meucci via del Tufo 27 9,66
L.S. Benedetto Croce via Battista Bardanzellu 7 19,78
I.T.C.G. Giorgio Ambrosoli  viale della Primavera 207 2,76
L.S. Francesco d'Assisi viale della Primavera 207 5,52
L.S. Edoardo Amaldi via Domenico Parasacchi 21 19,78
I.T.I.S. Giovanni XXIII via Tor Sapienza 160 17,94
L.S. Succ. Francesco d'Assisi via Castore Durante 11 11,96
I.T.C. Salvemini - Lagrange via Amedeo Sommovigo 40 19,78
I.P.S.S.A.R. Succ. Pellegrino Artusi via di San Tarcisio 66 18,40
L.A. Giorgio de Chirico largo Pannonia 37 9,66
I.T.C.G. Succ. via Rocca di Papa 113 via Assisi 44 13,80
I.T.C. Carlo Matteucci via delle Vigne Nuove 262 17,94
I.T.C. Succ. Carlo Matteucci via Roberto Rossellini 5/11 19,78
I.T.I.S. Pascal via Brembio 97 3,22
L.S. Farnesina via dei Giuochi Istmici 64 17,02
I.I.S.S. via Luisa di Savoia via Luisa di Savoia 14 13,80
I.T.I.S. Gian Lorenzo Bernini via dei Robilant 2 17,94
L.S. Federigo Enriques via F. Paolini 196 9,66

I.T.C. Paolo Toscanelli via Angelo Olivieri 141 9,66
I.P.CINE-TV Roberto Rossellini via Giuseppe Libetta 14 17,94
L.C. Sede Ass. via delle Sette Chiese via Nistri 11 6,44
I.S.A. Roma 2° via del Frantoio 4 2,76
I.P.S.I.A. Succ. Edmondo De Amicis via Cardinal Capranica 78 9,66
I.P.S.I.A. Sisto V via della Cecchina 20 17,94
L.C. Orazio via Alberto Savinio 40 16,10
I.P.S.I.A. Succ. Armando Diaz via La Spezia 21 19,99
I.M. Margherita di Savoia via Cerveteri 55 8,28
I.P.S.C.T. Succ. Teresa Confalonieri via Alessandro Severo 212 17,94
L.S. Succ. Aristotele via Comisso 25 19,69
L.C. Cornelio Tacito  via Giordano Bruno 4 9,66
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I.P.S.C.T. Teresa Confalonieri via Beata Maria De Mattias 5 17,94
L.C. Sede Ass. Niccolò Machiavelli via dei Sabelli 86 17,94
L.C. Francesco Vivona via della Fisica 14 17,94
I.P.S.S.S. Sede Ass. Armando Diaz via Brancati 20 19,32
I.P.S.S.A.R. Succ. Pellegrino Artusi via Montescaglioso 17,94
I.P.S.S.A.R. Succ. I Alberghiero via di Tor Carbone 53 9,66
L.C. Succ. Orazio via Isola Bella 5 5,52
I.P.S.I.A. Antonio Magarotto vicolo del Casale Lumbroso 129 9,66
25 Edifici scolastici nella provincia di Roma Potenza kWp
I.P.S.I.A. Sede Ass. via Colle dei Frati via Valle Epiconia, Zagarolo 3,22

L.S. Sez. Stacc. via Pedemontana via Colle dei Frati, Zagarolo 3,22

L.S. Galileo Galilei via dell'Immacolata 4, Civitavecchia 5,52

I.P.S.I.A. Luigi Calamatta via Antonio da Sangallo 3, Civitavecchia 19,78

I.I.S.S. Leonardo da Vinci via di Maccarese, 38/40, Fiumicino 13,80
I.I.S.S. Baffi viale di Porto 205, Fiumicino 7,36
I.T.C.G. Michelangelo Buonarroti via Angelo Celli 1, Frascati 8,74

I.T.I.S. Enrico Fermi via Cesare Minardi 14, Frascati 5,52

L.C. Ugo Foscolo via San Francesco d'Assisi 34, Albano 13,80

I.P.S.C.T. Nicola Garrone via della Stella 7, Albano 4,14

L.S. Pietro Nenni  via Lamarmora 7, Pomezia 19,32

I.S.A. Pomezia via Cavour 5, Pomezia 9,66
L.S. Succ. Innocenzo XII via Pegaso 6, Anzio 13,80
L.C. Succ. Chris Cappell College viale XXI Aprile 2, Anzio 19,32

I.T.C.G. Enrico Fermi via Acquaregna 112, Tivoli 19,78

L.S. Renato Cartesio via San Martino Annunziata 21, Olevano Romano 9,66

I.T.C.G. Luigi Luzzatti via Pedemontana, Palestrina 13,80
L.S. Giuseppe Peano via della Fonte 9, Monterotondo 19,78
I.P.S.S.A.R. Sede Ass. Giuseppe Di Vittorio via Ancona 122, Ladispoli 7,36
I.T.C.G. Pier Luigi Nervi via Falisca, Rignano Flaminio 16,56
I.P.S.C.T. Sede Ass. Luca Paciolo via dei Lecci 52, Bracciano 19,78
I.T.I.S. Sede Ass. Renato Cartesio via Pietro Nenni 48, Genazzano 13,80
I.T.I.S. Sez. Stacc. Alessandro Volta via Roma 256/b, Guidonia 18,40
I.T.G. Sede Ass. via Luigi Novelli via Ferruccio Parri 14, Velletri 18,40
I.T.C.G. Sede Ass. piazza della Resistenza 1  via Tirso, Monterotondo 13,80

Fonte: Provincia di Roma, resoconto impianti al 27 dicembre 2011 
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Gli impianti fotovoltaici realizzati nelle coperture delle scuole 

 
 

 

Foto fornite dalla Provincia di Roma 
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Foto fornite dalla Provincia di Roma 
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Foto fornite dalla Provincia di Roma 

 
 
3.1.2. Parlano i Protagonisti: intervista al RUP Ing. Paolo Emmi sugli impianti fotovoltaici nei tetti delle scuole della 

Provincia di Roma 
 

 Ricostruzione storico procedurale della vicenda: 
 
Quando è partito il progetto e come? Mi può ricostruire la vicenda? 
L’intervento si inserisce in un progetto più organico della Provincia di Roma in adesione ai principi della Comunità 
Europea per la lotta ai cambiamenti climatici, in quest’ambito la Provincia ha preso una serie di iniziative tra le quali 
quella del risparmio energetico. Precedentemente a questo project financing aveva già realizzato 89 impianti 
fotovoltaici, con più appalti tradizionali, su altrettanti edifici pubblici dei quali 87 erano edifici scolastici. Al ché si è 
considerato il fatto che la Provincia avesse in gestione oltre 350 edifici scolastici e si è pensato di dotare appunto le 
coperture di questi edifici scolastici di impianti fotovoltaici. All’inizio diciamo che c’è stato un po’ di scetticismo su 
questa operazione perché l’intervento era molto oneroso, da un primo studio di fattibilità è risultato un impegno di 24 
milioni di euro che la Provincia di Roma non poteva assolutamente sostenere, si è pensato quindi di utilizzare la via del 
partenariato pubblico privato e di fare un bando di gara di project financing.  
All’inizio, come dicevo, c’era molto scetticismo ma c’è stata una forte volontà politica da parte del Presidente e 
dell’Assessore all’Ambiente che hanno messo appunto questa procedura, tramite anche contatti con l’Unità Tecnica 
Finanza di Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si è arrivati a fare questo bando di gara per la 
realizzazione di 301 impianti su scuole provinciali, alcuni ex novo e altri ad integrazione degli impianti che erano già 
stati fatti. A dicembre 2009, sulla base dello studio di fattibilità redatto dai tecnici dell’Amministrazione, è stata 
indetta la gara per l’affidamento della concessione di lavori pubblici che è stata successivamente aggiudicata, ad aprile 
2010, all’ATI composta da Cofely Italia, CCC e CNS. A maggio 2010 è stato firmato il contratto. 
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Quali sono gli obiettivi della Società di Progetto Fotovoltaico Roma Spa e quali i vostri? 
Gli obiettivi della Società di Progetto Fotovoltaico Roma Spa, ovviamente, sono strettamente economici mentre direi 
che gli obiettivi della Provincia di Roma non sono solo individuabili in vantaggi economici. Sicuramente ci sono dei 
vantaggi economici come l’arricchimento impiantistico degli edifici scolastici, il risparmio sui costi dell’energia 
consumata al loro interno e anche come detrazione degli incentivi per i restanti anni oltre la durata della concessione, 
considerando che la concessione dura 20 anni ma gli impianti, bene o male, 25 – 30 anni dureranno e anche nel 
momento in cui si andranno a ripristinare questi impianti ci sarà un costo sicuramente minore perché sarà solo quello 
della sostituzione dei pannelli. Dall’altra c’è un vantaggio ambientale relativo alla mancata emissione di CO2 
nell’atmosfera e al mancato consumo di petrolio, tra l’altro l’intervento ha un impatto ambientale praticamente nullo 
perché non incide nel territorio ma su superfici già antropizzate quali le coperture degli edifici. Come ultimo, un 
vantaggio di tipo sociale perché abbiamo notato che in questi edifici scolastici i giovani con questo intervento hanno 
cominciato a sensibilizzarsi sul problema del risparmio energetico, sentono molto questo discorso e sono, in molti casi, 
curiosi di partecipare; gli piace pensare che la loro scuola produca energia senza consumare altre risorse. Ecco, una 
combinazione di vantaggi. 
 
Quali sono stati i principali problemi che avete incontrato? 
I problemi non sono stati pochi, nel senso che ovviamente il problema principale nasce dal fatto che come di prassi per 
questo tipo di appalto di project financing, trattandosi poi non di un sito ben specifico ma di più siti, più edifici, viene 
fatto come prassi sulla base di uno studio di fattibilità che è stato posto a base di gara, al quale poi dovevano seguire il 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.  
Ovviamente molti problemi si riscontrano in sede di progettazione definitiva perché non si è riusciti e non si riuscirà a 
fare, purtroppo, tutti e 301 gli interventi previsti per varie motivazioni. Intanto avevamo ottimisticamente inserito una 
serie di edifici, oltre 50, che sono nel centro storico di Roma o che stanno fuori ma sono di particolare pregio 
architettonico e per i quali speravamo comunque in un benestare della Sopraintendenza che però ci è stato negato. 
Oltre a questo sono stati riscontrati altri problemi connessi alle coperture degli edifici quali problematiche strutturali o 
di impermeabilizzazioni quindi di idoneità delle superfici su cui dovevamo andare a porre questi pannelli che ne 
sconsigliavano l’installazione.  
In altri casi ci sono stati dei problemi che hanno ritardato la consegna dei lavori ma che poi sono stati superati: di 
difficoltà nel reperire tutti i dati e di raccordo con gli Enti gestori. Alcune scuole sono talmente complesse e ci sono 
utenze che si vanno a intrecciare per cui abbiamo avuto molte difficoltà, all’inizio, ad individuare quale fosse il 
contatore a cui allacciarsi (ad esempio in una scuola c’erano sei contatori, quindi dovevamo capire a quale di questi 
allacciarsi e il relativo codice pod per l’identificazione dell’utenza). In alcuni casi, pochi a dire la verità, i proprietari 
degli edifici (non tutti sono di proprietà della Provincia, alcuni sono in comodato) hanno ritenuto di non autorizzare 
l’installazione di questi impianti in quanto preferivano farseli da soli. A questo si è aggiunta poi l’impossibilità per 
legge, che all’inizio non era stata presa purtroppo in considerazione, di potenziare gli impianti realizzati in precedenza 
prima che fossero passati 2 anni dalla loro attivazione; questo non ha portato allo stralcio della convenzione ma allo 
slittamento dei tempi previsti per l’ampliamento di parte degli 87 impianti realizzati con precedenti appalti. Questi 
sono stati i principali problemi, poi ci sono state altre problematiche classiche che si riscontrano durante l’esecuzione 
dei lavori; per esempio nei mesi di novembre - dicembre scorsi, quindi nel momento culminante dell’operazione, si è 
verificato uno dei periodi più piovosi; poi ci sono state le occupazioni studentesche che ci hanno bloccato: varie volte 
siamo andati per installare gli impianti ma ci siamo trovati delle scuole occupate e quindi abbiamo dovuto rinviare. 
Parte delle problematiche hanno portato a uno slittamento e parte stanno portando a una revisione contrattuale; non da 
ultimo il problema scaturito dalle nuove disposizioni legislative che hanno più volte messo mano alla tariffazione degli 
incentivi modificandoli notevolmente e creando anche dei periodi di incertezza legislativa, tanto che c’è stato un 
momento in cui non si capiva più se fossero stati aboliti del tutto o solamente ridotti. Aggiungerei, anche se forse è un 
po’ generico, che ci sono state delle difficoltà nei rapporti col GSE; senza dubbio il GSE ha creato un buon sistema 
informatico per l’inserimento e la gestione degli impianti ma anche un po’ rigido e riuscire a parlare con loro è molto 
difficoltoso. Per esempio, chiedevano di allegare alle varie procedure il certificato antimafia del proprietario che 
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richiedeva l’installazione ovviamente come Ente Pubblico non siamo tenuti alla certificazione antimafia però senza 
mettere quella crocetta non si riusciva ad andare avanti; anche il fatto che la domanda fosse fatta a nome del 
Presidente ha portato a delle complicazioni nel fargli firmare decine e decine di dichiarazioni. In sostanza si tratta di 
un sistema un po’ rigido che potrebbe essere un po’ allargato, semplificato. 
 
Ci sono state delle varianti al Piano Economico e Finanziario? Se si quali e a cosa sono dovute? Sono avvenute 
in corso d’opera? 
Una variante c’è stata, dovuta ai motivi che ho detto prima; variante che tra l’altro è in corso di definizione, di 
approvazione e che porterà in parte allo stralcio di alcuni impianti e in parte alla revisione del rapporto tra controvalore 
di energia che spetterà alla Provincia e controvalore dell’energia spettante alla Concessionaria. Stiamo lavorando su 
questo e abbiamo rifatto un Pieno economico finanziario aggiornato rispetto le nuove tariffe del Conto Energia e penso 
che a breve, a giorni, sarà approvato.  
Prima parlavamo di un controvalore dell’energia retrocessa dalla Concessionaria all’Amministrazione del 40%; questo 
40% con i nuovi valori del Conto Energia non è possibile in quanto falserebbe l’equilibrio economico finanziario per cui 
viene ridotto, adesso non ricordo esattamente i numeri che sono usciti fuori ma parliamo del 10 o del 5% a seconda 
del periodo in cui vengono realizzati e attivati gli impianti. Da una parte è vero che c’è un risparmio sul costo degli 
impianti perché la materia prima viene a costare di meno con l’evolversi di questa procedura, però, dall’altra il 
controvalore degli incentivi è talmente ridotto che per ristabilire l’equilibrio economico finanziario dell’operazione è 
stato necessario abbattere abbastanza significativamente questi valori. Visto che è ancora in fase di revisione non posso 
dare i numeri precisi ma bisogna anche tener conto che l’impegno iniziale della Concessionaria era di realizzare 300 
impianti che sono diventati circa 200, quindi anche questa riduzione del numero degli impianti falsa l’equilibrio 
originario a base di gara. Ad oggi abbiamo realizzato 129 impianti, 20 o 30 sono in corso di realizzazione e un’altra 
trentina saranno realizzati, dovremmo arrivare a 195 più o meno; dopodiché gli altri 105 – 106 impianti saranno 
sicuramente oggetto di stralcio dalla convenzione, fermo restando che c’è un impegno da entrambe le parti a trovare (e 
in alcuni casi abbiamo già trovato) altri edifici per sostituire quelli in cui gli impianti non possono essere realizzati, 
ovviamente però non potremmo raggiungere i 300 e passa impianti previsti. 
 
Quali sono i termini di scadenza per la consegna dei lavori? Sono stati rispettati? Quali sono stati i problemi che 
hanno rallentato i tempi d’esecuzione? 
I termini originari erano a gennaio 2011 però con tutte le problematiche che ci sono state sono slittati ampiamente e 
ritengo che se questa revisione contrattuale venga approvata in tempi rapidi non dovremmo superare maggio – giugno 
dell’anno prossimo. Le problematiche in parte erano connesse all’individuazione del codice identificativo dell’utenza che 
ha portato allo slittamento di oltre 50 – 60 impianti perché abbiamo dovuto chiamare i tecnici Acea o Enel che tra l’altro 
con questo discorso del fotovoltaico erano molto impegnati nelle attivazioni, prendere appuntamento e farli venire a 
verificare il codice pod a cui connettere l’impianto. E’ stato tutto un susseguirsi di problemi; su molti edifici c’erano dei 
lavori in corso legati alla messa in sicurezza delle scuole, alla prevenzione degli incendi, mirati alla risoluzione di problemi 
strutturali o di impermeabilizzazione ecc., magari avviati successivamente all’appalto ma necessari e prioritari. Diciamo 
che probabilmente quella di realizzare in 240 giorni 301 impianti avendo alla base solo uno studio di fattibilità è stata 
una previsione ottimistica. Tra l’altro era stato fissato il termine di 240 giorni dalla firma del contratto per spingere la 
Concessionaria a sbrigarsi ma probabilmente già si sapeva che ci sarebbe stata un po’ di elasticità. 
 

 Definizione tecnico funzionale dell’intervento: 
 
Come definisce il valore tecnico funzionale degli interventi? E quello estetico? 
Non parliamo di impianti integrati in quanto quasi tutti sono su coperture piane, diciamo che l’estetica è quella che è, 
non è che gli impianti fotovoltaici siano belli però la funzionalità fa sì che magari in alcuni casi venga superato il 
problema estetico. Quello che posso dire è che abbiamo adottato una serie di accorgimenti tali da poter evitare 
problematiche all’impermeabilizzazione degli edifici: non abbiamo fatto un buco per fissare questi impianti ma li 
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abbiamo appoggiati senza ancorarli alle strutture. In alcuni casi, quando si è verificata la necessità di fare degli 
interventi di impermeabilizzazione gli impianti sono stati semplicemente spostati su un’altra parte del terrazzo, 
allacciati e lasciati funzionanti; finiti i lavori sono stati ricollocati senza grosse perdite di energia.  
Il progetto esecutivo ha rispettato i requisiti tecnico funzionali precisati nello studio di fattibilità posto a base di 
gara dall’Amministrazione Provinciale? 
In linea di massima si, dal punto di vista tecnico avevamo l’obbligo di fare impianti al di sotto dei 20 kW e abbiamo 
cercato di rispettare questo limite cercando però di realizzare il massimo fattibile da ogni copertura. 
 

 Valutazione in termini di gestione e redditività: 
 
Quali sono stati i parametri di individuazione dell’entità della domanda? 
A questo proposito c’è un discorso importante da fare, noi non abbiamo voluto fare un intervento basato sulla domanda 
perché ovviamente trattandosi di 300 edifici scolastici, ognuno con consumi differenti, non saremmo mai riusciti a 
soddisfare la domanda altrimenti avremo dovuto fare tutti impianti da 50 – 60 kW; trattandosi di impianti di 20 kW 
non potevamo soddisfare la domanda energetica degli edifici. Noi ci siamo mossi secondo la superficie disponibile e il 
massimo di potenza installabile, in alcuni casi abbiamo fatto impianti di 4, 5, 8 kW ma nella grande maggioranza dei 
casi siamo riusciti a far impianti di 19, 20 kW; la media è sui 14 kW.  
 
Ora che l’opera è prossima alla realizzazione, ritiene validi i parametri utilizzati? 
Si perché non si poteva fare altrimenti, non si poteva soddisfare appieno la domanda.  
 
È stata o sarà garantita appieno la dotazione di impianti fotovoltaici in tutti i 301 edifici scolastici? 
No. Come ho già detto una serie di impianti non si potevano realizzare. In realtà gli impianti stralciati dalla convenzione 
perché non realizzabili sono 114, però una parte di questi sono stati sostituiti da altri o integrati da alcuni impianti 
precedentemente individuati; per cui diciamo che dai 301 impianti inizialmente previsti probabilmente arriveremo a un 
totale di 195 – 200. Inizialmente sono stati individuati altri 5 impianti; ne abbiamo individuato qualcun altro 
successivamente ma siamo in corso di definizione, ci sono poi anche 3 o 4 impianti di cui stiamo verificando la 
fattibilità perché superano i 20 kW e se riusciamo a superare questo scoglio del problema fiscale riusciremmo a 
realizzare, con questi mi sembra 4 impianti, circa 240 kW che corrisponderebbero a circa 15 impianti della media dei 
kW. 
 
L’offerta di energia pulita che gli impianti fotovoltaici sono in grado di erogare soddisfa la domanda? 
No. 
 
Quali sono i rischi associati alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici? 
Io più che di rischi parlerei di difficoltà, perché rischi effettivamente, almeno per quanto riguarda la realizzazione, non 
ce ne sono. Per quanto riguarda la gestione l’unico rischio che tra l’altro si è verificato è relativo all’incertezza tariffaria; 
poi si può parlare di difficoltà nel gestire le coperture tra i vari uffici, quindi tra la Concessionaria che deve gestire 
questi impianti e la Provincia che ha la gestione della scuola, va inserita una figura particolare per la gestione di questo 
sistema per chiarire delle situazioni in cui ci potremmo trovare: per esempio dover interrompere la produzione di 
energia per sistemare una copertura. Da parte del privato c’è il rischio dell’investimento che è legato alla produzione di 
energia e alle tariffe. Se le tariffe rimangono ormai quelle che sono, senza ulteriori mutamenti, con questa revisione del 
PEF non ci dovrebbero essere grossi rischi, almeno non credo. 
 
Quale sarà la modalità di gestione? 
Un sistema di gestione credo che debba essere definito una volta ultimati gli impianti. Almeno a mio parere, ci 
dovrebbe essere un ufficio specifico della Provincia che gestisca questo sistema, proprio per i rapporti tra noi e la 
Concessionaria. Per quanto riguarda il discorso della manutenzione che è a carico della Concessionaria quello che 
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posso dire è che la Concessionaria stessa ha già attivato un ufficio per il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che prevede un controllo periodico degli impianti e la registrazione dei dati relativi alla produzione di 
energia, cosa che poi farà anche il GSE. 
 
Quanto sarà la durata della concessione? Subirà delle modifiche? 
La durata della concessione è fissata in 20 anni dal momento dell’attivazione degli impianti. Non subirà delle 
modifiche, abbiamo preferito modificare i parametri diciamo economici piuttosto che la durata della concessione. 
 
Quant’è l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici in kWh? E la percentuale offerta in sede di gara 
dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale? 
Stiamo sull’ordine dei 3,7 – 3,8 MWh annui, pari al consumo di circa 1.200 – 1.300 famiglie. Parlo dei 190 - 200 
impianti che dovremmo riuscire a realizzare. La percentuale offerta in sede di gara dal Concessionario era del 40% e 
rimarrà tale per i circa 100 impianti che sono stati realizzati prima del 1 gennaio 2010, dopodiché, per i circa 90 
impianti successivi che sono stati e che saranno realizzati nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012 seguiranno 
diverse scadenze temporali e quindi anche di retrocessione di energia che varierà dal 10 al 5% secondo il periodo in 
cui saranno attivati perché l’ultimo Conto Energia ha ridotto gradualmente, a semestri, l’incentivo riconosciuto. 
 
Qual è il prezzo minimo garantito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e riconosciuto dal Gestore dei 
Servizi Elettrici per il ritiro dell’energia elettrica prodotta?  
Dagli ultimi rilevamenti che mi sono stati forniti mi pare che parliamo di 0,07 euro a kWh, questo dovrebbe essere il 
prezzo minimo attuale. 
 
Qual è l’importo delle tariffe incentivanti o “Conto Energia” che il Gestore dei Servizi Elettrici sarà tenuto a 
corrispondere alla Provincia e quest’ultima al Concessionario? A quanto ammonta la quota offerta in sede di gara 
dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale e per quanti anni verrà corrisposta? 
Per gli impianti installati sulle coperture degli edifici da un Ente pubblico la tariffa incentivante del 2° Conto Energia, 
sulla base del quale è stato fatto il bando di gara, era di 0,43 euro a kWh; poi si è andati gradualmente a scendere fino a 
0,247 euro a kWh. L’incentivo viene preso interamente dalla Concessionaria per i primi 18 anni e viene restituito al 60% 
alla Provincia per gli ultimi 2 anni, anche lì probabilmente ci sarà una modifica: non sarà il 60% ma qualcosa in più. 
 
Ha delle considerazioni da fare a proposito di dette tariffe?  
Il discorso delle tariffe è un discorso generale, se devo fare un discorso personale ritengo che con la crescita del 
mercato è naturale che gli incentivi vengano a decrescere, devono decrescere; per avviare questo procedimento è giusto 
dare degli incentivi che poi gradualmente devono scendere, come succede anche in tutta Europa e nel mondo. 
L’unica considerazione che posso fare è che ovviamente quando vengono fatte queste riduzioni di incentivi dovrebbero 
essere fatte gradatamente, tenendo conto di situazioni già precostituite, degli appalti già in essere. La situazione in cui 
ci siamo trovati noi non è stata molto piacevole; ecco, se quando è stato fatto il passaggio dal 2° Conto Energia 
avessero detto “da oggi gli incentivi sono questi fermo restando che per i lavori già appaltati, magari dagli Enti Pubblici 
ecc., rimangono in vigore le vecchie tariffe” non ci sarebbero stati questi problemi. 
 

 Valutazioni sul risultato finale in termini di qualità del servizio erogato: 
 
Quali sono le considerazioni relative all’impatto ambientale degli impianti fotovoltaici? 
Per il tipo di intervento che abbiamo fatto noi credo che l’impatto ambientale sia praticamente nullo perché abbiamo 
utilizzato superfici già antropizzate e, nel 90% dei casi, gli impianti non si vedono nemmeno, possono essere visibili 
giusto dai palazzi vicini quando sono più alti delle scuole. Non abbiamo utilizzato nuovi terreni e se avessimo dovuto 
realizzare a terra un impianto della potenza complessiva che andremo ad installare avremmo causato un forte impatto 
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ambientale perché avremmo parlato di qualche ettaro di terreno pieno di pannelli, però la volontà della Provincia di 
Roma era proprio quella di fare un intervento a basso impatto ambientale.  
 
Quante tonnellate di CO2 si eviteranno di emettere grazie a questo intervento? 
Calcolando una durata di questi impianti che andremo a realizzare pari a 30 anni parliamo di 55 – 60.000 tonnellate 
di CO2 risparmiata, l’equivalente alla circolazione di circa 1.500 automobili. 
 

 Sulla base dell’esperienza maturata: 
 
Che consigli potete dare per un miglioramento delle procedure di project financing e di partenariato pubblico e 
privato?  
Io non ho riscontrato particolari problemi, se non relativamente al discorso che per quanto ci sia sempre stato un 
ottimo rapporto tra noi e la Concessionaria, è ovvio che la Concessionaria fa il proprio interesse dal punto di vista 
economico, però è anche vero che in molte cose siamo stati agevolati da questo discorso perché è più facile controllare 
i lavori di un’impresa che nel realizzare gli impianti fa il proprio interesse perché difficilmente fa qualcosa di sbagliato 
dato che poi un domani andrà a discapito loro. L’impianto fotovoltaico, la realizzazione delle centraline, ecc. ecc. 
sicuramente cercherà di farlo nel migliore dei modi possibile perché la gestione e la manutenzione ce l’avranno loro per 
20 anni per cui fare una cosa che tra 5 anni si rompe non gli conviene, così come non gli conviene mettere un pannello 
che produce poca energia o che ha una minore durata nel tempo. 
Quello che potrei dire per migliorare le procedure di project financing è che c’è una difficoltà da parte delle imprese a 
partecipare a queste gare, difficoltà di tipo economico, basta pensare che a questa gara hanno partecipato 2 
associazioni di imprese di livello medio grande, le piccole e medie imprese non riescono a partecipare; quindi 
probabilmente un sistema politico con qualche agevolazione, dei fondi di garanzia per garantire anche la partecipazione 
a queste gare delle piccole e medie imprese e ampliare anche maggiormente la concorrenza non sarebbe male. Non in 
questo caso ma altre gare del genere sono andate deserte. 
 
Si ritiene soddisfatto dell’esperienza di collaborazione tra pubblico e privato? 
Si. In questo caso l’impegno è stato abbastanza grosso perché si è trattato di gestire un gran numero di scuole, una 
serie di cantieri insieme. L’importante è che vengano ben specificati e definiti nel contratto i ruoli di entrambe le parti 
per evitare problemi che si potrebbero venire a creare, del tipo: questo spetta a me o spetta a te? Questa cosa la devo 
fare io o la devi fare tu? Queste situazioni le abbiamo sempre risolte e si sono verificate perché l’inesperienza porta a 
qualche leggerezza ed essendo la prima volta che realizziamo un appalto di questo tipo è stato necessario interpretare il 
contratto e mettersi d’accordo con la Concessionaria ma non ci sono stati grossi problemi. 
 
Cosa non funziona secondo voi?  
Non ci sono cose grosse che non funzionano, probabilmente il discorso che facevo prima di cercare di ampliare il 
sistema perché c’è poca concorrenza. Anche se dovessimo fare un’altra gara non ci sarebbero altre imprese con la 
capacità di fare investimenti di questo tipo. 
 
Come si dovrebbe fare?  
Come dicevo prima bisognerebbe in qualche modo agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a gare di 
questo tipo. 
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3.2. SALERNO: Parco Fotovoltaico del Comune di Salerno in località “Monte di Eboli” a Eboli (SA) 
 
Il Comune di Salerno sta realizzando e in parte ha già realizzato un ambizioso programma di trasformazione urbana 
basato sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, è stato definito un esempio virtuoso di best pratics: oltre ad essere 
il primo capoluogo d’Italia per raccolta differenziata, ad avere un impianto di compostaggio che produce energia da 
biogas, il Comune di Salerno decide di dotarsi di un Parco Fotovoltaico con annesso polo didattico destinato alla 
diffusione delle fonti rinnovabili. L’impianto fotovoltaico previsto nel progetto preliminare avrebbe garantito una 
produzione di energia elettrica, per un periodo stimato di circa 25 anni, pari a circa 28.000.000 kWh annui, ben 
oltre gli attuali consumi energetici annui registrati dalle strutture comunali e dall’intero parco di illuminazione 
pubblica pari a circa 23.000.000 kWh annui. 
 
Per potenza e tecnologia utilizzata, l’impianto si posiziona ai primi posti a livello mondiale e potrà contribuire 
considerevolmente al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Protocollo di Kyoto e dai successivi protocolli 
d’intesa in materia di tutela ambientale. Grazie alla tecnologia fotovoltaica che non utilizza combustibili tradizionali 
sarà possibile risparmiare ogni anno circa 6.100 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e potranno evitarsi per ogni 
anno emissioni di circa 14.000.000 di kg di CO2 , di 26.000 kg di SO2 , di 15.000 kg di NOx e di 800 kg di 
polveri. 
 
 
Definizione tecnico funzionale dell’intervento 
 
Il Parco Fotovoltaico sarà in grado di produrre 33.000 MWh all’anno mediante l’installazione di circa 120.000 
moduli per una potenza complessiva di circa 24 MW, suddivisa in tre lotti da 8 MW, distribuiti su un area per la 
quasi totalità incolta di circa 42 ettari.  
 
L’intervento dovrà consistere nella: 

 progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di:  
� centrale di produzione di energia da pannelli fotovoltaici; 
� cabine elettriche di trasformazione; 
� elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale; 
� ogni alta opera ed impianto necessario per la produzione ed immissione dell’energia elettrica nella suddetta 

Rete Elettrica; 
 realizzazione del Polo tecnico – didattico come da offerta prodotta in sede di gara; 
 dismissione e smaltimento, al termine della gestione dell’impianto fotovoltaico, qualora il Comune non decida 

di acquisire l’impianto; 
 

I moduli fotovoltaici dovranno avere un efficienza uguale o superiore a quella prevista nel progetto preliminare che è 
pari a 13,60% e gli inverter dovranno avere una garanzia di durata non inferiore a 5 anni. 
 
Nel progetto preliminare posto a base di gara si prevede di realizzare un Polo tecnico - didattico dove verranno 
sviluppate tutte le forme dimostrative di produzione di energia da fonte rinnovabile, dal minieolico, alla biomassa, 
al solare termico, al termodinamico, ai veicoli ibridi etc… Si propone di ristrutturare l’immobile denominato “Villa 
Baratta”, ubicato nell’area d’intervento, per ricavare gli spazi destinati alle aule didattiche che potranno essere 
utilizzate per accogliere scolaresche e chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche legate alle energie 
prodotte da fonti rinnovabili. 
Il Comune di Salerno, d’intesa con l’Affidatario, potrà disporre a titolo gratuito del Polo tecnico – didattico dove 
verranno collocati uffici e strutture congressuali di pertinenza comunale. I due soggetti si impegnano a concordare 
visite guidate e incontri organizzati a scolaresche, associazioni, gruppi di cittadini del Comune di Salerno o altri 
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soggetti interessati. Le tematiche, svolte nell’ambito delle attività di formazione/informazione ambientale, saranno 
quelle del risparmio energetico e delle metodologie di produzione di energia pulita. 
 
 
3.2.1. Parco Fotovoltaico con annesso Polo tecnico – didattico in località Monte di Eboli, Eboli (SA) 
 
Il Comune di Salerno si avvale della procedura della concessione del diritto di superficie su suoli di sua 
proprietà, in località Monte di Eboli nel Comune di Eboli, per la progettazione realizzazione e gestione di un 
Parco Fotovoltaico della potenza complessiva pari a 24 MW, suddiviso in tre distinti campi fotovoltaici, ciascuno 
della potenza di 8 MW, senza oneri finanziari a carico del bilancio comunale. 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione le aree e si libera dagli oneri facendo carico all’affidatario di 
tutti i costi di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l’impianto 
fotovoltaico. Alla scadenza del bando di gara, il giorno 9 marzo 2010, perviene un’unica proposta presentata 
dall’impresa Toto Costruzioni Generali Spa che prevede tempi molto rapidi per la realizzazione dell’impianto 
consentendone l’entrata in esercizio entro il 2010, in modo tale da poter usufruire della tariffa incentivante del 2° 
Conto Energia indicata nel bando come tariffa di riferimento. A causa del ritardo con cui la Regione Campania rilascia 
l’autorizzazione il Concessionario non riesce a terminare i lavori entro la data inizialmente prevista e, per via della 
riduzione delle tariffe incentivanti del 3° Conto Energia, propone un riequilibrio del Piano Economico Finanziario in 
accordo con l’Amministrazione. Attualmente il Parco Fotovoltaico è concluso e la proposta di riequilibrio economico 
finanziario risulta approvata.  
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 Ricostruzione storico procedurale della vicenda: 
 
Nel 2008 l’Amministrazione manifesta l’interesse a realizzare un Parco Fotovoltaico da 24 MW in località Monte di 
Eboli, l’Ing. Giancarlo Savino dell’Ufficio dell’Energy Manager predispone il progetto preliminaree il 5 dicembre 
2008, con deliberazione n. 1331 della Giunta Comunale, viene affidato l’incarico di advisor alla Efibanca 
rappresentante il ramo Energia & Utilities del Gruppo Banco Popolare e stabilito un compenso di 15 mila euro. 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 1076 del 9 ottobre 2009, propone al Consiglio Comunale di approvare lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 e l’elenco annuale 2010, fra i cui interventi è inserito il 
Parco Fotovoltaico. 
 
In data 13 novembre 2009 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1246, approva in linea tecnica il progetto 
preliminare di un Parco Fotovoltaico da 24 MW, suddiviso in tre campi distinti da 8 MW ciascuno, da realizzare 
sulle aree di proprietà del Comune di Salerno site nel territorio del comune di Eboli, in località Monte di Eboli. Con lo 
stesso atto deliberativo si avvia la procedura per la scelta del soggetto che, senza oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale, dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo nonché realizzare e gestire il Parco Fotovoltaico. 
 
Il Consiglio Comunale approva, con deliberazione n. 41 del 28 dicembre 2009, il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2010/2012 tra le cui opere è prevista, relativamente alla prima annualità, la realizzazione del Parco 
Fotovoltaico. 
 
In data 7 gennaio 2010 il Comune di Salerno, con determina a contrarre n. 16, avvia la procedura di gara diretta 
all’individuazione del soggetto cui affidare la concessione. Sempre nel mese di gennaio 2010 trasmette il progetto 
preliminare e la richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla Regione Campania. 
 
Il bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, ha come oggetto la concessione del 
diritto di superficie per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un Parco Fotovoltaico da 24 MW, 
suddiviso in tre campi distinti da 8 MW ciascuno, in località Monte di Eboli, Eboli (SA) da effettuarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs 163/06, sulla base del progetto preliminare 
presentato dalla Stazione Appaltante.  
L’importo complessivo della concessione ammonta a 120 milioni di euro di cui 100 per lavori e forniture, 
comprensivo di IVA, di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
di direzione lavori e collaudo, della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intero periodo. Oltre 
all’impianto fotovoltaico l’Affidatario dovrà ristrutturare l’immobile denominato “Villa Baratta”, ad esso attiguo, 
dove verranno organizzate attività di formazione/informazione. 
La durata massima della gestione in concessione è di 20 anni e il termine massimo per l’ultimazione dei lavori è 
di 270 giorni. 
Il corrispettivo per il concessionario consiste nella gestione economica e funzionale delle opere realizzate. Il 
Comune di Salerno, quale “Soggetto responsabile” ai sensi del DM 19/02/2007, cede all’aggiudicatario tutti i diritti di 
credito relativi alla vendita dell’energia prodotta, nonché alla tariffa incentivante che il Gestore dei Servizi Elettrici 
(GSE) è tenuto a corrispondere al Comune. L’aggiudicatario mantiene la proprietà delle opere realizzate e dell’attività a 
queste connessa per la durata della concessione del diritto di superficie e a fronte della corresponsione al Comune di 
Salerno di un canone annuo, non inferiore a 2,8 milioni di euro, indicato in sede di offerta.  
Gli elementi e i relativi punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono: canone 
annuo con un massimo di 65 punti; valore tecnico del progetto definitivo, che dovrà essere redatto sulla base delle 
indicazioni del progetto preliminare, con un massimo di 15 punti di cui 5 punti per la realizzazione del Polo tecnico – 
didattico, 5 punti per la durata di garanzia dell’inverter che non dovrà essere inferiore a 5 anni e 5 punti per 
l’efficienza dei moduli fotovoltaici che non dovrà essere inferiore al 13,60%; durata del periodo di gestione, che non 
potrà essere superiore a 20 anni, con un massimo di 10 punti; tempo di esecuzione dell’intero Parco Fotovoltaico, 
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della stazione elettrica di trasformazione e del relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale che non 
potrà essere superiore a 270 giorni né inferiore a 210 giorni con un massimo di 10 punti. 
Alla scadenza del bando di gara, fissata in data 9 marzo 2010, perviene un’unica proposta dall’impresa Toto 
Costruzioni Generali Spa che offre un canone annuo di 3,5 milioni di euro, di cui 3,3 milioni di euro per il diritto di 
sfruttamento economico dell’impianto e 0,2 milioni di euro per lo sfruttamento del diritto di superficie, per 19 anni di 
gestione dell’impianto e fissa il tempo di esecuzione dei lavori in 210 giorni. L’impresa considera che la gestione 
avrà inizio entro dicembre 2010 e, pertanto, presenta un Piano Economico Finanziario redatto sulla base del 2° 
Conto Energia, DM 19/02/2007, che prevede una tariffa incentivante di 422 €/Mwh. 
Il Comune di Salerno, mediante il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi articolatasi nelle sedute del 18 
maggio 2010 e del 8 giugno 2010, acquisisce il parere favorevole dei 31 Enti e Amministrazioni coinvolte a vario 
titolo nella procedura di “autorizzazione unica” ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/2003.  
La Regione Campania solo in data 8 luglio 2010, con proprio decreto dirigenziale n. 372 pubblicato sul BURC n.51 
del 26 luglio 2010, rilascia l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs 387/2003. I tempi per il rilascio dell’autorizzazione hanno determinato uno slittamento della 
data di inizio dei lavori originariamente prevista nel Piano Economico Finanziario elaborato dal Concessionario in sede 
di gara. Sempre in data 8 luglio 2010, con determinazione dirigenziale n. 1949, viene aggiudicata la gara 
all’impresa Toto Costruzioni Generali Spa. Nella stessa data la Conferenza Stato Regioni – Enti locali ha approvato 
lo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante nuovi criteri per l’incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare che prevede, tra l’altro, una riduzione 
degli incentivi a partire dal 2011. 
 
Il 29 luglio 2010 l’impresa Toto Costruzioni Generali Spa, con nota prot. 4469, chiede un riequilibrio delle 
previsioni del Piano Economico Finanziario prodotto in sede di partecipazione alla gara, come previsto dal contratto 
di concessione, che tenga conto della nuova tariffazione e del conseguente abbattimento del rendimento del progetto 
attraverso la revisione del canone di concessione e della durata della convenzione. L’impresa si rende disponibile ad 
accelerare i tempi di realizzazione dell’impianto in modo da mettere in esercizio il Parco Fotovoltaico entro il 31 
dicembre 2010, al fine di limitare il più possibile il danno finanziario derivante dall’abbattimento della tariffa 
incentivante, e richiede il riconoscimento dei maggiori oneri da sostenere. 
 
Il 3° Conto Energia, DM 06/08/2010,opera una riduzione progressiva degli incentivi a partire dal primo gennaio 
2011 per gli impianti di potenza maggiore di 5000 Kw, abbattendo la tariffa incentivante da 422 €/Mwh a 
333€/Mwh per le attivazioni effettuate entro il mese di aprile 2011 e a 311 €/Mwh per le attivazioni effettuate 
entro il mese di agosto 2011. 
 
In data 2 agosto 2010 la Giunta Comunale approva, con deliberazione n. 927, la proposta della Toto Costruzioni 
Generali Spa al fine di limitare al massimo il possibile danno finanziario derivante dall’abbattimento della tariffa 
incentivante. 
 
In data 4 ottobre 2010 viene stipulata la convenzione. 
Il25 ottobre 2010 il Concessionario trasmette il progetto esecutivo che prevede, in variante tecnica, la 
sostituzione di pannelli fotovoltaici da 230 W in luogo dei pannelli fotovoltaici da 315 W previsti nel progetto 
definitivo, per l’impossibilità di reperimento di questi ultimi sul mercato. 
In data18 novembre 2010il Comune di Salerno approva, con determinazione dirigenziale n. 5336, il progetto 
esecutivo dell’impianto fotovoltaico relativamente ai lotti funzionali “lotto 1” e “lotto 2” pertanto consegna le aree 
e ne autorizza la costruzione, mentre rinvia l’approvazione del “lotto 3” e dell’elettrodotto di connessione alla Rete 
Elettrica Nazionale al rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione Campania. 
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Il 10 dicembre 2010 la Regione Campania autorizza, con decreto dirigenziale n. 604, la variante tecnica esecutiva di 
sostituzione dei pannelli fotovoltaici. 
 
In data 16 dicembre 2010 la società di progetto Monteboli Spa subentra, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs 
163/2006, nel rapporto di concessione intervenuto tra la Toto Spa e il Comune di Salerno e diventa Concessionaria a 
titolo originario sostituendo l’aggiudicataria in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. 
 
Il 18 gennaio 2011 la Regione Campania autorizza, con decreto dirigenziale n. 15, il progetto elettrico di connessione 
dell’impianto fotovoltaico alla rete Enel Distribuzione. 
 
In data 4 febbraio 2011 il Concessionario, con nota prot. 22665, rinnova la richiesta di revisione del Piano 
Economico Finanziario allegando più ipotesi di riequilibrio collegate ai possibili scenari che prevedono un 
abbattimento del canone annuo da corrispondere all’Amministrazione Comunale, l’incremento del periodo di gestione 
dell’impianto da parte del Concessionario e il trasferimento del Polo tecnico – didattico al Comune di Salerno. 
 
In data15 febbraio 2011il Comune di Salerno approva, con determinazione dirigenziale n. 699, il progetto 
esecutivo del campo fotovoltaico “lotto 3” e dell’elettrodotto di connessione alla rete Enel e, il giorno seguente, 
consegna le aree e ne autorizza la costruzione. 
 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 18 febbraio 2011, prende atto 
della legittimità della richiesta e demanda al RUP le verifiche necessarie. Tali verifiche evidenziano degli errori di 
determinazione e di calcoli che causano un innalzamento finale, a danno del Comune, del tasso di rendimento; il 
RUP chiede quindi dei chiarimenti al Concessionario. 
 
Il Decreto Romani, D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011, modifica il 3° Conto Energia in quanto dispone che possono 
beneficiare della tariffa incentivante di 311 €/Mwh solo gli impianti operanti entro maggio 2011, anticipa quindi la 
data già fissata per agosto 2011. Il Concessionario, a causa dei ritardi per l’ottenimento delle autorizzazione, non è 
riuscito a rispettare il termine del 31 dicembre 2010 ma in ragione dell’anticipazione della nuova scadenza della 
tariffa incentivante accelera ulteriormente i lavori. 
 
Il 29 aprile 2011, ovvero dopo 162 giorni dalla consegna delle aree, vengono attivati i campi fotovoltaici dei lotti 1 
e 2 e viene messo in esercizio l’elettrodotto in modo tale da poter usufruire della tariffa incentivante di 333 €/Mwh. 
Il 27 maggio 2011, ovvero dopo 100 giorni dalla consegna dell’area, viene attivato il campo fotovoltaico del lotto 3 
che può usufruire dell’ultima finestra per rientrare nel 3° Conto Energia con una tariffa incentivante di311 €/Mwh. 
 
In data 17 ottobre 2011 il Concessionario, ritenendo fondate le osservazioni dell’Amministrazione Comunale, 
presenta la proposta di riequilibrio rimodulata eliminando gli errori che avevano innalzato il tasso di rendimento e 
procedendo al solo ricalcolo dei maggiori oneri sostenuti e dei minori introiti attesi. 
 
Il 19 ottobre 2011la Giunta Comunale approva, con deliberazione n. 895, la proposta di riequilibrio del Piano 
Economico Finanziario presentata dalla Monteboli Spa che offre un canone annuo di 1.194.000 euro, di cui 
994.000 euro per il diritto di sfruttamento economico dell’impianto e 200.000 euro per lo sfruttamento del diritto di 
superficie, un periodo di gestione di 20 anni dalla data di attivazione degli impianti e trasferisce la gestione del 
Polo tecnico – didattico al Comune di Salerno mentre la manutenzione rimane a carico della Monteboli Spa. 
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Di seguito si riporta in modo analitico la cronistoria del Parco Fotovoltaico a Monte di Eboli, Eboli (SA): 
 

13/11/2009 
Approvazione del progetto preliminare di un Parco Fotovoltaico da 24 MW su aree di proprietà del Comune di 
Salerno in località Monte di Eboli. 

28/12/2009 
Approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 che prevede la realizzazione del Parco 
Fotovoltaico relativamente alla prima annualità. 

07/ 01/2010 
Avvio della procedura di gara per l’affidamento della concessione del diritto di superficie per la progettazione 
esecutiva, realizzazione e gestione di un Parco Fotovoltaico da 24 MW suddiviso in 3 campi distinti da 8 MW 
ciascuno. 

09/03/2010 Scadenza del bando di gara a procedura aperta, perviene un’unica offerta della Toto Costruzioni Generali Spa.

18/05/2010 Convocazione della prima Conferenza di Servizi. 

08/06/2011 
Convocazione della seconda Conferenza di Servizi. Acquisizione dei pareri favorevoli di 31 Enti e 
Amministrazioni coinvolti nella procedura di autorizzazione unica. 

08/07/2010 
Autorizzazione unica della Regione Campania. Aggiudicazione della gara all’impresa Toto Spa. Approvazione 
dello schema di decreto ministeriale sulla riduzione degli incentivi a partire dal 2011. 

29/07/2010 
L’impresa chiede un riequilibrio delle previsioni del Piano Economico Finanziario prodotto in sede di 
partecipazione alla gara e si rende disponibile ad accelerare i tempi di realizzazione dell’impianto in modo da 
mettere in esercizio il Parco Fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010. 

06/08/2010 
Approvazione del 3° Conto Energia: riduzione progressiva incentivi per gli impianti di potenza superiore a 

5.000 kW a 333 €/Mwh per le attivazioni effettuate entro il mese di aprile 2011 e a 311 €/Mwh per quelle 
effettuate entro il mese di agosto 2011. 

04/10/2010 Stipula della convenzione. 

25/10/2010 Trasmissione del progetto esecutivo in variante tecnica: pannelli fotovoltaici da 230 W invece che da 315 W. 

18/11/2010 
Approvazione del progetto esecutivo dei primi due lotti funzionali. Autorizzazione alla realizzazione dei campi 
solari 1 e 2. 

16/12/2010 Subentro della società di progetto Monteboli Spa che diventa Concessionaria. 

04/02/2011 
Il Concessionario rinnova la richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario allegando più ipotesi di 
riequilibrio collegate ai possibili scenari. 

15/02/2011 
Approvazione del progetto esecutivo del terzo lotto funzionale e dell’elettrodotto. Autorizzazione alla 
realizzazione del campo solare3 e dell’elettrodotto. 

03/03/2011 
Il Decreto Romani modifica il 3° Conto Energia: possono beneficiare della tariffa incentivante di 311 €/Mwh 
solo gli impianti operanti entro maggio 2011. 

29/04/2011 Attivazione dei campi fotovoltaici 1 e 2 e dell’elettrodotto usufruendo della tariffa incentivante di 333 €/Mwh.

27/05/2011 Attivazione del campo fotovoltaico 3 usufruendo della tariffa incentivante di 311 €/Mwh. 

17/10/2011 
Il Concessionario ripresenta la richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario correggendo gli errori 
segnalati dall’Amministrazione. 

19/10/2011 
Approvazione della proposta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario presentata dalla Monteboli Spa: 
canone annuo di 1.194.000 euro, periodo di gestione di 20 anni dalla data di attivazione dell’impianto e 
trasferimento della gestione del Polo tecnico – didattico al Comune di Salerno. 
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 Caratteristiche dell’opera pubblica: 
 

Oggetto della Concessione: affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un Parco 
Fotovoltaico da 24 MW suddiviso in tre campi distinti da 8 MW ciascuno nelle aree di proprietà del Comune di Salerno 
ubicate in località Monte di Eboli, Eboli (SA). 
 
Corrispettivo per il Concessionario: gestione funzionale e sfruttamento economico del Parco Fotovoltaico per la durata 
della concessione. Nello specifico il Comune è tenuto a trasferire al Concessionario i diritti di credito relativi alla 
vendita dell’energia prodotta e alla tariffa incentivante corrisposta dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). 
 
Corrispettivo per il Comune: al termine della concessione il Comune di Salerno entrerà in possesso ed in proprietà, a 
titolo gratuito, del Parco Fotovoltaico e durante il periodo della concessione, a partire dalla data di entrata in funzione 
dell’impianto, riceverà dall’affidatario un canone annuo di 1.194.000 euro. 
 
Durata della concessione: 20 anni dalla data di attivazione degli impianti. 
 
Consegna dei lavori: in sede di gara il Concessionario indica in 210 giorni il termine necessario per il completamento 
dei lavori, ovvero il termine minimo concesso dall’Amministrazione, in modo tale da iniziare la gestione entro dicembre 
2010 usufruendo così della tariffa incentivante del 2° Conto Energia indicata nel bando come tariffa di riferimento. 
 
Importo dei lavori (IVA esclusa):  
 
LINEA MT 1.010.411,48

 

TOTALE INVESTIMENTO CAMPO FOTOVOLTAICO LOTTO 1 di cui: 22.861.840,30

Cantiere 159.494,60

Inverter 2.152.338,00

Trasformazione  584.164, 68

Impianto fotovoltaico 18.629.215,90

Scavi 93.445,44

Sistema di monitoraggio 298.481,00

Strade e recinzioni 236.759,86

Impianto di illuminazione 70.546,68

Impianto di videosorveglianza 228.232,00

Impianto pulizia pannelli 409.162,14

 

TOTALE INVESTIMENTO CAMPO FOTOVOLTAICO LOTTO 2 di cui: 22.864.256,52

Cantiere 159.494,60

Inverter 2.152.338,00

Trasformazione  584.164, 68

Impianto fotovoltaico 18.629.215,90

Scavi 81.175,02

Sistema di monitoraggio 298.481,00

Strade e recinzioni 246.055,99

Impianto di illuminazione 75.937,19

Impianto di videosorveglianza 228.232,00

Impianto pulizia pannelli 409.162,14
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TOTALE INVESTIMENTO CAMPO FOTOVOLTAICO LOTTO 3 22.995.099,92

Cantiere 159.494,60

Inverter 2.152.338,00

Trasformazione  584.164, 68

Impianto fotovoltaico 18.629.215,90

Scavi 98.505,01

Sistema di monitoraggio 298.481,00

Strade e recinzioni 333.140,18

Impianto di illuminazione 102.366,11

Impianto di videosorveglianza 228.232,00

Impianto pulizia pannelli 409.162,14

 

TOTALE INVESTIMENTO POLO DIDATTICO di cui: 2.275.599,57

Villa Baratta 438.422,11

Mensa 175.685,75

Auditorium e sale espositive 557.659,31

Aree esterne 643.862,09

 

TOTALE INVESTIMENTO GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  72.007.207,49

 

MAGGIORI COSTI SOSTENUTI (dalla proposta di riequilibrio economico finanziario) di cui: 2.648.345,78

Maggiori oneri subiti per la necessità di accelerare l’esecuzione dei lavori 2.253.789,44

Extra costi per mancata consegna dei lavori polo didattico 394.586,34

MAGGIORI COSTI SOSTENUTI RICONOSCIUTI DAL COMUNE 1.128.574,39

 
Tariffe: come previsto dal 3° Conto Energia per i campi fotovoltaici dei lotti 1 e 2, attivati nel mese di aprile 2011, la 
tariffa incentivante è di 333 €/MWh mentre per il campo fotovoltaico del lotto 3, attivato nel mese di maggio 2011, 
tariffa incentivante è di 311 €/MWh. Alla tariffa incentivante va sommato il ricavo dalla vendita dell’energia prodotta 
che, dalla messa in funzione dell’impianto ad oggi è variata dai 68,71 €/MWh stabiliti per il mese di giugno agli 85,21 
€/MWh stabiliti per il mese di novembre. 
 
 
CAMPO FOTOVOLTAICO Energia prodotta (MWh/anno) Tariffa incentivante (€/MWh) Vendita energia (€/MWh)

Lotto 1 e Lotto 2 22.000  333     (aprile 2011) 75,76 (prezzo medio annuale)

Lotto 3 11.000  311  (maggio 2011) 76,58 (prezzo medio annuale)

 
 
RICAVI ANNUI Dalla tariffa incentivante Dalla vendita dell’energia Totale

Lotto 1 e 2 7.326.000 € 1.666.720 € 8.992.720 €

Lotto 3 3.421.000 € 842.380 € 4.263.380 €

Parco Fotovoltaico 10.747.000 € 2.509.100 € 13.256.100 €
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 Elementi di sintesi e criticità: 
 
Questo caso studio dimostra che una grande opera quale un Parco Fotovoltaico da 24 MW, il terzo per dimensioni in 
Italia, può essere portata a compimento nonostante le difficoltà dovute all’abbattimento delle tariffe incentivanti, la 
ragione di questo successo sta senz’altro nella competenza delle parti coinvolte che hanno dimostrato affidabilità e 
motivazione; infatti l’opera è stata portata avanti con grande impegno e dedizione, sia da parte dell’impresa Toto Spa 
che da parte del Comune di Salerno.  
 
Il successo dell’operazione ormai conclusa porta benefici da entrambe le parti. Da un lato ha permesso al Comune di 
Salerno di rafforzare la sua immagine di Comune virtuoso in materia di sostenibilità ambientale e di beneficiare della 
royalty di 1.194.000 euro che riceverà annualmente dal concessionario e, dall’altro, ha consentito alla Toto Spa di farsi 
un nome nel campo delle energie rinnovabili e di avere un ritorno economico, trascorsi i 20 anni di durata della 
gestione, pari a circa il doppio dell’investimento iniziale.  
Nella progettazione e nella realizzazione del Parco Fotovoltaico è stata posta particolare attenzione all’impatto 
ambientale che, in tutte le fasi del ciclo di vita dell’impianto, risulta notevolmente basso. La decisione di assecondare 
la morfologia del terreno, per sua natura collinare, ha permesso di evitare sia l’impatto visivo che costosi e impropri 
sbancamenti; inoltre, la volontà di evitare interventi invasivi, quali fondazioni in cemento armato, piantando nel terreno 
i pali di sostengono della struttura di supporto del fotovoltaico ha limitato ulteriormente l’impatto ambientale 
dell’opera. Al termine di vita dell’impianto, o qualora il Comune decidesse di farlo smantellare a spese dell’impresa al 
termine della concessione, il terreno ritornerà al suo stato originario in quanto la scelta progettuale di utilizzare una 
sola fila di pali per sostenere tre file di pannelli fotovoltaici eviterà di lasciare tracce evidenti, inoltre quasi tutti i 
materiali potranno essere riciclati.  
 
L’unica mancanza che si può rilevare allo stato attuale è connessa alla realizzazione del polo didattico che è sospesa, 
nonostante vi sia già il progetto esecutivo, in attesa dell’autorizzazione da parte del Comune di Eboli. Il polo didattico 
costituisce l’elemento innovativo dell’opera in quanto, oltre a garantire un uso pubblico ad un luogo destinato alla 
produzione energetica, verrà localizzato in un immobile già presente nell’area denominato “Villa Baratta” 
permettendone la ristrutturazione. Darebbe inoltre una connotazione sociale al Parco Fotovoltaico che diventerebbe un 
luogo di ricerca, apprendimento, scambio di informazioni e non solo un impianto destinato alla produzione di energia; 
essendo gestito dal Comune, creerebbe un connubio tra pubblico e privato per quanto riguarda la gestione dell’intero 
Parco Fotovoltaico. 
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Foto aeree del Parco Fotovoltaico Monte di Eboli della Toto Spa 
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Foto aeree del Parco Fotovoltaico Monte di Eboli della Toto Spa 

 
 

 

Foto del Parco Fotovoltaico Monte di Eboli della Toto Spa scattate dal fotografo E. Montaina. 
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Foto del Parco Fotovoltaico Monte di Eboli della Toto Spa scattate dal fotografo E. Montaina. 
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3.2.2. Parlano i Protagonisti: intervista all’Ing. Giancarlo Savino sul Parco Fotovoltaico “Monte di Eboli” 
 

 Ricostruzione storico procedurale della vicenda: 
 
Quando è partito il progetto e come? Mi può ricostruire la vicenda? 
Il progetto è partito quasi immediatamente dopo l’emanazione del secondo Conto Energia, DM 19/02/2007, che 
incentivava il fotovoltaico. Inizialmente c’è stato uno studio molto approfondito dell’area per verificare la fattibilità di 
altre tipologie di impianti, quali per esempio quella dell’inserimento di un parco eolico ma, in seguito al monitoraggio 
dell’area con degli anemometri, abbiamo riscontrato che non vi era un vento sufficiente per garantire un investimento 
produttivo e quindi abbiamo tralasciato questa ipotesi; dopodiché abbiamo ipotizzato una coltivazione di olio di girasole 
da utilizzare come biocombustibile ma dalle analisi del terreno ci siamo resi conto che non vi era assolutamente 
approvvigionamento di acqua, per cui data l’onerosità dell’irrigazione dell’area, abbiamo tralasciato anche questa 
ipotesi. Alla fine abbiamo optato per il fotovoltaico e l’Amministrazione mi ha dato l’incarico di procedere al progetto di 
questo Parco Fotovoltaico.  
 
Nel 2008 abbiamo fatto le prime richieste di connessione all’Enel, dopodiché, ottenuta l’autorizzazione abbiamo 
cominciato a costruire la procedura di affidamento di concessione del diritto di superficie. Nel 2009 abbiamo 
incominciato a ragionare sulla tipologia di gara da eseguire e abbiamo approvato il progetto preliminare che prevedeva 
unicamente il Parco Fotovoltaico da 24 MW e dava la possibilità di scegliere se fare una connessione in media tensione 
con Enel o in alta tensione con Terna. A gennaio 2010 abbiamo emesso il bando di gara in cui era previsto che i 
soggetti partecipanti presentassero un progetto definitivo. Quindi siamo partiti noi col progetto preliminare, poi il bando 
ha preso atto delle offerte del progetto definitivo e ha affidato l’incarico alla Toto Costruzioni Spa che ha avuto poi un 
periodo di tempo per elaborare il progetto definitivo. Il bando oltre al Parco Fotovoltaico prevedeva anche delle 
migliorie al progetto messo a base di gara tra le quali quella del polo didattico che è stato proposto dalla Toto 
Costruzioni mediante la ristrutturazione di un fabbricato presente nell’area che è denominato Villa Baratta. Adesso il 
Parco Fotovoltaico è completato ma dobbiamo avere le autorizzazioni dal Comune di Eboli per poter procedere alla 
realizzazione del polo didattico che prevede una messa in mostra di tutte le tipologie di produzione energetica da fonti 
rinnovabili e consente a scolaresche, studenti universitari e chiunque fosse interessato a verificare queste tipologie di 
produzione proprio per evitare che il parco rimanga qualcosa di statico, non visitato e fine a se stesso. 
 
Quali sono gli obiettivi della Toto Costruzioni Generali Spa e quali i vostri? 
Ovviamente quelli della Toto sono obiettivi imprenditoriali quindi è chiaro che sia interessata a realizzare un’opera che 
abbia il suo utile utilizzando l’incentivazione del Conto Energia. La Toto può usufruire delle tariffe incentivanti che 
ricava dalla produzione di energia da fonti rinnovabili perché la concessione in pratica consiste nell’avere diritto, a 
fronte dell’investimento che ha realizzato, alla tariffa incentivante del Conto Energia oltre al ricavo dalla vendita 
dell’energia prodotta; mentre al Comune spetta una royalty per la concessione del diritto di superficie. Diciamo che 
l’investimento viene fatto dalla Toto e, a fronte di questo, c’è un ritorno economico che viene stabilito da un business 
plan che è stato approvato in fase di progetto definitivo e quindi in fase di affidamento della gara. 
 
Quali sono stati i principali problemi che avete incontrato? 
Sicuramente problemi in sede di autorizzazione anche se, tutto sommato, i tempi sono stati ridotti rispetto a quelli che 
normalmente occorrono per avere un’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. Diciamo che 
abbiamo avuto una buona collaborazione da parte di tutti gli Enti a cominciare dall’Enel che ci ha dato le indicazioni 
per poter procedere in maniera corretta, la stessa Regione Campania ci è stata d’aiuto in questo senso in quanto 
abbiamo utilizzato una procedura, adesso non ricordo la norma, che ci ha consentito di realizzare in prima persona, 
come proponenti, la Conferenza di Servizi. Abbiamo quindi riunito tutti i 31 Enti che la Regione ci aveva indicato e 
abbiamo acquisito i pareri di tali Enti, dopodiché li abbiamo presentati alla Regione che ha autorizzato l’impianto con 
un unico atto. Normalmente la procedura della Conferenza di Servizi viene eseguita dalla Regione ma, in questo caso, 
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sarebbe risultata più lunga perché la Regione era occupata con altre procedure in atto e, trasferendo la procedura al 
Comune, siamo riusciti a procedere in tempi brevi, ottenendo un’autorizzazione parziale nell’arco di 6 mesi. Dico 
parziale perché l’autorizzazione era composta non solo dall’approvazione alla realizzazione del Parco Fotovoltaico ma 
anche dall’autorizzazione per la realizzazione del cavidotto di 10 km. Il percorso del cavidotto ha comportato grossi 
problemi, abbiamo dovuto fare degli asservimenti di terreni privati per il passaggio del cavidotto e questo ha 
comportato delle complicazioni. Per il resto le autorizzazioni erano una valutazione d’impatto ambientale, valutazioni 
sugli aspetti della Soprintendenza: piani paesaggistici, ecc… abbiamo dovuto anche richiedere l’autorizzazione alla 
Soprintendenza Archeologica perché poteva esserci qualcosa in questo terreno, anche se noi abbiamo limitato 
tantissimo gli spostamenti di terra per cui non ci sono stati sbancamenti.  
 
Ci sono state delle varianti al Piano Economico e Finanziario? Se si quali e a cosa sono dovute? Sono avvenute 
in corso d’opera? 
Si, questo è stato il fatto negativo di tutta questa operazione. Quando abbiamo fatto il bando di gara abbiamo ipotizzato 
di completare l’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 perché vi era una certa tariffa del 2° Conto Energia. 
Nel corso dei lavori il Governo ha pensato bene di modificare le tariffe incentivanti abbassandole notevolmente. Per cui 
noi abbiamo approvato, in sede di gara, un progetto definitivo a cui faceva riferimento un Piano Economico Finanziario 
basato su delle entrate che erano quelle della tariffa incentivante e della vendita. Nel bando di gara avevamo scritto 
che se per motivi non legati all’impresa non riuscivamo ad attivare l’impianto entro il 31 dicembre 2010 vi era la 
clausola di poter rifare il PEF, quindi il riequilibrio dell’investimento alla luce delle nuove tariffe. Ci sono voluti 6 mesi 
per il rilascio dell’autorizzazione dopodiché abbiamo potuto sbloccare l’affidamento che da provvisorio è diventato 
definitivo, poi l’impresa ha avuto 30 giorni di tempo per realizzare il progetto definitivo e siamo riusciti a cominciare i 
lavori a novembre 2010 però, ovviamente, non siamo riusciti a completarli in un mese scarso. Ad aprile 2011 abbiamo 
completato i primi 2 lotti e il 3° lotto l’abbiamo attivato, quindi connesso alla rete, a maggio del 2011; quindi diciamo 
che in 6 mesi abbiamo realizzato un Parco Fotovoltaico da 24 MW.  
Questo ha portato ad un abbattimento della royalty per il Comune dovuto ad un abbattimento dei ricavi della Toto che 
non avendo più quella tariffa incentivante ha dovuto riequilibrare con un nuovo PEF approvato di recente, ovvero 
quando abbiamo avuto il quadro completo delle tariffe incentivanti perché i primi 2 lotti hanno una tariffa mentre il 
lotto di maggio ne ha un’altra. Abbiamo dunque riequilibrato il PEF fermo restando la producibilità dell’impianto (33 
milioni di kWh l’anno) che esulava dai nostri vincoli di gara perché la royalty per il Comune rimaneva invariata mentre 
per l’impresa gestire un impianto che produceva di più o di meno poteva essere un vantaggio o uno svantaggio.  
 
Quali erano i termini di scadenza per la consegna dei lavori? Sono stati rispettati? Quali sono stati i problemi 
che hanno rallentato i tempi d’esecuzione? 
Noi avevamo 7 mesi per completare i lavori. Sarebbe stato possibile rispettare i tempi di esecuzione se avessimo avuto 
tutte le autorizzazioni complete, invece abbiamo iniziato a novembre con le autorizzazioni per i lotti ma non quella per 
il cavidotto che è stata rilasciata a febbraio 2011. A parte questo vi è stata solo una variante in corso d’opera sulla 
tipologia del pannello perché nel progetto definitivo presentato in sede d’offerta dalla Toto vi era un pannello da 315 W 
che era reperibile nel mercato anche in grandi quantità (si parla di 105 mila pannelli) poi, a causa dello slittamento 
dell’inizio dei lavori, la Toto ha chiesto di modificare il pannello da 315 W con uno da 230 W che era comunque più di 
quello che noi avevamo preventivato, ovvero pannelli da 200 W.  
La potenza complessiva è rimasta la stessa, cambia però il numero di pannelli e quindi l’occupazione di suolo. Rimane 
il fatto che non erano più disponibili sul mercato dei pannelli da 315 W in quelle quantità anche perché siamo arrivati 
al momento cruciale in cui tutti, pur di attivare l’impianto entro il 31 dicembre 2010, hanno fatto i salti mortali per 
reperire i pannelli e non c’era più disponibilità sul mercato. Anche questa variante è stata presentata alla Regione ma 
come variante non sostanziale, in quanto l’impianto rimaneva della sua potenza e rispetto al lieve aumento di superficie 
l’autorizzazione era stata rilasciata sulla base dei pannelli da 200 W che occupavano una superficie maggiore di quelli 
da 230 W successivamente proposti.  
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 Definizione tecnico funzionale dell’intervento: 
 
Come definisce il valore tecnico funzionale dell’intervento? E quello estetico? 
Il valore tecnico funzionale è abbastanza evidente, basta considerare i vantaggi che si ottengono da un impianto 
fotovoltaico al contrario di tante altre fonti energetiche, sia in termini di riduzione delle emissioni di CO2 sia in termini 
di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) risparmiate. Abbiamo una producibilità di 33 milioni di kWh ogni anno, un 
risparmio di 6.100 TEP e abbiamo evitato 14 milioni di kg di CO2; tutto sommato con una tecnologia abbastanza 
semplice, anche dal punto di vista impiantistico (a parte i moduli e le cabine per gli inverter).  
Dal punto di vista estetico l’impatto sul terreno, visto dall’alto, è pari a quello di una serra agricola nella piana del Sele; 
ovviamente però un impianto fotovoltaico costituisce un maggior vantaggio per l’ambiente, se teniamo poi conto che 
per grandissima parte è composto da materiali riciclabili (vetro, alluminio, rame e silicio) dal punto di vista ambientale 
c’è sicuramente un ritorno positivo. Oltre a seguire la morfologia del terreno si è cercato di limitare al massimo 
l’impatto visivo, di fatto quest’impianto sia dalla zona di Battipaglia che dalla zona di Monte di Eboli non si vede 
assolutamente, forse qualcosa si riesce a vedere da Olevano sul Tusciano ma è talmente integrato nel terreno che da 
lontano non si riesce nemmeno a percepire. Dal punto di vista estetico, per evitare maggiori strutture nel terreno, si è 
adottata una soluzione a tre file di moduli affiancate, in questo modo una palificazione serve a sostenere tre file di 
moduli anziché una sola.  
 
Nella realizzazione dell’opera ci si è attenuti al progetto preliminare posto a base di gara dall’Amministrazione? 
Sicuramente si per quanto riguarda la potenza dell’impianto e l’area d’intervento, abbiamo cambiato solo i moduli per 
le motivazioni che abbiamo detto. Ovviamente rispetto al progetto preliminare c’è l’aggiunta del polo didattico anche se 
nel bando di gara era esplicitamente richiesto tra le migliorie. 
 

 Valutazione in termini di gestione e redditività: 
 
Quali sono stati i parametri di individuazione dell’entità della domanda? 
Il progetto è partito individuando l’area, la superficie e poi da li abbiamo ricavato la quantità di energia che si poteva 
ottenere da quest’area. E’ significativo il fatto che questo impianto che produce 33 milioni di kWh a fronte dei consumi 
solo di pubblica illuminazione del Comune di Salerno che sono circa 28 milioni di kWh consente anche di avere un 
ulteriore credito di energia da fonti rinnovabili di 5 milioni di kWh. Abbiamo quindi ridotto la quantità di energia 
elettrica prodotta da fonti tradizionali mettendo in rete una quantità di energia prodotta da fonte solare. Se non 
avessimo realizzato quest’impianto la crescita della domanda energetica per la pubblica illuminazione avrebbe 
provocato un forte aumento di emissioni di CO2. 
 
Ora che l’opera è stata realizzata, ritiene validi i parametri utilizzati? 
Assolutamente si. Probabilmente se fossimo riusciti a concludere l’impianto entro il 31 dicembre 2010 avremmo avuto 
maggiori opportunità di realizzare altri interventi migliorativi nel campo delle rinnovabili perché l’Amministrazione 
avrebbe utilizzato la royalty inizialmente prevista, diciamo che abbiamo ridotto il nostro potenziale per ulteriori 
interventi nel campo. 
 
L’offerta di energia pulita che gli impianti fotovoltaici sono in grado di erogare soddisfa la domanda? 
Sicuramente si. Il Parco Fotovoltaico ci consente anche di produrre più energia di quella necessaria per la pubblica 
illuminazione. 
 
Quali sono i rischi associati alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici? 
I rischi purtroppo sono legati alla società che continua a crearci problemi, abbiamo subito già tre furti nonostante ci 
fossero una guardiania e una video sorveglianza. I tentativi di furto erano messi in conto, su 105 mila pannelli sono 
stati rubati in tre fasi circa 600 pannelli. Questo provoca un danno per l’immagine più che per la produzione 
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dell’impianto, comunque da un po’ di tempo a questa parte ci sono più controlli e una maggiore sorveglianza, infatti 
non si sono più verificati furti, mentre all’inizio la videosorveglianza non era perfettamente funzionante e anche la 
guardiania non poteva controllare 42 ettari di terreno. La Toto ha provveduto immediatamente a sostituire i pannelli e 
ad aumentare le misure di sicurezza e di controllo.  
 
Quale sarà la modalità di gestione? 
La gestione è affidata alla Toto per 20 anni, dopodiché l’Amministrazione può scegliere se smantellare l’impianto a 
spese della Toto o se ristrutturarlo e gestirlo.  
 
Il Comune di Salerno si sta occupando o si occuperà della gestione del Polo tecnico-didattico? 
Si. Speriamo di avere presto l’autorizzazione dal Comune di Eboli poi lo gestiremo noi, avremo anche una sala per 
conferenze e incontri. Inizialmente avrebbe dovuto gestirlo la Toto ma, in occasione della revisione del PEF, abbiamo 
proposto di gestirlo noi per aumentare la royalty e anche perché ci sembrava più giusto che un’attività sociale fosse 
gestita da Comune. 
 
Quanto sarà la durata della concessione? Subirà delle modifiche? 
20 anni. Non subirà delle modifiche anche perché è legata al riconoscimento da parte del GSE della tariffa 
incentivante che vale per 20 anni.  
 
Quanta energia elettrica produce il Parco Fotovoltaico in MWh/anno? 
33.000 MWh all’anno. 
 
Ha delle considerazioni da fare a proposito delle tariffe incentivanti o “Conto Energia”?  
All’inizio del Conto Energia, quindi con quelle tariffe incentivanti, avevamo dei costi per gli impianti che non erano 
reali, si parlava di 6.000 euro a kW installato, quindi probabilmente c’era una sorta di speculazione sulla produzione di 
questi moduli perché poi realmente non costava tanto realizzare un modulo e la dimostrazione di questo è che quando 
sono scese le tariffe incentivanti anche il costo dei moduli è sceso incredibilmente, perché evidentemente era un costo 
gonfiato. Quindi da un certo punto di vista l’abbattimento delle tariffe incentivanti ha calmierato i costi dei moduli che 
oggi stanno a 2.500 – 3.000 euro a kW installato, risultano quindi dimezzati rispetto a un anno e mezzo fa; 
sicuramente era necessario intervenire perché ci si era resi conto che vi era una grossa speculazione, adesso però siamo 
arrivati a un punto oltre il quale è meglio non scendere altrimenti non sarebbe più conveniente.     
 
Qual è stato l’importo dei lavori per la realizzazione del Parco Fotovoltaico e del Polo tecnico-didattico, se 
possibile nel dettaglio? 
La proposta complessiva approvata era, mi pare, 72 milioni di euro più gli oneri diciamo finanziari dell’operazione. Il 
progetto preliminare era 120 milioni ma comprendeva anche IVA, oneri accessori, ecc…. 
 

 Valutazioni sul risultato finale in termini di qualità del servizio erogato: 
 
Quali sono le considerazioni relative all’impatto ambientale del Parco Fotovoltaico? 
La particolarità di quest’impianto sta proprio nel fatto che mantiene la morfologia del terreno e la segue, infatti non 
sono stati fatti sbancamenti né interventi invasivi quali fondazioni in cemento armato ma abbiamo usato solamente pali 
infossati nel terreno (una fila di pali per tre file di pannelli) sui quali è inserita la struttura di supporto del fotovoltaico; 
per cui al termine di vita dell’impianto, rimossi questi pali, non vi sarà alcuna traccia nel terreno, inoltre, la maggior 
parte dei materiali che costituiscono l’impianto sono riciclabili. Si è cercato inoltre di limitare al massimo l’impatto 
visivo e, seguendo la morfologia del terreno, l’impianto risulta talmente tanto integrato da non essere percepito da 
lontano.  
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Quante emissione nocive verranno evitate grazie a questo intervento? 
Ogni anno saranno risparmiate 6.100 TEP e verranno evitate emissioni di CO2 all’ordine dei 14 milioni di kg. 
 

 Sulla base dell’esperienza maturata: 
 
Che consigli potete dare per un miglioramento delle procedure di partenariato pubblico e privato?  
Questo progetto ha dato la dimostrazione che un buon partenariato pubblico privato consente di ottenere degli ottimi 
risultati; è ovvio che dipende molto dal pubblico e dipende molto anche dal privato. Noi forse abbiamo già dato in 
passato dimostrazione di riuscire a portare avanti progetti di questo tipo, senza interromperli nel corso dei lavori; 
abbiamo una certa credibilità come Comune di Salerno che ci consente di poter essere affidabili nei confronti dei 
partecipanti. Abbiamo anche avuto un partner privato che ha dimostrato affidabilità. Oltretutto penso che la Toto abbia 
avuto bisogno di sviluppare questo ramo energetico quindi era nel loro interesse riuscire a portare a termine 
quest’operazione. C’è stato un periodo in cui non si sapeva quanto era la tariffa, come si andava a finire e non si è 
bloccato l’intervento, si è andati avanti comunque, ovviamente grazie a degli ulteriori investimenti da parte della Toto. 
Questo alla fine ha dato un buon risultato.    
 
Si ritiene soddisfatto dell’esperienza di collaborazione tra pubblico e privato? 
Si. Assolutamente si. Questo sistema consente di fare delle operazioni che il Comune, in questa situazione di 
ristrettezza economica, non è in grado di fare. Così facendo gli interventi si sostengono finanziariamente in maniera 
autonoma. 
 
Cosa non funziona secondo voi? 
Io vorrei che funzionasse rapidamente anche il polo didattico però purtroppo abbiamo qualche problema con il Comune 
di Eboli e siamo ancora in attesa di questa autorizzazione. L’attivazione del polo didattico consentirebbe un maggior 
sviluppo per il Parco Fotovoltaico e anche per la stessa società, noi intendiamo utilizzare questi spazi per portare avanti 
nuove sperimentazioni nel campo delle rinnovabili; sarebbe quindi un punto di ricerca che consentirebbe di mantenere 
in vita il Parco Fotovoltaico che diventerebbe un luogo di vita sociale in cui si scambiano le informazioni e non solo un 
punto di produzione energetica.  
 
Come si dovrebbe fare?  
Bisognerebbe trovare il giusto equilibrio tra pubblico e privato e dovrebbero dimostrarsi entrambi affidabili. 
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3.3. OPPEANO (VR): barriere antirumore e fotovoltaiche lungo la S.S. 434 “Transpolesana” 
 
Il Comune di Oppeano decide di realizzare una barriera fonoassorbente e fonoisolante con integrazione di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica lungo la corsia in direzione Verona della S.S. 434 per proteggere 
acusticamente il centro abitato di Vallese di Oppeano (VR).L’energia prodotta, stimata in circa 793.000 kWh/anno, 
viene emessa sulla rete pubblica del Comune ed è sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico annuale medio 
di 700 persone. L’introduzione del sistema fotovoltaico determina la riduzione annua di 493.830 kg di CO2 e 
1.395 kg di ossidi di azoto con un risparmio di 174 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). 
 
 
Definizione tecnico funzionale dell’intervento 
 
La barriera integra i sistemi di abbattimento del rumore e delle polveri sottili con un impianto fotovoltaico; è la 
più lunga d’Europa, si estende infatti per 1,7 km, ha un’altezza media di 4,80 m. I pannelli antirumore occupano 
una superficie di 7.350 mq mentre i pannelli fotovoltaici occupano 8.150 mq. La barriera antirumore è in grado di 
produrre una media di 930.000 kWh/anno mediante l’installazione di 5.120 moduli in silicio policristallino (2.240 
moduli da 75 Wp e di 2.880 moduli da 231 Wp) per una potenza di picco complessiva pari a 833kWp.  
 
L’esigenza di realizzare una barriera antirumore efficace dal punto di vista fotovoltaico ha reso necessaria l’adozione di 
una sezione trasversale costituita da due tratti a diversa inclinazione, di 60° e 35°; tale soluzione garantisce un’ottima 
efficienza fotovoltaica mantenendo una buona prestazione dal punto di vista acustico.  
L’architettura della barriera varia a seconda delle necessità e delle potenzialità del tratto che occupa, essenzialmente si 
distinguono due tratti principali: il tratto A che è più vicino al centro abitato e il tratto B che è più distante. 
Nel tratto A la struttura di fondazione è costituita da pali metallici infissi e cordoli in calcestruzzo sui quali viene 
fissata la struttura portante in profilati di acciaio. I montanti hanno un’inclinazione unica di 60°, ci sono due tipologie 
di pannelli fotovoltaici e i pannelli fonoassorbenti sono in alluminio verniciato. L’installazione dei moduli 
fotovoltaici avviene mediante due tipologie di intervento a seconda della posizione che occupano all’interno della 
barriera:  

1. nella parte inferiore della barriera si utilizza un laminato a celle in silicio(2.240 moduli da 75 Wp) che 
viene inserito direttamente nello scatolato fonoassorbente (lana minerale) a formare un pacchetto unico; 

2. nella parte superiore si utilizzano pannelli in silicio di tipo tradizionale. 
 
Nel tratto B c’è una barriera di sicurezza e i montanti hanno due diverse inclinazioni nella sezione trasversale: 90° 
e 35°, sono interamente rivestiti da pannelli in silicio di tipo tradizionale. 
Come confermano i rilevamenti effettuati, consente di ridurre l’inquinamento acustico percepito dagli edifici che si 
collocano entro i 50 m di distanza dalla barriera (tratto A) di 10 db e, grazie allo speciale sistema di filtraggio, è in 
grado di abbattere il livello di polveri sottili di oltre il 60%, da 52 a 18 PM 10 μg/mc. 
 
L’installazione è dotata di un sistema di monitoraggio che permette di individuare in tempo reale eventuali anomalie 
di funzionamento e di intervenire prontamente in caso di guasti e pericoli per la sicurezza. 
 
 
3.3.1. Barriere fonoassorbenti fotovoltaiche integrate in località Vallese di Oppeano, Oppeano (VR) 
 
Il Comune di Oppeano (VR) si avvale della procedura di concessione di tipo “tradizionale” per realizzare una 
barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti integrati con fotovoltaico lungo la S.S. 434 “Transpolesana” in 
località Vallese di Oppeano. L’Amministrazione Comunale concede in diritto di superficie una striscia esterna 
alla carreggiata, di proprietà ANAS, per tutta la durata della concessione e si impegna ad erogare, alla fine dei 
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lavori, un contributo in conto capitale di 960.000 euro. Il 10 agosto 2010 scade il bando di gara nel quale si 
precisa che i lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2010 in modo tale da poter usufruire della tariffa 
incentivante del 2° Conto Energia. In data13settembre 2010 vengono affidati i lavori all’impresa Far Systems Spa – 
Gruppo Industriale Tosoni e il giorno seguente viene stipulata la convenzione. Entro la fine del mese di settembre viene 
convocata la Conferenza di Servizi che procede all’approvazione con prescrizioni del progetto definitivo – esecutivo e 
nel mese di ottobre iniziano i lavori. Durante la realizzazione degli interventi si manifesta la necessità di apportare 
alcune variazioni al progetto, ciononostante, i lavori vengono ultimati entro la data stabilita. Nel mese di aprile vengono 
definitivamente ultimate le pratiche amministrative e in data 21 maggio 2011 viene ufficialmente inaugurata l’opera. 
 

 
 

 Ricostruzione storico procedurale della vicenda: 
 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 19 aprile 2010, approva il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2010/2012 unitariamente all’elenco annuale delle opere da realizzare nel corrente anno fiscale tra le quali è 
prevista la realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo la S.S. 434 “Transpolesana”, in particolare nel centro 
abitato di Vallese, per un costo complessivo di 1.898.000 euro. Il progetto dell’intervento redatto dall’ANAS, cui 
spetta la competenza di tale strada, prevede una spesa di 1.893.400 euro. 
Con una nota inviata in data 7 maggio 2010, prot. n. 8024, viene richiesto all’ANAS di installare tali barriere 
antirumore unitariamente a pannelli fonoassorbenti integrati con fotovoltaico a cui avrebbe provvisto il Comune, 
fruendo di un contributo del medesimo Ente. Il Comune di Oppeano decide dunque di ricorrere alla concessione di 
lavori pubblici per poter eseguire l’opera senza alcun onere, con l’eccezione di quello relativo al progetto preliminare. 
 
Il 3 giugno 2010, con delibera di Giunta Comunale n. 120, viene individuato l’ing. Andrea Demozzi con studio presso 
la Società Iris srl quale professionista al quale affidare la predisposizione del progetto preliminare dell’opera e 
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degli elaborati tecnici necessari per l’espletamento della gara d’appalto, dietro la corresponsione di una cifra 
complessiva di 6.120 euro. 
Il 5 luglio 2010 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 156, approva il progetto preliminare pervenuto in data 
29 giugno 2010 in seguito alla verifica da parte del geom. Luigi Borin, Responsabile del Procedimento. Il costo 
complessivo dell’intervento è di 5.385.000 euro, di cui 4.658.562 euro per i lavori e 726.438 euro per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. Con il medesimo provvedimento si stabilisce di dare avvio alla procedura per la 
scelta del soggetto a cui affidare la concessione, ai sensi degli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006. 
 
Il 7 luglio 2010, con determinazione n. 294, si stabilisce di procedere all’appalto dei lavori attivando la procedura 
aperta per la scelta del contraente, ai sensi degli artt. 55 e 144 del D. Lgs 163/2006, con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
In data 9 luglio 2010 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 70, procede alla variazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012, con l’aggiornamento relativo alla spesa dell’intervento, da realizzare nel 
2010.  
 
Il bando di gara a procedura aperta, ex artt. 55 e 144 del D.Lgs 163/2006, prevede l’affidamento in concessione 
della progettazione, realizzazione e successiva gestione di una barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti 
integrati con fotovoltaico lungo la S.S. 434 “Transpolesana” in località Vallese di Oppeano da effettuarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 83 e 84 D.Lgs 163/06, sulla base del progetto 
preliminare presentato dalla Stazione Appaltante.  
Il presunto costo dell’investimento è di 5.385.000 euro IVA inclusa. La durata della concessione è di 20 anni ma 
è facoltà del Comune, nel caso in cui ottenga ulteriori finanziamenti da spendere sull’impianto esistente, chiedere al 
Concessionario l’implementazione degli impianti e/o procedere al pagamento dello stesso con conseguente 
modificazione della convenzione a favore del Comune. I lavori devono essere ultimati entro il 12 dicembre 2010, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non proseguire nella procedura, senza corrispondere un 
compenso/rimborso/risarcimento, qualora i tempi di realizzazione dell’opera facciano ritenere che i lavori (anche per 
colpa dell’Amministrazione) non possano concludersi entro tale data. 
Il corrispettivo per il concessionario consiste nella gestione economica e funzionale dell’impianto per la durata 
della concessione sulla base del ricavo derivante dalla valorizzazione/vendita dell’energia elettrica prodotta 
dall’impianto e dei crediti derivanti dalla tariffa incentivante rilasciata dal GSE e ceduta dal Comune. Inoltre è stabilita 
a favore del Concessionario la corresponsione di un contributo in conto capitale di 960.000 euro che sarà erogato 
alla fine dei lavori. Al Comune di Oppeano spetterà una percentuale, indicata in sede di offerta, sui proventi della 
tariffa incentivante rilasciata dal GSE e, alla scadenza della concessione, avrà l’opzione di riscattare gli impianti 
fotovoltaici altrimenti tutti gli oneri di smantellamento, rimozione e smaltimento dei materiali e dei componenti in 
discariche autorizzate saranno a carico del Concessionario. 
Gli elementi e i relativi punteggi per la valutazione dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa 
sono: qualità tecnica con un massimo di 80 punti di cui 60 punti per l’efficienza acustica (30 punti per le 
caratteristiche acustiche dei pannelli e 30 punti per quelle meccaniche) e 20punti per l’efficienza elettrica (15 punti 
per l’efficienza dei moduli fotovoltaici e 5 punti per il coefficiente di temperatura della potenza nominale); canone 
annuale con un massimo di 20 punti. 
Alla scadenza del bando di gara, fissata per il 10 agosto 2010, perviene un'unica offerta presentata dalla Far 
Systems Spa. 
In data 13 settembre 2010, con determinazione dirigenziale n. 415, vengono affidati i lavori all’impresa Far 
Systems Spa – Gruppo Industriale Tosoni. 
Il 14 settembre 2010 viene stipulata la convenzione, registrata all’Ufficio dell'Entrate Verona 2 in data 23 settembre 
2010. E’ in corso di positiva definizione la convenzione con Anas Spa, proprietaria del sedime stradale, per 
l’assegnazione al Comune del diritto di superficie sull’area interessata (da concedere in uso al Concessionario) e per il 
conferimento di un contributo di 960.000 euro per l’installazione della struttura. Nel contratto viene specificato che in 
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caso di mancata sottoscrizione della convenzione tra Anas e Comune il Concessionario dovrà comunque presentare i 
progetti definitivo ed esecutivo a sua cura e spese ma sarà svincolato da qualsiasi obbligo e il contratto verrà risolto 
anche nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta entro il 10 ottobre 2010. Il Concessionario verserà al 
Comune un canone annuo fissato nel 3,1% dei proventi derivanti dalle tariffe incentivanti GSE e avrà l’obbligo di 
rendicontare, almeno semestralmente, i kWh di energia prodotti dall’impianto. Inoltre dovrà presentare la progettazione 
definitiva ed esecutiva nel termine massimo di 7 e 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. 
Il 20 settembre 2010 la Conferenza di Servizi, convocata dall’Amministrazione Comunale con nota del 14 settembre 
2010, approva con prescrizioni il progetto definitivo – esecutivo che la società Far Systems Spa ha consegnato in 
data 16 settembre 2010. Il Rappresentante della società Enel, in sede di Conferenza di Servizi, fa presente la 
necessità di realizzare una nuova cabina a servizio dell’impianto fotovoltaico. 
In data 11 ottobre 2010 il Consiglio Comunale, con delibera n. 206, approva il progetto dei lavori di realizzazione 
della cabina Enel, pervenuto dalla società Far Systems Spa il 27 settembre 2010, dando atto che l’onere è a carico 
della società stessa e autorizzando la ditta a presentare le relative istanze agli Enti competenti al fine di acquisire le 
necessarie autorizzazioni. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale, con delibera n. 207, approva il progetto 
definitivo – esecutivo pervenuto in data 6 ottobre 2010 e predisposto dall’ing. Alberto Ferrari della società Ramboll 
Srl, progettista incaricato dalla Far Systems Spa. Il costo dell’intervento non subisce variazioni rispetto al progetto 
preliminare. 
Nel mese di ottobre 2010 iniziano i lavori. Durante la realizzazione degli interventi si è manifestata la necessità di 
apportare alcune variazioni al progetto definitivo – esecutivo. 
In data 7 dicembre 2010 la Giunta Comunale, con delibera n. 242, approva il nuovo progetto dei lavori di 
realizzazione di una nuova cabina Enel, pervenuto dalla società Far Systems Spa il 29 novembre 2010 in seguito alla 
necessità, espressa dalla società Enel, di apportare alcune modifiche al progetto approvato riguardanti la dimensione 
dell’area a disposizione di Enel per la collocazione della nuova cabina. 
Nel mese di dicembre 2010 vengono ultimati i lavori. 
 
Il 30 dicembre 2010 la Giunta Comunale, con delibera n. 265, approva il progetto di variante pervenuto in data 27 
dicembre 2010 e predisposto dall’ing. Alberto Ferrari e concede la proroga di 30 giorni per l’ultimazione dei lavori 
richiesta dal Direttore dei Lavori. Il progetto resta immutato nell’aspetto, negli ingombri, nelle caratteristiche acustiche, 
in quelle relative alla produzione di energia elettrica, nell’azione di ombreggiamento sulle aree circostanti e l’importo 
dei lavori rimane il medesimo di quello precedentemente approvato. Nella stessa seduta la Giunta Comunale, con 
delibera n. 266, approva il progetto di variante dei lavori di realizzazione di una nuova cabina Enel, pervenuto in 
data 24 dicembre 2010 e predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Alberto Ferrari, in seguito alla necessità di apportare 
alcune variazioni al progetto precedentemente approvato emersa durante la realizzazione dei lavori. 
In data 28 marzo 2011 la Giunta Comunale, con delibera n. 43, rilascia l’autorizzazione provvisoria per la 
costruzione e l’esercizio della linea MT in cavo interrato e della cabina elettrica “FTV Far Systems” come 
richiesto dalla società Enel Distribuzione Spa con la nota del 12 marzo 2011, emanata a seguito della comunicazione 
inviata dalla Provincia di Verona con nota del 3 marzo 2011, alla quale si allegano i progetti della cabina elettrica. 
Il 4 aprile 2011 vengono definitivamente ultimate le pratiche amministrative inerenti ai lavori. 
Il 19 aprile 2011 viene eseguita la visita di collaudo da parte della Commissione nominata dall’Ente che accerta la 
regolare esecuzione dei lavori. La società Far Systems Spa è in attesa di ricevere il “Regolamento di esercizio” per la 
connessione alla rete elettrica.  
In data 22 aprile 2011la Giunta Comunale, con delibera n. 54, approva la proposta della Far Systems Spa, 
pervenuta con nota del 20 marzo 2011, di versare un acconto di 768.000 euro e precisa che si procederà alla 
liquidazione del saldo a lavori definitivamente collaudati. 
Il 26 aprile 2011la Giunta Comunale, con delibera n. 61, rilascia l’autorizzazione definitiva per la costruzione e 
l’esercizio della linea MT in cavo interrato e della cabina elettrica “FTV Far Systems” in seguito ai nulla osta e 
alle comunicazioni rilasciate alla Enel Distribuzioni Spa e alla Provincia di Verona dalla Soprintendenza per i beni 
archeologici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 14 marzo 2011, e dall’Ispettorato 
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Territoriale Veneto del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 7 aprile 
2011. 
Il 21 maggio 2011 viene ufficialmente inaugurata la barriera fonoassorbente fotovoltaica di Vallese di Oppeano. 
In data 21 ottobre 2011 il Sindaco di Verona afferma che la barriera antirumore e fotovoltaica costituisce un 
esempio in materia di lavori pubblici in quanto l’opera è stata realizzata in soli due mesi e mezzo e con un costo, da 
parte del Comune, di 960.000 euro, i livelli di rumore nella frazione Vallese sono rientrati nei limiti di legge e c’è 
stato un netto miglioramento della qualità dell’aria, infatti le analisi dimostrano che i livelli di PM 10 si sono 
notevolmente abbassati. Visto il successo dell’intervento, annuncia che è stato predisposto il progetto per ulteriori 
tratti di barriera sulla Transpolesana, per un importo di 1.800.000 euro, da realizzare in project financing e che è 
stata chiesta all’ANAS una compartecipazione sul costo dell’intervento.  
 
Di seguito si riporta in modo analitico la cronistoria della barriera antirumore e fotovoltaica a Vallese, Oppeano (VR): 
 

19/04/2010 
Approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 che prevede, relativamente alla prima 
annualità, la realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo la S.S. 434 “Transpolesana”, in particolare nel centro 
abitato di Vallese, per un costo complessivo di 1.898.000 euro. 

07/05/2010 
Il Comune richiede all’ANAS di installare pannelli fonoassorbenti integrati con fotovoltaico e decide di ricorrere 
alla concessione. 

03/06/2010 Individuazione del professionista a cui affidare la predisposizione del progetto preliminare. 

05/07/2010 Approvazione del progetto preliminare. Il costo complessivo dell’intervento è di 5.385.000 euro. 

09/ 07/2010 
Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012, con l’aggiornamento relativo alla spesa 
dell’intervento. 

10/08/2010 

Scadenza del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, 
realizzazione e successiva gestione di una barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti integrati con 
fotovoltaico lungo la S.S. 434 “Transpolesana” in località Vallese di Oppeano. Il Comune verserà un contributo 
in conto capitale di 960.000 euro alla fine dei lavori. 

13/09/2010 Affidamento dei lavori all’impresa Far Systems Spa – Gruppo Industriale Tosoni. 

14/09/2010 Stipula della convenzione. 

20/09/2010 
Approvazione con prescrizioni del progetto definitivo – esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi l’Enel esprime 
la necessità di realizzare una nuova cabina a servizio dell’impianto fotovoltaico. 

11/10/2010 Approvazione del progetto definitivo – esecutivo e del progetto di realizzazione della cabina Enel. 

Ottobre 2010 
Inizio dei lavori. Durante la realizzazione degli interventi si manifesta la necessità di apportare alcune variazioni 
al progetto definitivo – esecutivo. 

07/12/2010 Approvazione del nuovo progetto di realizzazione della cabina Enel. 

Dicembre 2010 Ultimazione dei lavori. 

30/12/2010 Approvazione del progetto di variante concessione di una proroga di 30 giorni per l’ultimazione dei lavori. 

28/03/2011 
Autorizzazione provvisoria per la costruzione e l’esercizio della linea MT in cavo interrato e della cabina elettrica 
“FTV Far Systems”. 

04/04/2011 Ultimazione delle pratiche amministrative inerenti ai lavori. 

19/04/2011 Accertamento della regolare esecuzione dei lavori. 

22/04/2011 
Approvazione della proposta della Far Systems Spa di versare un acconto di 768.000,il saldo verrà liquidato a 
lavori definitivamente collaudati. 

26/04/2011 
Autorizzazione definitiva per la costruzione e l’esercizio della linea MT in cavo interrato e della cabina elettrica 
“FTV Far Systems”. 

21/05/2011 Inaugurazione della barriera fonoassorbente fotovoltaica di Vallese di Oppeano. 

21/10/2011 
Il Sindaco di Verona afferma che la barriera antirumore e fotovoltaica è un esempio in materia di lavori pubblici e 
che è stato predisposto il progetto per ulteriori tratti di barriera, per un importo di 1.800.000 euro, da realizzare 
in project financing.  
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Caratteristiche dell’opera pubblica: 
 

Oggetto della Concessione: progettazione, realizzazione e gestione di una barriera antirumore con pannelli 
fonoassorbenti integrati con fotovoltaico per la produzione di energia elettrica su area in disponibilità del Comune (di 
proprietà ANAS) lungo la S.S. 434 “Transpolesana” in località Vallese di Oppeano, secondo quanto previsto dal 
disciplinare integrativo del bando e dal capitolato speciale. 
 
Corrispettivo per il Concessionario: gestione funzionale e sfruttamento economico dell’impianto per la durata della 
concessione sulla base dei crediti derivanti dalla tariffa incentivante rilasciata dal GSE e ceduta dal Comune e del 
ricavo derivante dalla valorizzazione/vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. Inoltre è stabilita a favore del 
Concessionario la corresponsione di un contributo in conto capitale di 960.000 euro che sarà erogato alla fine dei 
lavori. 
 
Corrispettivo per il Comune: canone annuo del 3,1% dei proventi della tariffa incentivante rilasciata dal GSE e 
l’entrata in possesso ed in proprietà a titolo gratuito dell’infrastruttura al termine della concessione. 
 
Durata della concessione: è prevista in 20 anni decorrenti dalla messa in produzione dell’impianto. Nel bando di gara 
è specificato che il Comune ha la facoltà, nel caso in cui ottenga ulteriori finanziamenti da spendere sull’impianto 
esistente, di chiedere al Concessionario I’implementazione degli impianti con ulteriori investimenti e/o di procedere al 
pagamento allo stesso delle opere realizzate con conseguente modificazione della convenzione in senso favorevole per il 
Comune. 
 
Consegna dei lavori: entro il 31 dicembre 2010. Nel bando di gara è sottolineato che l’Amministrazione si riserva la 
facoltà, senza che ciò costituisca diritto per i concorrenti o il Concessionario a compenso e/o rimborso e/o indennizzo 
e/o risarcimento a qualsiasi titolo, di non proseguire nella procedura qualora i tempi di realizzazione dell’opera da parte 
dell’impresa individuata facciano ritenere che i lavori (anche per colpa dell’Amministrazione) non possano concludersi 
entro il 31 dicembre 2010. 
 
Importo dei lavori:  
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE (dal PEF posto a base di gara) di cui: 726.438,00

Progettazione 186.093,85

CNPAIA 2% su spese tecniche 3.721,88

IVA 20% su spese tecniche 37.963,14

Spese per la gara d’appalto 8.000,00

IVA 10% sui lavori 465.856,20

Competenze ex art. 18 L. 109/94 24.807,45

Arrotondamenti -5,52

 

TOTALE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA di cui: 4.658.562,00

Importo dei Lavori 4.473.150,00

Oneri per la Sicurezza 185.412,00

 

TOTALE GENERALE LAVORI 5.385.000,00

 
Tariffe: come previsto dal 2° Conto Energia per gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica e di potenza 
superiore a 20 kW la tariffa incentivante è di 0,44 euro/kWh che, considerando l’incremento del 5% per gli impianti 
integrati, diventano 0,462 euro/kWh. Alla tariffa incentivante va sommato il ricavo dalla vendita dell’energia elettrica 
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prodotta dall’impianto che, dalla messa in funzione dell’impianto ad oggi è variata dai 70,87 €/MWh stabiliti per il 
mese di gennaio agli 88,01 €/MWh stabiliti per il mese di novembre. 
 
BARRIERA  Energia prodotta (MWh/anno) Tariffa incentivante (€/MWh) Vendita energia (€/MWh) 

Impianto 
fotovoltaico 
integrato 

930  

440 (dicembre 2010) 
+ 5% (impianti integrati) 

= 462 
14,32 (3,1% per il Comune) 
447,68 (per la Far Systems)

77,59 (prezzo medio annuale)

 
RICAVI ANNUI Dalla tariffa incentivante Dalla vendita dell’energia Totale 

Far Systems Spa 416.342 € 72.159 € 488.501 €

Comune di Oppeano 13.318 € - 13.318 €

Impianto fotovoltaico   429.660 € 72.159 € 501.819 €

 
 

 Elementi di sintesi e criticità: 
 
L’opera è unica nel suo genere sia per l’alto livello di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale sia perché 
fa da apripista a un tipo di applicazione capace di sfruttare l’enorme potenziale di strade e autostrade alimentate 
dall’energia solare. Costituisce un esempio di sostenibilità ambientale in quanto oltre ad incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, con la conseguente riduzione di emissioni inquinanti e di gas effetto serra, si propone di 
migliorare la qualità di vita dei residenti della frazione di Vallese riducendo l’inquinamento acustico e abbattendo la 
quantità di polveri sottili presenti nell’aria.  
 
L’intervento intrapreso dal Comune di Oppeano rappresenta un superamento alla consueta applicazione della 
tecnologia fotovoltaica che, fino ad oggi, tendeva a privilegiare la quantità e la resa dei pannelli installati e non la 
qualità e l’ingegnosità dell’installazione. Quest’opera, sebbene sia stata realizzata entro il 31 dicembre 2010 e 
usufruisca delle tariffe incentivanti del 2° Conto Energia, risponde a quanto richiesto dal 4° Conto Energia che si 
propone di mettere un freno ai grandi impianti a terra e tende ad incentivare questo tipo di interventi. Inoltre, come ha 
notato Massimo Pugliese, amministratore di El.Ital Spa, l’opera rappresenta un esempio virtuoso di alleanze tra aziende 
del Nord e del Sud: la società Far Systems Spa di Rovereto che ha realizzato l’intervento e l’avellinese El.Ital Spa che 
ha fornito i moduli fotovoltaici. 
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Foto della barriera fonoassorbente fotovoltaica realizzata dalla Far Systems Spa 
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Foto della barriera fonoassorbente fotovoltaica realizzata dalla Far Systems Spa 
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3.4. SARDEGNA: serre fotovoltaiche  
 
Con il quarto caso studio si presentano le “Serre Fotovoltaiche” in Sardegna, una interessante soluzione che ha 
preso piede negli ultimi anni nell’ambito del boom del settore degli impianti da fonti rinnovabili. In particolare con 
questo caso studio si vuole dare un quadro esemplificativo dell’attuale iter autorizzativo necessario alla realizzazione di 
questa tipologia di interventi, sulla base di alcune esperienze realizzate nell’ambito della regione Sardegna.  
L’iter viene analizzato con riferimento all’unità fondamentale di un generico impianto serricolo: la singola serra. Si 
tratta di interventi che, nell’ambito del territorio sardo, stanno avendo un certo riscontro grazie all’iniziativa 
esclusivamente privata, mirata alla costruzione di impianti fotovoltaici integrati su serre che creano un importante 
connubio con l’attività rurale, con l’aspettativa di promuovere la ripresa di questo fondamentale settore dell’economia 
dell’Isola.  
Prendendo spunto da alcuni riscontri positivi realizzati nell’ambito della regione Sardegna, si vogliono evidenziare le 
fasi principali ed attività che una Società deve mettere in atto, con le proprie risorse, per la realizzazione dell'impianto 
“chiavi in mano”. A partire dalla richiesta di concessione edilizia, fino alla connessione in rete, passando per i 
successivi gradi di progettazione, fino ai collaudi di strutture ed impianto e la redazione del successivo “certificato di 
accettazione finale” sono numerose le procedure che determinano il buon esito dell’intervento.  
La valenza di una “serra agricola avente pannelli fotovoltaici integrati” è normalmente motivata dal “Miglioramento 
fondiario”. 
Di fatto la soluzione delle serre agricole integrate con fotovoltaico in copertura, si giustificata agevolmente con una 
serie di fattori negativi che hanno interessato il settore, in particolare: a causa del continuo aumento dei costi 
dell’approvvigionamento energetico nelle coltivazioni di pregio, tali da far perdere competitività a molteplici produzioni 
locali (regionali in genere), molte produzioni vengono abbandonate e sostituite con altre in pieno campo o su serra 
fredda. La causa principale è il continuo aumento del costo del gasolio. Molte produzioni di pregio, necessitano infatti 
di serre riscaldate. Questo tema rischia di avere risvolti commerciali negativi, in quanto se tutte le produzioni di pregio 
si concentrano in periodi dove forte è la concorrenza delle produzioni di altri paesi produttori, non si riesce più a 
sfruttare il fattore ambientale che è sempre stato un elemento di vantaggio. Pertanto si manifesta con forza la necessità 
di utilizzare tecnologie rivolte al risparmio energetico e di nuove fonti di energia, anche rinnovabili, quali la 
realizzazione di pannelli fotovoltaici applicabili sulle serre agricole sfruttando le coperture delle stesse, impianto 
cosiddetto “integrato”. In questo modo la serra ha una duplice funzionalità, ovvero diventa un mezzo di produzione di 
energia elettrica e un valido strumento per la coltivazione. L’energia prodotta viene immessa nella rete ENEL e 
contribuisce a ridurre gli alti costi di gestione/produzione dell’ambiente protetto. Il pannello infatti non ostacola 
l’utilizzo del terreno sottostante all’impianto. 
 
 
3.4.1. Normativa  
 
La realizzazione delle serre fotovoltaiche, come qualsiasi intervento produttivo, è soggetta al rispetto della normativa 
vigente. Di seguito vengono riportate le principali norme di settore, di carattere nazionale e regionale, di interesse 
dell’intervento esaminato. 
 
Normativa Nazionale :  

NORME COMUNI 
 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 - Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili; 
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E - Articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – 

Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici; 
 Norme tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/08; 
 Norma UNI-EN 13031-1 - "Serre: calcolo e costruzione - Parte 1: serre di produzione". 
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NORME DEL CONTO ENERGIA  
 D.M. 19/02/2007 - Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione 

fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
 Delibera AEEG 90/07 - Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione 
della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici; 

 Delibera AEEG 161/08 - Modificazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 aprile 
2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;  

 Delibera AEEG 88/07 - Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di 
generazione; 

 Delibera AEEG 150/08 - Ulteriori disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di 
generazione e in materia di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa da impianti di produzione Cip n. 
6/92. 

 Delibera ARG/elt 173/09 del 18/11/2009 - “Disposizioni alla società Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. in 
materia di dematerializzazione delle procedure per l'accesso al sistema di incentivazioni e al mercato 
elettrico”; 

 Delibera ARG/elt 124/10 – “Istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di 
produzione e delle relative unità (GAUDÌ) e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti 
nel settore della produzione di energia elettrica; 

 DM 02/03/2009 - Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare; 

 D.M. 05/05/2011 (G.U. n. 109 del 12/05/2011) emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico: 
“Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”. Provvedimento con il quale 
vengono definite le modalità per l'incentivazione della produzione fotovoltaica dal 1° giugno 2011 al 31 
dicembre 2016. Si prevede la razionalizzazione e la progressiva riduzione delle tariffe incentivanti per seguire 
la discesa dei costi della tecnologia attesa nei prossimi anni, mentre vengono rafforzati gli strumenti di 
premialità per consentire lo sviluppo di impianti che assicurano una migliore integrazione con il territorio e che 
consentano il radicamento della filiera produttiva italiana.  

A seguito di quest’ultimo Decreto, che definisce il “Quarto Conto Energia” attualmente in corso, il GSE ha redatto 
apposito disciplinare: “Regole Tecniche per l’iscrizione al Registro per i grandi impianti” dal cui punto 2 (Definizioni) 
possiamo estrapolare la corrente definizione come espressa dal legislatore di “Serra Fotovoltaica”.  
 
<< Struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi 
costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa 
incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno 
o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile. Al fine di 
garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al 
suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della 
serra stessa non superiore al 50%.>> 

 
NORME PER LA CONNESSIONE ALLA RETE NAZIONALE 

 Delibera AEEG 136/04  
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della 
legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di 
condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica; 

 Delibera AEEG 250/04 
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Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di 
trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; 

 Delibera AEEG 281/05  
Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 
kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; 

 Delibera AEEG 89/07 
Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti 
elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV; 

 Delibera AEEG 33/08  
Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a 
tensione nominale superiore a 1 kV.  
 
 

 Livello di tensione 
Condizioni procedurali ed 

economiche 
Regole tecniche di 

connessione 

Trasmissione AAT/AT 
Delibera n. 285/05 

Delibera n. 250/04 codice 
di rete Terna 

Distribuzione 
AT 
MT Procedimento delibera n. 

136/04 BT Delibera n. 89/07 
 
Le disposizioni relative al servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con 
obbligo di connessione di terzi, a far data dal 1 Gennaio 2009, sono definite nell'allegato A della seguente 
deliberazione: 

 Delibera AEEG 99/08  
Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di 
connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - 
TICA). 
 
 

Normativa Regionale 
 Delibera del 26 luglio 2007, n. 28/56 - Regione Sardegna; 
 Delibera del 23 maggio 2008, n. 30/2 - Regione Sardegna; 
 Delibera del 29 ottobre 2008, n. 59/12 - Regione Sardegna. 

In ambito regionale meritano particolare attenzione gli ultimi strumenti che completano il quadro normativo e 
sono stati recentemente varati con particolare coinvolgimento della materia relativa alla casistica trattata 
(impianto fotovoltaico integrato sulla copertura di serre). 

 Delib. G.R. n. 10/3 del 12 marzo 2010 “Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di 
procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di 
indirizzo e linee guida”. La suddetta delibera è stata abrogata dalla D.G.R. del 1 luglio 2010, n. 25/40. 

 Delib. G.R. n. 25/40 del 01 luglio 2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n.10/3 del 12.3.2010. 
Riapprovazione Linee Guida” con la quale la Regione Sardegna ha voluto disciplinare ulteriormente le fonti 
alternative. 

 Delib. G.R. n. 47/63 del 30 dicembre 2010 “Autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili. Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 01/07/2010. 

 Delib. n. 27/16 del 01 giugno 2011 “Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo 
Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili”. Modifica della Delib. G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010.  
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 Delib. G.R. n. 40/20 del 6 ottobre 2011 avente come oggetto: “D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. art. 6, comma 9. 
Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Serre fotovoltaiche.” 

 
Con la Delib.G.R. n. 25/40 del luglio 2010, la Regione Sardegna ha imposto che i titolari delle aziende agricole 
possono installare pannelli fotovoltaici solo integrando il reddito delle campagne e salvaguardando la luminosità delle 
serre. I servizi energetici, poi, devono essere gestiti in prima persona dai contadini o da una società mista nella quale la 
maggioranza sia saldamente nelle mani di un agricoltore. Per questo motivo il decreto sottolinea che deve essere 
garantito il 75% di luminosità all’interno delle serre. Si prevede inoltre che venga garantita la continuità della 
produzione di prodotti agricoli. Mentre viene vietata la realizzazione di impianti a terra che possano sottrarre territorio 
nei campi.  
 
Il 1 giugno 2011 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16, che modifica la Delib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 
2010, la Regione Sardegna approva le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in 
attuazione del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. In particolare l’Allegato A5 
alla citata deliberazione è relativo ai “Criteri per l’individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli”; nel 
suddetto allegato tra i criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva, viene stabilito un livello minimo di 
illuminamento della serra fotovoltaica uguale o maggiore del 75% rispetto alla stessa serra priva di qualsiasi tipo di 
ombreggiamento. 
 
Il 5 ottobre 2011 la Regione Sardegna con la Delibera assessorile 1495-50/2011, si allinea a quanto stabilito nel 
Quarto Conto Energia (D.M. 05/05/2011) e viene conseguentemente aggiornata la disciplina sulle serre fotovoltaiche. 
In particolare la nuova disposizione modifica l’allegato A5 della delibera con cui la Sardegna aveva recepito il DM 10 
settembre 2010, recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
Per poter garantire la coltivazione, le serre dopo l’intervento devono avere un rapporto tra proiezione al suolo della 
superficie dei moduli e superficie totale della copertura non superiore al 50%. 
 
Allo stesso modo, non devono superare il 50% i livelli di illuminamento minimo. Vengono quindi abrogati tutti i 
precedenti riferimenti al limite del 75%. 
 
 
3.4.2. Intervento tipo 
 
Per semplicità si considera a modello il caso di una serra tipo con dimensioni standard di 100,0 m x 14,0 m (ingombro 
in pianta di 1.400,0 mq), tali che solo una delle due falde sia integrata in copertura da pannelli fotovoltaici per una 
superficie fotovoltaica lorda di 800,0 metri quadri.  
 
Gli impianti studiati nel territorio sardo, di recente realizzazione, si compongono di più unità (serre) come quella presa 
a campione o similari, per ottimizzare la resa dell’investimento. Dal punto di vista agricolo infatti l’investimento 
nell’impiego delle serre è volto alla creazione di una produzione più intensiva ed estesa nell’arco dell’anno, per cui 
l’interessamento va oltre il mercato locale e si determina la necessità di produzioni elevate come quantità con 
occupazione di significative porzioni di territorio. Nel contempo, con la vocazione energetica data dall’abbinamento 
fotovoltaico si riesce, senza il consumo del territorio (vengono sfruttate le coperture delle strutture lasciando la valenza 
produttiva del terreno agricolo sottostante), a raggiungere produzioni di diverse decine di MW. 
 
Di seguito si riportano le specifiche tecniche del progetto di una serra campione: 
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Tipologia dell’impianto:        Fotovoltaico integrato su serre; 
Superficie ipotetica del Lotto di Terreno sede dell’intervento:  4.000,0 m2 (0,40 ettari); 
Numero serre prese in esame:      1; 
Dimensioni della serra tipo:       lunghezza 100,0 m;  

larghezza 14,0 m; 
altezza 6,5 m;  

Superficie coperta serra tipo:      1.400,0 m2; 
Superficie minima coperta:      1.400,0 m2; 
Indice medio di copertura:      0,35 m2/m2; 
Superficie occupata dai pannelli:      800,0 m2; 
Inclinazione dei pannelli sul piano orizzontale:    30 gradi; 
Esposizione prevalente:       SUD; 
Tipologia dei pannelli:       monocristallini; 
Potenza media dell’impianto per serra:     110 - 125 kW; 
Produzione elettrica stimabile dell’impianto per serra singola:  150.000,0 – 175.000,0 kWh/anno; 
 
La grandezze sono state dedotte sulla scorta dei parametri tecnici di alcuni impianti insediati sul territorio sardo negli 
ultimi due anni.  
I dati sono influenzati da diversi fattori significativi legati alla posizione del sito, attraverso la radiazione giornaliera 
media mensile (kWh/m2/giorno) di pertinenza, piuttosto che dall’esposizione dei pannelli in copertura. Si è quindi 
considerata una situazione standard con ottimizzazione dei fattori che influenzano positivamente la resa produttiva 
dell’impianto. 
Di seguito si completa il quadro tecnico con il dettaglio delle specifiche dotazioni e requisiti della serra campione. 
 
Struttura portante serra tipo - La serra considerata ha un ingombro in pianta di 100,0 m per 14,0 m. Le serre sono 
normalmente composte da strutture tipo telaio in carpenteria metallica con ritti sormontati da capriate modulari. Nel 
caso in esame si è considerata una serra con copertura a doppia falda controventata, con sviluppo della singola falda 
sul suo piano pari a 100,0 m x 8,0 m e inclinazione di 30°. I diversi telai trasversali possono avere un interasse 
variabile compatibilmente con il dimensionamento delle strutture di copertura, mediamente si può arrivare a 5,0 m; 
collegati tra loro in copertura da un'orditura secondaria (arcarecci) di profili con sezione preferibilmente aperta (es. ad 
omega), per consentire i trattamenti superficiali dei profilati; l'altezza massima considerata è di 6,5 m al colmo, a 
fronte di una minima richiesta di 2,0 m dal suolo. La struttura di norma è interamente realizzata in elementi sciolti di 
profili aperti imbullonati in opera; tutto il materiale è zincato a caldo per immersione. La struttura deve rispondere alle 
esigenze di verifica delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2008) di cui al DM 14 gennaio 2008, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30. 
 
Tamponamenti perimetrali - L'area perimetrale della serra va opportunamente rivestita. Di prassi si ricorre ad un 
tamponamento di parete realizzato in PVC rigido bi-direzionato specifico per serre ovvero a lastre di policarbonato, 
fissato direttamente alle baraccature di parete. Risulta utile prevedere delle aperture fisse alla gronda, per garantire un 
naturale ricircolo dell'aria e alcune aperture a scorrimento da 5m per lato, almeno tre lungo i 100,0 m del lato di 
maggior sviluppo; i lati corti o le testate vanno anch’esse chiuse con PVC e munite di porte apribili, la serra in esame 
presenta aperture a compasso da 2,0 m + 2,0 m aventi altezza di 2,5 m per agevolare l'ingresso dei mezzi agricoli per 
la lavorazione della terra e la raccolta dei prodotti agricoli/florovivaistici. 
 
Tetto fotovoltaico - Sulla falda principale della serra, avente luce di 8,0 m e inclinata di 30° (pari a circa 7,0 m di 
proiezione sul piano orizzontale), perfettamente orientata a sud, viene montato il tetto fotovoltaico costituito dai moduli 
fissati mediante profili in alluminio e guarnizione in EPDM opportunamente studiati per garantire una buona resistenza 
all'acqua e a tenuta stagna. Soluzioni differenti possono essere proposte dai produttori dei pannelli, vanno comunque 
valutati gli accoppiamenti con la struttura di sostegno delle serre. 
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Montaggio - Il montaggio della serra nella fase realizzativa rappresenta un aspetto fondamentale per le tempistiche di 
esecuzione. Di norma è previsto in maniera sequenziale a partire dai telai con capriate in carpenteria metallica, previo 
posizionamento dei plinti di fondazione. Nel caso del modello a doppia falda individuato, gli arcarecci delle falde 
vengono pre-assemblati a terra mediante una dima che permette contestualmente l'installazione dei moduli fotovoltaici 
comodamente a terra e garantisce il sollevamento degli stessi mediante una normale autogrù. Tale sistema permette di 
ridurre notevolmente i tempi d'installazione. Successivamente vengono fissate le baraccature di parete e quindi 
completate tutte le rifiniture accessorie. 
 
Raffreddamento moduli - Sul colmo della serra è utile prevedere un sistema di raffreddamento. Un esempio è 
rappresentato da un sistema di raffreddamento ad acqua gestito con l’ausilio di apposita centralina e da un sensore di 
temperatura che invia il consenso ad una stazione di pompaggio centralizzata; è utile prevedere un canale di gronda per 
il recupero dell'acqua di raffreddamento. Per garantire un naturale ricircolo dell'aria vengono individuate delle aperture 
fisse in sommità ai tamponamenti (30 – 50 cm di altezza per tutto il perimetro al di sotto della gronda). 
 
Dotazioni interne - Le principali dotazioni interne: sistema antincendio con estintori; impianto di irrigazione; impianto 
elettrico. In particolare all'interno della serra tipo vengono di norma previsti degli estintori a polvere. La serra viene 
inoltre dotata di un “punto acqua” per l'irrigazione interna, gestito possibilmente da una stazione meteo, da una pompa 
centralizzata e di un “punto energia” mediante un quadro elettrico allestito con prese interbloccate a 220V / 380V ed 
interruttore di sezione. 
 
Impianto elettrico fotovoltaico (FV) - Per quanto riguarda l’impianto FV, i moduli fotovoltaici sono collegati in serie 
tra loro a costituire le diverse stringhe; più stringhe di moduli sono collegate a dei quadri di parallelo, dotati di data 
logger e diodi di blocco che portano l'energia prodotta in CC (corrente continua) fino alla cabina centralizzata che, nel 
caso di impianti da più MW, gestisce il singolo MW di potenza nominale. Sulla base dell’unità minima prescelta (serra 
tipo), per avere un impianto atto alla produzione di 1,0 MW di potenza occorre almeno un blocco di 9 serre da 100,0 
m x 14,0 m con superficie in pannelli pari al 50% della copertura.  
La cabina centralizzata è normalmente una struttura prefabbricata, possibilmente una struttura in acciaio al carbonio 
verniciata e coibentata. Al suo interno trovano alloggiamento, suddivisi in più sezioni: 

 Locale arrivo linea: contiene il quadro di arrivo linea in MT; 
 Locale trasformatore: contiene il trasformatore, una centralina di controllo e un sistema di estrazione; 
 Locale tecnico: contiene gli inverter, un quadro in CC e uno in CA (corrente alternata) per i servizi ausiliari, i 

contatori UTF, un sistema di ventilazione e condizionamento oltre che un sistema di monitoraggio. 
L'impianto deve sempre essere dotato di opportuno sistema di messa a terra e di impianto parafulmine. Dalla cabina 
centralizzata a servizio dell’impianto, sia che sia composto dalla singola serra che dall’insieme di più elementi, nel qual 
caso si prevedono più cabine (ad esempio 1 per MW o soluzioni affini con l’accortezza del corrispondente 
dimensionamento degli apparati in dotazione), si porta l'energia prodotta in CA al punto di connessione Enel per poi 
essere immessa nella rete nazionale nei modi indicati dalla Soluzione Tecnica di Dettaglio, altrimenti nota STD.  
 
 
3.4.3. Iter autorizzativo ed esecutivo 
 
Particolare rilievo acquisisce la disamina delle fasi di realizzazione a partire dalla istruttoria amministrativa 
dell’impianto tipo, con la premessa che lo stesso può contemplare la singola unità o più realisticamente può accorpare 
più serre per impianti che raggiungano il MW (nel qual caso avremo 9 serre con il sistema descritto), o andare ben oltre 
il MW di potenza prodotta.   
In precedenza è stata introdotta la principale normativa di settore che, oltre a discriminare le specifiche tecniche 
dell’intervento nel suo complesso (parte urbanistica, edile, impiantistica, ecc), individua gli Enti competenti al rilascio 
dei successivi pareri, nulla osta e benestare, che influiscono nelle tempistiche di approvazione. Viene presentata la fase 
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procedurale di approvazione del progetto e la fase realizzativa, questa descritta con l’ausilio di apposito programma 
lavori, che riporta in forma schematica la successione delle fasi lavorative di cantiere.  
 

 Enti competenti 
 
Si riporta l’elenco degli Enti Provinciali, Regionali e Nazionali interessati o comunque aventi voce in capitolo 
nell’ambito della specifica pratica ed in generale per tipologie equipollenti di intervento. 
Enti Nazionali 
Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato. 
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni. 
Ferrovie dello Stato e/o altri soggetti gestori di linee ferroviarie. [*] 
A.N.A.S. attraverso Compartimento per la viabilità competente per il territorio. [*] 
Enti Regionali 
Assessorato Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica. 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.). 
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale-Servizio Territoriale competente per territorio. 
Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. 
Assessorato Regionale Lavori Pubblici-Genio Civile. 
Presidenza della Regione -Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. 
Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio. 
Consorzio di Bonifica.  
Enti Locali: Comune, Provincia 
Comune o Comuni competenti per territorio (SUAP competente e Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica ed edilizia 
Privata - degli Enti di pertinenza). 
Provincia o Province competenti per territorio (settore Strade, Ambiente e Servizio Energia). 
 
Alcuni enti possono risultare parte in causa per la particolare connotazione geografico-ambientale del sito, vedi FS, 
ANAS in quanto l’area può interferire con la viabilità di competenza (in caso contrario è sufficiente il parete della 
Provincia di pertinenza). Frequente ma non sempre parte interessata, risulta il locale Consorzio di Bonifica in quanto 
disciplina l’esercizio e la manutenzione delle opere irrigue comprese nei territori agricoli all’interno dei quali ricadono 
prevalentemente gli impianti serricoli. In particolare, l’interessamento di più Enti Comunali o Provinciali può nascere a 
seguito dell’estensione sia delle aree agricole interessate, sia a seguito della lunghezza della linea di connessione che 
può attraversare territori differenti per competenze amministrative.  
 

 Procedura di riferimento in funzione della potenza nominale dell’impianto 
 
Il primo passo formale per l’autorizzazione è l’acquisizione del titolo abilitativo previa presentazione del progetto del 
sistema serricolo. 
 
Il Legislatore ha di fatto definito procedure dettagliate, che ci permettono di fare una prima distinzione a seconda che 
gli impianti abbiano: potenza nominale fino a 1 MW o potenza nominale oltre a 1 MW; 
 
Impianti con potenza nominale fino a 1 MW il cui proponente sia comunque un’azienda agricola. 
Da considerare che: 

 ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto ministeriale il D.M. del 19/02/2007 e dell’art. 12 comma 7 del 
decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ………. gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli 
impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti 
alla verifica ambientale regionale (screening VIA), purché non ubicati in aree protette; per gli impianti per i 
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quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare 
presso il Comune dell’area territoriale in cui dovrà realizzarsi l’impianto, firmato da un tecnico con qualifica di 
architetto, ingegnere, geometra; 

 lo stesso art. 5 del D.M. 19/02/2007 prevede che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di 
destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici;  

 da sottolineare che la Giunta Regionale ha provveduto ad estendere l’applicabilità della procedura abilitativa 
semplificata (P.A.S.) con la Delib. G.R. n. 27/16 del 01/06/2011, dove all’art. 4 comma 2 precisa la deroga 
rispetto alla procedura di Autorizzazione Unica (A.U) nei casi di “Impianti per la produzione di energia 
rinnovabile nelle aziende agricole”, e nello specifico per quelli di seguito indicati:  

a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;  
b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;  
c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;  
d) gli impianti alimentati da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas 
di potenza inferiore a 250 kW; 
e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica di potenza inferiore a 100 kW; 

 quindi con la citata Delib. G.R. n. 40/20 del 6 ottobre 2011, la Regione Sardegna ha ulteriormente 
semplificato l’iter per l’autorizzazione di serre fotovoltaiche con potenza nominale fino a 1 MW mediante la 
procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) che và in capo al competente Comune. I Comuni entro 30 giorni dal 
rilascio del titolo abilitativo, trasmetteranno copia al servizio strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura. 

Resta comunque il vincolo che il proponente sia un’azienda agricola. 
 
Per questi interventi, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti devono trasmettere ai 
competenti uffici regionali copia della P.A.S., della comunicazione preventiva al Comune o copia della Dichiarazione 
Unica Autocertificativa per le Attività Produttive (D.U.A.A.P.) di cui all’art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008. 
 
Impianti con potenza nominale oltre a 1 MW 
Da considerare che: 

 nel caso di serre fotovoltaiche con potenza nominale oltre a 1 MW, fermo restando i vincoli di requisiti e i 
destinatari della procedura come previsto dal Decreto della Giunta Regionale, ovvero gli imprenditori agricoli 
come definiti dall'art. 2135 del codice civile, vanno posseduti i seguenti requisiti: 

1) qualifica di imprenditore agricolo;  
2) capacità agricola adeguata;  
3) rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra 

e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.  
In caso di impianti con potenza nominale oltre a 1 MW vale quanto definito dalla Delib. G.R. n. 27/16 del 
01/06/2011, con specifico rimando all’Allegato A contenente: “Procedimento di Autorizzazione Unica per 
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - LINEE GUIDA”. La Deliberazione definisce 
la modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica presso l’Assessorato dell’Agricoltura: queste possono 
essere presentate durante tutto l'arco dell'anno e a corredo delle stesse deve essere allegata la seguente 
documentazione minima: 

1. richiesta di autorizzazione unica (allegato A1);  
2. scheda informativa (allegato A2);  
3. dichiarazione del progettista (allegato A3);  
4. dichiarazione del proponente e del progettista (allegato B1);  
5. documentazione indicata all'art. 7 delle linee guida “Contenuti minimi dell’istanza” (da presentare una copia 

su supporto cartaceo e una su supporto digitale);  
6. relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata e la capacità produttiva della serra. 
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Nella relazione agronomica deve essere indicato: 
 il reddito agricolo lordo al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta, nel caso di attività già esistente;  
 il reddito agricolo lordo ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione effettiva agricola o florovivaistica 

nella serra fotovoltaica da autorizzare; 
 la previsione del reddito ricavabile attraverso l'esercizio dell'attività di produzione effettiva di energia nella 

serra fotovoltaica da autorizzare, per il periodo di tempo in cui si usufruirà degli incentivi;  
 il potenziale produttivo, inteso come possibilità/capacità effettiva che la serra fotovoltaica da autorizzare ha 

di produrre colture rispetto alle sue caratteristiche progettuali; 
 la commercializzazione della produzione agricola principale e di quella relativa alla vendita di energia;  
 un piano di investimento da cui risultino manodopera impiegata, costi e ricavi e la previsione di un reddito 

agricolo lordo maggiore o uguale a quello derivante dalla produzione di energia, esclusi gli incentivi, al netto 
dell'energia entro il primo megawatt.  

Sempre con riferimento all’Allegato A della Delib.G.R. n. 27/16 del 01/06/2011: 
‐ l’art. 8, definisce la procedura di Verifica della documentazione e avvio del procedimento. 
‐ l’art. 9 definisce l’istruttoria e l’iter della Conferenza di Servizi. 
‐ l’art. 10 individua le modalità dell’istruttoria e l’iter della Conferenza di Servizi. 

 
In via semplificativa oltre che per impianti che superano la potenza nominale di 1 MW, la procedura appena indicata in 
A.U., resta valida anche nel caso di realizzazione di serre fotovoltaiche con impianto oltre i 20 kW la dove il proponente 
non sia un’azienda ovvero un imprenditore agricolo . 
Ritenendo al momento esaustivo quanto riportato per il caso di impianti serricoli superiori ad 1 MW, a seguire ci si 
soffermerà sulle procedure standard per impianti al di sotto del MW, ovvero composti da un massimo di n. 9 serre 
analoghe a quella tipo fin qui illustrata.  
 

 Fasi di intervento 
 
Fase 0 – Fase propedeutica 
Quello che antecedentemente è stato definito come il primo passo formale, la richiesta del permesso di costruire ovvero 
del titolo abilitativo, va necessariamente preceduto da una verifica di fattibilità a carico del committente per il tramite 
dei tecnici incaricati. Infatti questa fase propedeutica, che definiamo come “fase 0”, che si conclude con la redazione 
del progetto, deve portare alla definizione dell’intervento alla luce di un primo positivo riscontro rispetto alla fattibilità: 
edile/urbanistica, agronomica/florovivaistica ed economica.  
Una volta redatto il progetto, lo stesso andrà inoltrato all’ente distributore, per la parte di competenza ai fini della 
richiesta del “Preventivo di Connessione”, che costituisce allegato essenziale per il proseguo dell’iter autorizzativo 
presso la Pubblica Amministrazione. Infatti l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011, che disciplina la 
“Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile” stabilisce che 
“alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete”. Dove per 
dichiarazione è da intendere la “Dichiarazione Autocertificativa Unica” con la quale avrà successivamente inizio la 
pratica amministrativa. 
All’atto della richiesta del preventivo di connessione, il proponente è tenuto a versare al distributore un importo in 
funzione della potenza in immissione richiesta. L’ente distributore emette entro rispettivamente 20, 45 o 60 giorni 
lavorativi a seconda dell’intervallo di potenza richiesta (rispettivamente entro 100 kW, da 100 kW fino a 1.000 kW, 
oltre 1.000 kW) la STD (Soluzione Tecnica di Dettaglio) con validità della stessa non superiore a 45 giorni. Tempo 
ultimo per l’accettazione.  
A seguito della richiesta di connessione il distributore (ENEL energia per impianti BT o MT – TERNA per impianti 
connessi in AT) esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione 
richiesta e trasmette al richiedente il sopracitato preventivo per la connessione recante:  
 la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;  
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 la soluzione tecnica minima per la connessione identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo standard 
tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione;  

 le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere 
disponibili sul punto di connessione;  

 il corrispettivo per la connessione, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la 
parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all’atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del 
totale, e la parte, pari al restante 70%, che dovrà versare prima di inviare all’impresa distributrice la 
comunicazione di completamento delle opere;  

 l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione;  
 il termine previsto per la realizzazione della connessione; 
 un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente al nominativo di un responsabile 

dell’impresa distributrice a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione con relativi recapiti; 
 i riferimenti dell’impresa distributrice. 

 
La procedura segue quanto definito dal “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione 
alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica” (Testo integrato 
delle connessioni attive – TICA) di cui all’Allegato A, approvato con Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08. 
L’ente distributore in qualità di gestore della rete provvede dunque alla trasmissione del preventivo di connessione alla 
rete di pertinenza dell’impianto, mentre al proponente spetta l’accettata della soluzione tecnica rilasciata dal gestore. 
Per gli ulteriori dettagli si rimanda al “Testo integrato delle Connessioni Attive – TICA” . 
 
Fase 1 – Autorizzazione Amministrativa 
In presenza di una o più serre campione con potenza nominale entro 1 MW di potenza, con proponente avente la 
qualifica di imprenditore agricolo come definiti dall'art. 2135 del codice civile, ed in presenza di opere da ubicare su 
territorio urbanisticamente ricedente in Zona Agricola, l’intervento risulta inquadrato nell’ambito degli “impianti 
produttivi” ma non industriali ed è quindi assoggettabile alla P.A.S. Dunque per il tramite del SUAP competente 
(Sportello Unico per le Attività Produttive) in capo al comune o ai Comuni di appartenenza, si procede all’inoltro 
dell’istanza sotto forma di procedura abilitativa semplificata attraverso lo strumento della D.U.A.A.P.: la Dichiarazione 
Unica Autocertificativa per le Attività Produttive di cui all’art. 1 comma 21 della LR 3/2008, comprese le ipotesi di cui 
all’art. 19 della L 241/90. 
 
Il procedimento di cui all’art. 1, commi 24-25 della L.R. n° 3/2008 viene proposto con “Conferenza di Servizi”, 
procedura che comporta l'indizione di una Conferenza di Servizi entro sette giorni dalla sua presentazione. Di fatti con 
il ricorso alla P.A.S. l’istanza viene presentata ai sensi del l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 per cui: 

<< Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere 
connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo 
inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli 
opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i 
regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti 
dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati 
tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5”>> dello stesso Decreto Legge. 
 
Per cui il progetto andrà redatto comprensivo degli elaborati tecnici inerenti a linea di connessione, ragion per cui 
l’indizione della Conferenza di Servizi sarà giustificata dalla presenza di “Impianti soggetti ad autorizzazione per 
l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della L.R. 20 giugno 1989, n. 43, recante “Norme in materia 
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di opere concernenti linee ed impianti elettrici”, che determinano una valutazione discrezionale della pubblica 
amministrazione. 
A titolo informativo i principali documenti ed elaborati tecnici a corredo della pratica risultano essere:  

1) Titolo di disponibilità area d'intervento. 
2) Dichiarazione Autocertificativa Unica – Modello D.U.A.A.P. – accompagnata dall’ulteriore modulistica unificata 

SUAP comprendente le relazioni e le attestazioni tecniche necessarie. 
ed in particolare per la parte edile/urbanistica: 

3) Elaborati relazionali di progetto: Relazione Tecnico Agronomica - Business Plan, ecc. 
4) Elaborati grafici di progetto: Inquadramento zona d'intervento; Corografia; Planimetria Generale; Planimetria 

Catastale; Distribuzione planimetrica; Sezione e Prospetti caratteristici dell’intervento (serre); Schemi elettrici 
e di collegamento pannelli fotovoltaici; schema tipologico della recinzione lotto; ecc. 

Ovvero quanto richiesto in ottemperanza alla documentazione tecnica di progetto prevista dal Regolamento Edilizio al 
fine dell’ottenimento del Permesso di Costruire o sua autorizzazione equipollente, ai sensi del Testo unico per l’Edilizia 
D.P.R. 380/2001. 
Mentre la parte riguardante la linea di connessione è corredata dalla seguente documentazione di massima: 

5) ulteriore modulistica unificata SUAP comprendente le relazioni e le attestazioni tecniche necessarie; 
6) certificazioni Soggetto Proponente; 
7) soluzione Tecnica di Dettaglio ENEL; 
8) elaborati grafici relativi alla Linea di connessione alla RTN ENEL; 
9) elaborati grafici relativi ai calcoli plani-volumetrici delle cabine di Smistamento e Consegna; 
10) relazione Tecnico Descrittiva intervento; 
11) relazione di compatibilità Idrogeologica Scavi Elettrodotto; 
12) dichiarazione conformità sulle linee elettriche; 
13) relazione Tecnica di connessioni interne al campo di produzione; 
14) relazione Tecnica Elettrodotto; 
15) atto di sottomissione in osservanza a quanto stabilito:  

- dal T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. n° 1775 del 11/12/1933;  
- dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n° 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”;  
- dalla Legge n° 339/1986, dai Decreti del Ministro dei LL.PP. 21/03/88 n° 449, 16/01/91 n° 1260 e 

05/08/98;  
- dalle norme CEI 103-6 edizione dicembre 1997 - fascicolo 11997;  
- dalle norme CEI 11-17 dell’agosto 1992 - fascicolo 1890;  
- dal D.M. Interni 24/11/1984;  
- dalle prescrizioni di cui alla Circolare Ministeriale n° LCI/U2/2771571/SI del 13/03/1973;  
- dal capo IV della Circolare Ministeriale n° DCST/3/2/7900/42285/2940 del 19/02/1982; 
- richiesta di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna di avviso 

contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto progettato, 
nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate. 
 

Decorsi i 7 giorni e versati gli oneri per i diritti d'istruttoria della pratica, in assenza di richieste di integrazioni o nel 
peggiore dei casi di segnalazioni di improcedibilità o anomalie da parte dello Sportello SUAP competente, l’istruttoria 
procede con la convocazione della Conferenza di Servizi entro 30 giorni dall’inoltro dell’istanza.  
Il SUAP rilascia, a seguito del buon esito della Conferenza di Servizi, il Provvedimento Unico Autorizzativo per la 
realizzazione dell’intervento e quindi anche dell'elettrodotto. 
Successivamente, va presentato allo Sportello SUAP l'inizio lavori per la realizzazione delle serre, anche in questo caso 
segue l’elenco dei principali documenti a corredo dell’istanza: 

1) Dichiarazione Autocertificativa Unica secondo la modulistica unificata SUAP comprendente le relazioni e le 
attestazioni tecniche necessarie; 
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2) Documentazione di calcolo delle strutturali metalliche delle serre, per la trasmissione al Genio Civile a cura del 
SUAP ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 1086/1971 e s.m.i.; 

3) Dichiarazione di avvenuta comunicazione alle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 7 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

4) Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 9 lett.a del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'avvenuta 
verifica dell'idoneità tecnica-professionale delle imprese presenti nei cantieri; 

5) Dimostrazione di avvenuta trasmissione all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del 
permesso di costruire, copia della notifica preliminare, del DURC ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 9 
lett.c del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

6) Dimostrazione di avvenuta trasmissione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle Imprese Edili operanti 
nel cantiere; 

7) Notifica preliminare di cui ex art.99 del D.Lgs. 81/08; 
8) Copia Documenti Identità Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori, Direttore per la Sicurezza. 

 
A seguito dell’avvenuta comunicazione dell’inizio lavori da parte del proponente, si può procedere alla realizzazione 
dell’intervento di cui di seguito vengono esplicitate le attività principali di cantiere per il tramite di uno programma 
lavori esemplificativo. 
 
Fase 2. Attività di cantiere - Programma lavori per la realizzazione di una Serra con Impianto Fotovoltaico 
Integrato. 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

RILIEVI TOPOGRAFICI 

SCAVO SPLATEAMENTO 

RECINZIONE 

SCAVO PLINTI E VIABILITA' 

SOTTOFONDO MAGRONE PLINTI 

GETTO PLINTI 

MONTAGGIO SERRE 

DICHIARAZIONE DI ULTIMATE STRUTTURE SERRE 

COLLAUDO STRUTTURE SERRE 

MONTAGGIO PANNELLI 

CABLAGGIO SERRA E CASSETTE 

MONTAGGIO CABINA SOTTOCAMPO 

COLLEGAMENTI ELETTRICI SERRA A CABINA SOTTOCAMPO 

DORSALI ELETTRICHE ALLA CABINA DI CONSEGNA 

MONTAGGIO E ARMATURA CABINA DI CONSEGNA 

CONNESSIONE ESTERNA SCAVO - CAVIDOTTO 

 
Al termine della opere edili principali (le serre) seguono i collaudi delle strutture in carpenteria metallica, quindi si 
deve procedere con il residuo dell’intervento per la parte interna ai locali agricoli/florovivaistici, con la realizzazione 
degli impianti serricoli di pertinenza dell’attività autorizzata da insediare, il cui completamento è indispensabile per 
usufruire delle tariffe incentivanti del relativo Conto Energia, per il quale si dovrà attendere la comunicazione del fine 
lavori del campo fotovoltaico. 
Segue l’inizio dei lavori dell'elettrodotto a servizio delle Serre Fotovoltaiche. 
 
Fase 3 – Realizzazione Linea di Connessione e Fine Lavori. 
Per la comunicazione dell’inizio lavori della linea di connessione viene presentata analoga documentazione a partire 
dalla Modulistica D.U.A.A.P., come per la parte edile delle serre e dell’impianto fotovoltaico comprensivo di 
elettrodotto, con la principale variazione legata alla presenza della Documentazione di calcolo specifica per le Cabine 
di sezionamento e Cabine di consegna, anch’esse oggetto di trasmissione al Genio Civile a cura del SUAP ai sensi 
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dell’art. 4 della Legge n° 1086/1971 e s.m.i.. Oltre alle attestazioni inerenti la capacità Tecnico-Professionale delle 
imprese esecutrici e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
La procedura va sostanzialmente a conclusione con la fine lavori della linea di connessione. Successivamente 
avvengono i collaudi al termine dei quali l’impianto risulta collegato alla RTN.  
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere 
trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, 
nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.  
La procedura è stata riportata nel rispetto della normativa vigente, considerando i passaggi più significativi e 
caratterizzanti. 
 
 
3.4.4. Quadro economico 
 

 Stima sommaria dei costi 
 
La stima dei costi viene valutata sulla base della valenza economica dell’intervento secondo i prezzi di mercato. I dati 
sono determinati a partire da interventi analoghi onde poter inquadrare la portata economica in termini di costi, di 
realizzazione e ricaduta dell’investimento, con specifico riferimento al tipo di incentivazione consentita dal Conto 
Energia. 
Costo aggiornato ad oggi per un Impianto fotovoltaico su serre (iva esclusa) per 1 MW di potenza immessa in rete. 
 
- Fornitura Moduli: € 800.000,00 
- Fornitura Inverter: € 100.000,00 
- Resto della fornitura (struttura e allestimento serre):  € 1.125.000,00 - € 1.225.000,00 
- Progettazione, installazione, manutenzione: € 1.200.000,00 - € 1.400.000,00 
- Costo totale dell'impianto: € 3.125.000,00 - € 3.525.000,00 
- Costo Specifico: €/kW 3.225,00 - €/kW 3.525,00 
 

 L’incentivazione ai sensi del Conto Energia 
 
Le Tariffe 
Si considerano le tariffe incentivanti per la tipologia di intervento in esame a partire dal secondo conto energia. 
Il Conto Energia è, con l'entrata i vigore della legge finanziaria 2008, l'unica forma di incentivo per il fotovoltaico. Le 
caratteristiche del Secondo Conto Energia sono state definite con il Decreto Ministeriale del 19/02/2007, diventato 
operativo solo dopo la pubblicazione della Delibera dell'A.E.E.G. n. 90/07, avvenuta il 13 aprile 2007. L'incentivo ha 
previsto il riconoscimento economico di ogni singolo kWh prodotto dal proprio impianto fotovoltaico: gli impianti 
fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2009 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo 
quanto riportato nella tabella seguente: 
 

Potenza nominale dell'impianto 
[kW] 

Tipologia di impianto fotovoltaico [€/kWh] 
Non integrato Parzialmente integrato Integrato 

1 ≤ P ≤ 3 0,392 0,431 0,480 
3 < P ≤ 20 0,372 0,412 0,451 

P > 20 0,353 0,392 0,431 
Tariffe del Secondo Conto Energia per gli impianti FV entrati in esercizio nel 2009 - fonte GSE 

 
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, invece, hanno diritto a una 
tariffa incentivante articolata secondo quanto riportato nella tabella seguente: 
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Potenza nominale dell'impianto 
[kW]  

Tipologia di impianto fotovoltaico [€/kWh] 
Non integrato Parzialmente integrato Integrato 

1 ≤ P ≤ 3 0,384 0,422 0,470 
3 < P ≤ 20 0,365 0,403 0,442 

P > 20 0,346 0,384 0,422 
Tariffe del Secondo Conto Energia per gli impianti FV entrati in esercizio nel 2010 - fonte GSE 

 
Le tariffe, nell’ambito degli impianti ricadenti nel periodo di validità del Secondo Conto Energia, vengono erogate per 
20 anni, a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti. 
In aggiunta all'incentivo, il soggetto responsabile dell'impianto può utilizzare l'energia prodotta per: 

‐ la cessione in rete; 
‐ i propri autoconsumi (parziali o totali); 

Le caratteristiche del Terzo Conto Energia sono state definite con il Decreto Ministeriale del 06/08/2010, diventato 
operativo solo dopo la pubblicazione della Delibera dell'A.R.G./elt. n. 181/10, avvenuta il 20 ottobre 2010.  
Per impianti montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline secondo il terzo Conto Energia, si applica 
una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe previste per impianti realizzati su edifici e altri impianti. 
 

Intervallo di 
potenza 

Impianti entrati in esercizio in 
data successiva al 31 dicembre 
2010 ed entro il 30 aprile 2011 

Impianti entrati in esercizio in 
data successiva al 30 aprile 

2011 ed entro il 31 agosto 2011 

Impianti entrati in esercizio in 
data successiva al 31 agosto 2011 

ed entro il 31 dicembre 2011 
[kW] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] 

1≤ P ≤ 3 0,382 0,369 0,357 
3 < P ≤ 20 0,358 0,341 0,323 

20 < P ≤ 200 0,340 0,325 0,304 
200 < P ≤ 1000 0,335 0,319 0,290 

1000 < P ≤ 5000 0,332 0,308 0,283 
P > 5000 0,315 0,293 0,269 

Tariffe del Terzo Conto Energia per gli impianti FV - fonte GSE 

 
Le caratteristiche del Quarto Conto Energia sono state definite con il Decreto Ministeriale del 05/05/2011. Il Decreto 
definisce una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici, prevedendo la distinzione tariffaria tra due sole 
tipologie di intervento:  

 gli “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici”, installati seguendo particolari modalità di posizionamento 
indicate nell’Allegato 2 del Decreto; 

 gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia ivi 
inclusi gli impianti a terra. 

Il Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici su serre (così come per le pensiline, tettoie o pergole) stabilisce 
degli incentivi riconosciuti e costanti per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tali 
incentivi prevedono, per il 2011, tariffe diverse a seconda del mese di entrata in esercizio, mentre le tariffe per il 2012 
dipendono dal semestre di entrata in esercizio. Limitatamente al periodo dal 01/06/11 al 31/12/11 ed a tutto l’anno 
2012, i piccoli impianti su serre, pensiline, etc. - definiti come quelli con potenza non superiore a 200 kW operanti in 
regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su aree delle 
Amministrazioni pubbliche - sono ammessi all’incentivo senza limite alcuno, mentre i grandi impianti (ovvero gli altri) 
sono ammessi al regime incentivante del Conto Energia solo nei limiti o "tetti" di costo annuo (corrispondenti ad 
altrettanti obiettivi indicativi di potenza annui) predefiniti dal Quarto Conto Energia. 
Sempre il Quarto Conto Energia stabilisce al comma 2 art. 14 “Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all’art. 
20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi 
costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica 
fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti 
fotovoltaici» ”.  
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Intervallo di potenza [kW] 
Tariffe variabili secondo il mese di entrata in funzione nel corso del 2011 [€/kWh] 

Giugno 
2011 

Luglio 
2011 

Agosto 
2011 

Settembre 
2011 

Ottobre 
2011 

Novembre 
2011 

Dicembre 
2011 

1 ≤ P ≤ 3 0,3655   0,3580   0,3475   0,3130   0,3235   0,3005   0,2795 
3 < P ≤ 20 0,3375   0,3305   0,3210   0,3070   0,2930   0,2720   0,2530 

20 < P ≤ 200 0,3220   0,3155   0,3060   0,2890   0,2755   0,2560   0,2385 
200 < P ≤ 1000 0,3080   0,2955   0,2830   0,2715   0,2590   0,2375   0,2175 

1000 < P ≤ 5000 0,2955   0,2810   0,2650   0,2605   0,2395   0,2170   0,1965 
P > 5000 0,2815   0,2675   0,2535   0,2475   0,2275   0,2060   0,1855 

Tariffe del Quarto Conto Energia per gli impianti FV su serre: rif. art. 14 comma 2 D.M. del 05/05/2011 

 

Intervallo di potenza [kW] 
Tariffe variabili secondo il semestre di entrata in funzione nel corso del 2012 [€/kWh] 

I° SEMESTRE 2012 II° SEMESTRE 2012 
1 ≤ P ≤ 3 0,2570   0,2365 

3 < P ≤ 20 0,2330   0,2145 
20 < P ≤ 200 0,2195   0,2015 

200 < P ≤ 1000 0,1980   0,1785 
1000 < P ≤ 5000 0,1690   0,1520 

P > 5000 0,1595   0,1435 
Tariffe del Quarto Conto Energia per gli impianti FV su serre: rif. art. 14 comma 2 D.M. del 05/05/2011 

 
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema 
elettrico, valore determinato dalla somma dell'incentivo + il prezzo di vendita in rete. Sulla quota di energia 
autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. 
 

Intervallo di potenza 
Tariffe per entrata in funzione nel corso del I° semestre 2013 

Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo 
[kW] [€/kWh] [€/kWh] 

1 ≤ P ≤ 3 0,3605   0,2155 
3 < P ≤ 20 0,3405   0,1955 

20 < P ≤ 200 0,2875   0,1835 
200 < P ≤ 1000 0,2600   0,1620 

1000 < P ≤ 5000 0,2160   0,1380 
P > 5000 0,2085   0,1305 

Tariffe del Quarto Conto Energia per gli impianti FV su serre – rif. art. 14 comma 2 D.M. del 05/05/2011 
 
Il Quarto Conto Energia nel conteggio delle tariffe incentivanti successive ha previsto, per gli impianti che entreranno in 
funzione a partire dal secondo semestre del 2013, una serie di riduzioni programmate, valevole per i semestri 
successivi, che sono individuate dalla tabella a seguire e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente. 
 

Anno 
Riduzioni programmate per i semestri successivi 

I° semestre II° semestre 
2013  -9,0 % 
2014 -13,0 % -13,0 % 
2015 -15,0 % -15,0 % 
2016 -30,0 % -30,0 % 

Quarto Conto Energia per gli impianti FV: riduzioni incentivi, relative alle tariffe del semestre precedente  
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Procedura di presentazione della richiesta di riconoscimento tariffa incentivazione e del premio  
A seguito della Delibera ARG/elt 173/09 del 18/11/2009 relativa alle “Disposizioni alla società Gestore dei Servizi 
Elettrici GSE S.p.A. in materia di dematerializzazione delle procedure per l'accesso al sistema di incentivazioni e al 
mercato elettrico” il GSE ha predisposto un sistema informatico attraverso il quale è possibile trasmettere la 
documentazione, appositamente trasformata in formato digitalizzato, per la richiesta di concessione della tariffa 
incentivante e per la richiesta del premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia. 
Il sistema informatico è stato realizzato in maniera tale da renderlo interoperabile con il sistema GAUDI’, gestito da 
TERNA ai sensi della Delibera ARG/elt 124/10 del 4/08/2010, al fine di consentire l’acquisizione diretta di tutte le 
informazioni anagrafiche presenti sul sistema.  
Per le tutte le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffe incentivanti, il Soggetto Responsabile 
dell’impianto è tenuto preventivamente a registrarsi sul sistema informatico affinché lo stesso attribuisca le credenziali 
(User ID e Password) di accesso alla sezione web.  
Per gli impianti fotovoltaici di cui ai Titoli II, III e IV del Decreto, di potenza superiore a 200 kW, la mancata 
compilazione del modulo on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto, necessarie ad una prima 
analisi di fattibilità della telelettura, da parte del GSE della fonte primaria, comporta l’impossibilità di completare la 
domanda di ammissione alle tariffe incentivanti.  
 
Procedura di presentazione della richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante per gli impianti 
fotovoltaici (Titolo II, III, IV)  
Come detto in precedenza il Soggetto Responsabile (o l’Utente delle applicazioni) per la trasmissione di tutta la 
documentazione dovrà esclusivamente utilizzare l’apposito sistema informatico del GSE (https://applicazioni.gse.it).  
La procedura che si dovrà eseguire è la seguente:  

- registrare alla voce “Operatore” il Soggetto Responsabile dell’impianto;  
- registrare sul sistema informatico alla voce “Utente delle applicazioni” il soggetto designato a interagire con le 

applicazioni informatiche del GSE;  
A registrazione avvenuta verrà inviata sulla casella di posta elettronica dell’Utente delle applicazioni la UserID e la 
Password necessarie ad accedere al sistema informatico e a predisporre la richiesta di incentivo.  
Una volta ricevuti i codici di accesso al sistema GSE, il Soggetto Responsabile, o l’Utente delle applicazioni, dovrà 
sottoscrivere l’applicazione riservata al Conto Energia e successivamente accedere nella sezione dedicata alla richiesta 
d'incentivazione.  
Una volta inseriti i dati tecnici dell’impianto sul sistema informatico verrà generato e assegnato all’impianto un codice 
identificativo che verrà utilizzato in tutte le comunicazioni inviate tra il Soggetto Responsabile e il GSE attraverso la 
casella e-mail certificata specificata durante la registrazione o se non si associato ad alcun indirizzo PEC, mediante 
Posta Raccomandata. 
La conferma finale delle operazioni di compilazione dei suddetti moduli e di caricamento dei documenti da inviare 
coinciderà con la trasmissione al GSE della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti. A valle di tale azione verrà 
rilasciata al Soggetto Responsabile una ricevuta di avvenuta presa in carico da parte del GSE della richiesta, che 
attesta anche la data di trasmissione della documentazione.  
Per gli impianti multi-sezione, al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione, il Soggetto Responsabile 
deve dichiarare il numero totale delle sezioni di cui si compone l’impianto e la sua potenza complessiva. La tariffa 
incentivante, che sarà riconosciuta a ciascuna sezione, sarà determinata in base alla data di entrata in esercizio e alla 
tipologia di installazione della singola sezione e alla potenza complessiva dell’impianto.  
Per richiedere l'incentivo il Soggetto Responsabile dell'impianto deve caricare sul sistema informatico del GSE i 
seguenti documenti:  

1) richiesta di concessione della tariffa incentivante stampata dal sistema informatico e comprensiva di data e 
firma del Soggetto Responsabile;  

2) scheda tecnica finale d'impianto stampata dal sistema informatico e comprensiva di data, firma e timbro del 
professionista o tecnico iscritto all'albo professionale;  
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3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal sistema informatico, sottoscritta dal Soggetto 
Responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità;  

4) elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, indicante marca, modello e numero di matricola; 
5) diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi 

particolari e del quadro d’insieme in cui si inserisce; 
6) schema elettrico unifilare d’impianto con indicazioni circa: 

 - numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;  
 - eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all’inverter;  
 - numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;  
 - eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all’inverter;  
 - contatori dell’energia prodotta e prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione; 
 - punto di connessione alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti 

nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; 
 - presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di 

generazione; 
7) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al Soggetto Responsabile 

dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (definito 
all’art. 14, comma 1 della Delibera ARG/elt 107/09);  

8) copia dei verbali di attivazione dei contatori necessari per la misura dell'energia prodotta e scambiata o ceduta 
con la rete;  

9) copia dell’attestazione dell’avvenuta registrazione dell’impianto sul sistema informatico di Terna (CENSIMP);  
10) dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione 

all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;  
11) copia dell’autorizzazione ottenuta per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;  
12) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, copia della denuncia di apertura di officina elettrica 

presentata all'UTF oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione 
fatta all'UTF sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28/05/07 dell'Agenzia delle Dogane: 
disposizioni applicative del Dlgs 2/02/07, n. 26);  

13) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW, relazione generale che descriva i criteri progettuali e 
le caratteristiche dell’impianto;  

14) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW, almeno un disegno planimetrico atto a identificare 
con chiarezza la disposizione dell’impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature;  

15) esclusivamente per gli impianti posizionati su edifici, per gli impianti integrati architettonicamente con 
caratteristiche innovative e per gli impianti i cui moduli sono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, 
serre e barriere acustiche, almeno un elaborato grafico che riporti in pianta, prospetti e sezioni, le 
caratteristiche tecniche e dimensionali dell’installazione.  

 

Limiti di costo annuo per i grandi impianti fotovoltaici 
Limitatamente al periodo primo giugno 2011 - 31 dicembre 2011 e per l’anno 2012 i “grandi impianti” sono ammessi 
al regime di sostegno nei limiti di costo annuo riportati nella tabella. 
 

 
01/06/2011 - 
31/12/2011 

I° semestre 
2012 

II° semestre 
2012 

Totale 

Livelli di costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€ 580 ML€ 

Obiettivi indicativi 
di potenza 

1200 MW 770 MW 720 MW 2.690 MW 

Limiti di costo annuo dei “grandi impianti” fotovoltaici dal 2011 al 2012 
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4. Il PPP PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 
4.1. Fase di programmazione: la redazione dello studio di fattibilità 
 
4.1.1. Le condizioni per il ricorso al PPP  
 
L’OCSE, in un recente documento1, conferma la generale tendenza ad un progressivo contenimento delle risorse 
pubbliche destinate agli investimenti in proporzione al dato complessivo della spesa pubblica. L’analisi evidenzia la 
necessità di reperire fonti di finanziamento alternative a quelle pubbliche da utilizzare per il miglioramento della 
dotazione infrastrutturale2. Il PPP (Partenariato Pubblico Privato), che ricomprende una serie di figure contrattuali 
(concessione, leasing, etc) idonee a coinvolgere la partecipazione del settore privato, è uno degli “strumenti” utili per 
l’attuazione di programmi di investimento infrastrutturale in presenza di vincoli di bilancio.  
Il contesto europeo e in particolare quello italiano, in questo momento, presentano alcune difficoltà dovute alle 
esigenze di contenimento della spesa pubblica imposte dal Patto di Stabilità e Crescita per il controllo delle politiche 
di bilancio degli Stati appartenenti all’eurozona3.  
Nelle scelte di politica economica del nostro Paese, e, più in particolare, in quelle relative agli investimenti pubblici, il 
coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità e nell’erogazione di 
servizi di interesse economico generale costituisce da tempo tema cruciale.  
Le operazioni di PPP per la realizzazione di impianti fotovoltaici, e più in generale nel settore delle energie rinnovabili 
possono costituire un efficace strumento per il raggiungimento della soglia c.d. “20:20:20” 4, relativa ai tre principali 
obiettivi della strategia dell’Unione Europea: per i gas serra, le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. 
Nel settore delle energie rinnovabili le operazioni di PPP presentano, infatti, una buona capacità di generare reddito 
nella fase operativa della gestione. Trattasi infatti di “opere calde” per eccellenza ossia di progetti dotati di una 
intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, che consentono al settore privato un integrale 
recupero dei costi di investimento. Tali operazioni di norma non hanno, quindi, bisogno di risorse pubbliche a fondo 
perduto per raggiungere l’equilibrio economico finanziario. Le buone capacità di autofinanziamento consentono 
piuttosto di ipotizzare anche meccanismi di retrocessione dei ricavi o di energia a favore del partner pubblico. 
L’interesse per la tematica è, quindi, a ragione in progressivo e rapido aumento5. 
Il mercato delle fonti rinnovabili, e nello specifico quello degli impianti fotovoltaici ha avuto un forte sviluppo 
nell’ultimo quinquennio, beneficiando anche delle tariffe previste nel c.d. Conto Energia6. 
In Italia, tra il 2007 e il 2011, il mercato degli impianti fotovoltaici è rappresentato da 1.905 gare per un valore di 
quasi 4 miliardi pari a un importo medio per intervento di circa 2,7 milioni di euro. Rispetto al complesso delle gare 
per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica rappresenta quote del 37% e 44%. Il dato più 
rilevante è che quasi il 45% delle gare, per il 73% degli importi, riguarda operazioni di PPP (cfr. par. 2.2. Il mercato 
pubblico degli impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica in Italia e nel Lazio). La realizzazione di 
impianti fotovoltaici in PPP è una delle soluzioni già adottate dalla PA, consentendo di conseguire i seguenti vantaggi 
per la parte pubblica: 

                                                 
1  OECD (2007), Infrastructure to 2030: Mapping Policy for Electricity, Water and Transport disponibile su www.oecd.org/futures/infrastructure. Si 

segnalano sullo specifico tema del PPP due recenti documenti: OECD (2008), Public Private Patnerships: in Pursuit of Risk Sharing and Value 
for Money disponibille su www.oecd.org/document e OECD (2007), OECD Principles for Private Sector Participation in Infrastructure disponibile 
su www.oecd.org/dataoecd/41/33/38309896.pdf.  

2  Sul rapporto tra infrastrutture e sistema produttivo cfr. D.A. Aschauer, Is Public Expenditure Productive ?, in Journal of Monetary Economics, 23, 
1989, pp.177 e ss. Sul rapporto tra infrastrutture e costi, cfr., tra gli altri, C. Morrison, A Schwartz, Distinguishing External from Internal Scale 
Effects: The Case of Public Infrastructure, , in The Journal of Productivity Analysis, vol. 5, 1994, pp.249. 

3  V. Eurostat (2004), “New Decision of Eurostat on Deficit and Debt: Treatment of Public private Partnerships”, News Release No. 18, 11 
February, The Statistical Office of the European Communities, Luxembourg. 

4  La sigla “20-20-20”, è usata, in via esemplificativa, per indicare la strategia integrata adottata nel dicembre 2008 dall’UE per la lotta contro i 
cambiamenti climatici. In proposito cfr. http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_it.htm 

5  Cfr. Ferrante – Pasquini – “come finanziare le opere nel settore delle fonti rinnovabili” – SRM 2011.  
6  Con riferimento agli incentivi per il settore fotovoltaico cfr http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=normativa/conto_energia.asp. 
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1. realizzazione di nuove strutture con tempi e costi inferiori (generalmente i tempi di realizzazione dei “PPP”sono 
più rapidi rispetto a quelli dei normali appalti, soprattutto nel settore delle fonti rinnovabili. Infatti la 
conclusione anticipata la fase dei lavori e prima avrà inizio la fase di gestione, con miglioramento dei profili di 
redditività del progetto); 

2. ottimizzazione delle risorse pubbliche. Il coinvolgimento dei capitali dei privati nelle opere in grado di 
autofinanziarsi (c.d. opere calde) consente di liberare risorse da destinare ad altri interventi non remunerativi in 
quanto non in grado di autofinanziarsi (c.d. opere fredde)7; 

3. efficientamento energetico di edifici pubblici esistenti e di nuova costruzione; 
4. benefici per il settore della cd green economy (stimolo alla creazione di una filiera settoriale), con conseguenti 

ricadute positive per sull’economia. 
La parte privata ha il vantaggio di operare in un settore con livelli tariffari di ritiro dell’energia prefissati per legge e con 
livelli di produzione di energia facilmente stimabili in relazione alla localizzazione degli impianti. La combinazione di 
questi due elementi garantisce certezza in relazione alla stabilità dei flussi di cassa e della connessa redditività. Di 
seguito si illustrano i principali passi che l’amministrazione deve compiere per affidare, attraverso un contratto di 
concessione di lavori pubblici, la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici, prendendo in considerazione la 
procedura c.d. ad iniziativa pubblica (art. 144 Codice) e le procedure c.d. ad iniziativa privata (art. 153 Codice).  
 
4.1.2. I principali contenuti dello studio di fattibilità 
 
Al fine di delineare l’impostazione di un’operazione in PPP e verificarne la sostenibilità economica e finanziaria è 
essenziale che l’amministrazione aggiudicatrice rediga uno studio di fattibilità (SdF). 
Lo SdF è un documento funzionale all’individuazione dei lavori strumentali e delle caratteristiche funzionali, tecniche, 
gestionali ed economico finanziarie di un intervento infrastrutturale ed è propedeutico all’inserimento di esso 
nell’ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad 
adottare ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 12 aprile 2006, n 163 e ss. mm. ii. (Codice dei contratti pubblici). 
Lo SdF deve essere redatto a cura degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali possono ricorrere a 
professionisti esterni solo in caso di carenze d’organico ai sensi dell’art. 90, co. 6 del Codice.  
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 
(Regolamento) all’art. 14 definisce i contenuti dello SdF, tra i quali vi è una relazione illustrativa che deve dare atto, 
tra l’altro, della verifica della possibilità di realizzare l’opera mediante i contratti di PPP di cui all’art. 3, comma 15-ter 
del Codice8. 
 
Tale verifica, che può essere definita PPP test (i.d. Eurostat Test), ha in primo luogo l’obiettivo di rilevare la presenza 
di alcune condizioni necessarie all’utilizzo di contratti di PPP, in particolare: 

 un quadro normativo e regolatorio compatibile; 
 l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato; 
 la capacità organizzativa e la presenza del know how da parte dell’amministrazione per intraprendere 

un’operazione di PPP; 
 la possibilità di praticare meccanismi di pagamento riconducibili a precisi livelli quantitativi e qualitativi di 

performance del servizio;  

                                                 
7  Cfr. Project finance Elementi introduttivi – UTFP 2010 

http://www.utfp.it/docs/documenti/PROJECT%20FINANCE_elementi%20introduttivi%20edizione_2010_GFPM.pdf 
8  La norma elenca, a titolo esemplificativo, quali contratti di PPP: “la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, 

l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste”. A queste figure si aggiunge il contraente generale a determinate 
condizioni prescritte dalla stessa norma, nonché il contratto di disponibilità, da ultimo introdotto dal d.l. 24 gennaio 2012, attualmente 
all’esame delle Camere per la conversione in legge. Si precisa che nonostante la dizione della norma, la locuzione “affidamento in finanza di 
progetto” non designa un’autonoma figura contrattuale ma le procedure di affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici disciplinate 
dall’art. 153 del Codice. Il Projetc financing o finanza di progetto è invece una modalità di finanziamento strutturato che può essere utilizzato in 
alcune operazioni di PPP per finanziare un progetto infrastrutturale. 
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 la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi (i.e. 
willingness to pay); 

 confrontare la modalità scelta di PPP con le forme tradizionali di appalto pubblico per valutare il Value for 
Money9 per l’amministrazione. 

 
Fonte: Presentazione UTFP 
 

Lo SdF deve, in particolare, fornire all’amministrazione il data set per poter decidere la forma di PPP più adeguata per 
la gestione delle infrastrutture che intende realizzare. 
 
Il contenuto prescritto dall’art. 14 del Regolamento prescrive, inoltre, un contenuto particolare per gli SdF da porre a 
base di gara ai sensi dell’art. 153 del Codice. Tali prescrizioni sono estensibili anche agli SdF relativi ad opere che si 
intendano affidare in concessione di lavori pubblici  tramite la procedura di cui all’art. 144 (c.d. iniziativa pubblica). 
In particolare, la norma prevede, oltre alla predisposizione  di una relazione illustrativa, di una relazione tecnica10 e di 
un elaborato progettuale di base, anche la redazione di un “elaborato tecnico – economico” contenente:  

 la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto; 
 l’analisi della fattibilità finanziaria con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase 

di gestione; 
 l’analisi della fattibilità economica e sociale; 
 lo schema di sistema tariffario nel caso di concessione; 
 gli elementi essenziali dello schema di contratto. 

   

                                                 
9  Per Value for Money si intende la combinazione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati, in coerenza con le 

necessità degli utilizzatori, ovvero l’ottenimento degli obiettivi perseguiti mediante un ottimale sfruttamento delle risorse disponibili. Il Value for 
Money rappresenta il beneficio in termini finanziari derivanti per l’amministrazione dal ricorso a tale tipo di operazione 

10   La relazione illustrativa deve in sintesi contenere: i) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento, ii) l’analisi 
della domanda e dell'offerta attuale e di previsione, iii) l'analisi delle alternative progettuali, iv) lo studio dell'impatto ambientale riferito alla 
soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative (cfr. art. 14, comma 2, lett. a) Regolamento). 
La relazione tecnica contiene:i) le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; ii). descrizione, ai fini della valutazione preventiva 
della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei 
collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e 
paesaggistici; iii) analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare; iv) cronoprogramma; v) stima 
sommaria dell'intervento. 
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Elementi minimi Studio di Fattibilità 

a) Relazione illustrativa generale: 

1. L’inquadramento territoriale e socio-economico  

i. Corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento etc. 

ii. Analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti 

2. Analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento: 

i. al bacino d’utenza 

ii. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il 
numero di accessi 

iii. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento 

3. Descrizione dell’intervento e analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative dell’idea originaria: 

i. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie  

ii. matrice delle alternative progettuali 

4. Studio della prefattibilità ambientale dell’intervento: 

i. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica, idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche, PTC, carte 
del rischio idraulico, etc) o da interventi già realizzati ricadenti nella zona 

ii. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento 

b) Relazione Tecnica contenente: 

1. Le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare 

2. Descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti 
dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a 
salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici  

3. Analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, etc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare 

4. Cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio) 

5. Stima sommaria dell’intervento desumendola o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle 
quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati 

c). Elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti dall’art. 21 del D.P.R. 207/10: 

i. ai fini dello studio di prefattibilità ambientale (corredo minimo) 

ii. ai fini autorizzatori (corredo minimo) 

iii. ai fini dell’individuazione delle interferenze 

d) Allegato tecnico economico 

1. La verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto  

2. Analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione 

3. Analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici) 

4. Schema di sistema tariffario, nel caso di concessione 

5. Elementi essenziali dello schema di convenzione 
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 L’analisi della fattibilità economica e sociale  
 
Seguendo un ordine rigorosamente logico la prima verifica che l’amministrazione dovrà effettuare riguarda la fattibilità 
economica e sociale dell’intervento. Essa si traduce in un'analisi costi-benefici (d’ora in avanti anche “ACB”) utilizzata 
per valutare la convenienza a realizzare una nuova infrastruttura in funzione degli obiettivi sociali che si vogliono 
raggiungere11. L’ACB permette al soggetto pubblico di valutare, in termini monetari, tutti gli svantaggi (costi) e tutti i 
vantaggi (benefici) che l’investimento genera in relazione ad uno specifico bacino di riferimento. I cosiddetti benefici 
non sono ricavi in senso stretto ma consistono nella valorizzazione dell’effetto benefico che la nuova infrastruttura 
produrrà sulla collettività o sull’area di riferimento, incrementandone il livello di benessere. 
I prezzi di mercato saranno modificati e trasformati nei cosiddetti “prezzi ombra” che rappresentano i prezzi in grado di 
esprimere al meglio il punto di vista della collettività. I costi e benefici relativi a tutto l’arco temporale del progetto, 
dovranno poi essere attualizzati tramite un tasso di attualizzazione dei costi e dei benefici futuri12. 
La decisione finale inerente l’accettazione o il rifiuto del progetto sarà poi presa sulla base del valore attuale netto 
economico (VANE), dei benefici economici attualizzati, al netto dei costi economici attualizzati. Ovvero si intraprenderà 
il progetto se tale risultato è maggiore di zero. 
Un altro criterio, utilizzato a tal fine, fa riferimento, invece, al cosiddetto tasso di rendimento interno economico (TIRE), 
che stima il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore dei costi e dei benefici economici attualizzati. 
Il beneficio annuale complessivo conseguito per ciascuno degli anni di concessione (es. 20 anni) calcolato in valore 
attuale, dovrà come detto, superare i costi economici attualizzati. 
Nel caso di progetti molto piccoli si preferisce basare la valutazione dei benefici sociali ritraibili dal progetto su 
un’analisi a carattere più qualitativo e concentrarsi maggiormente su un’analisi di fattibilità economica e finanziaria 
essenziale al fine della riuscita dell’operazione.  
A seguito di un esito positivo dell’ACB, che evidenzi l’interesse a realizzare l’opera, sarà necessario valutare le ipotesi 
alternative di realizzazione dell’intervento.  
In tal senso il c.d. “PPP test”13 può essere definito come l’insieme delle analisi volte ad individuare la possibilità e il 
vantaggio per la PA di realizzare un’infrastruttura pubblica con schemi di Partenariato Pubblico Privato verificando la 
presenza delle condizioni necessarie all’utilizzo di tali schemi e confrontando la modalità scelta di PPP con le forme 
tradizionali di appalto pubblico. Infine, si procederà a valutare il grado di appetibilità da parte del mercato per la 
realizzazione e gestione dell’infrastruttura impiegando l’Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF). 

 
 La scelta del contratto di PPP e della procedura di aggiudicazione 

 
L’individuazione della più idonea forma contrattuale di PPP, tra quelle elencate dall’art.3, comma 15-ter del Codice 
dipende in primo luogo dall’oggetto dell’affidamento. 
In particolare ove l’oggetto dell’affidamento sia costituito dalla realizzazione di lavori e dalla gestione di servizi il 
contratto di PPP da affidare sarà un contratto misto qualificato come concessione di lavori ovvero di servizi sulla base 
dei criteri dei prevalenza stabiliti dall’art. 14 del Codice. 
Si ricorda al proposito che la concessione di lavori pubblici è definita dal Codice come un contratto avente ad oggetto 
la progettazione e/o l’esecuzione di lavori pubblici e la loro gestione funzionale ed economica nell’ambito del quale il 
corrispettivo è costituito dal diritto di gestione dell’opera ovvero da tale diritto accompagnato da un prezzo (cfr. artt. 3, 
comma 11 e 143 del Codice). 
Nel caso in esame il concessionario assume l’alea di gestione degli impianti realizzati e li gestisce sino alla scadenza 
del contratto, quando ritrasferisce gli impianti nella disponibilità dell’amministrazione concedente. Il concessionario 

                                                 
11  Esistono diversi testi e specifiche linee guida redatte dalla commissione europea (EC, 2003 e 2008) per la realizzazione di una corretta ACB.  
12  “Seguendo i principali metodi proposti dalla letteratura sull’analisi costi – benefici, il tasso può essere commisurato ad uno o ad una 

combinazione dei seguenti indicatori: a) il tasso di rendimento del capitale privato; b) una proporzione (fissa o variabile) del tasso di crescita 
dell’economia di lungo termine; c) una media pluriennale del tasso d’interesse sui titoli pubblici a medio e lungo termine”. In La Valutazione dei 
progetti d’investimento pubblici, Quaderni del NUVV – 1/pp.78. 

13  UTFP, Finanza di progetto. 100 domande e risposte (www.utfp.it). 
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assume pertanto il rischio economico della gestione degli impianti e dei servizi ad essi connessi e per finanziare gli 
investimenti previsti, di solito, utilizza finanziamenti strutturati in PF. 
La concessione può prevedere, in particolare, a favore del concessionario: 

 la riscossione della tariffa incentivante o dei certificati verdi in relazione al valore dell’energia prodotta dagli 
impianti; 

 la riscossione di una tariffa per l’energia prodotta ed eventualmente messa in rete in quanto non destinata 
all’autoconsumo.  

Da parte sua l’amministrazione concedente può richiedere al concessionario: 
 un corrispettivo per l’uso degli spazi pubblici dove verranno installati gli impianti (pannelli fotovoltaici, 

impianti eolici, ecc.) 
 la retrocessione di una percentuale di ricavi del concessionario 
 la fornitura di energia 

L’affidamento con contratto di locazione finanziaria potrebbe invece essere motivato da una limitata componente 
gestionale laddove sia prevalente l’aspetto della costruzione dell’infrastruttura e del finanziamento privato. Lo schema 
della società mista può essere praticabile per interventi di maggiori dimensioni in termini valore e per utenza di 
riferimento. Tale modalità comporta in ogni caso la selezione del socio privato operativo con procedura ad evidenza 

pubblica il partner privato
14.

 La costituzione della società mista consente all’amministrazione di partecipare alle attività 
di gestione e di essere destinataria di una quota parte dei ricavi derivanti dallo sfruttamento economico della gestione. 
Anche la società mista nel caso in cui le condizioni di base del progetto lo permettano può utilizzare finanziamenti in 
PF15. 
 
Nell’ipotesi oggetto di esame, di ricorso al contratto di concessione di lavori pubblici, la scelta della procedura da 
adottare per l’aggiudicazione dipende in sostanza dal livello di approfondimento dei documenti preparatori a 
disposizione dell’amministrazione nonché da una scelta discrezionale della P.A. stessa che, avendone i mezzi (in 
termini di professionalità al proprio interno ovvero di risorse economiche per affidare l’incarico a terzi), può decidere di 
definire con maggiore dettaglio le caratteristiche dell’intervento prima di bandire la gara per l’aggiudicazione della 
concessione ovvero può valutare più opportuno lasciare un margine più ampio all’apporto dei privati in sede di gara 
demandando loro la specificazione degli elementi già individuati nello SdF a base di gara. 
In particolare ove l’amministrazione decida di aggiudicare la concessione attraverso procedura ad iniziativa pubblica 
(art. 144 Codice) deve avere a disposizione: progetto di livello almeno preliminare, schema di contratto di concessione, 
piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione ( PEF). 
 
Nell’ipotesi di ricorso alle procedure di aggiudicazione c.d. ad iniziativa privata ex art. 153 Codice (cfr. par. 2.5. 
Definizione e procedure di Partenariato Pubblico Privato) l’amministrazione deve aver redatto uno SdF con le 
caratteristiche indicate all’art. 14 del Regolamento. 
Quanto alla scelta tra le diverse procedure indicate dal citato art. 153 del Codice , può essere dettata da diverse 
esigenze che corrispondono a valutazioni discrezionali della P.A., in particolare: 

 la procedura ex art. 153 comma 1-14: risponde ad un’esigenza di economicità di tempi e mezzi 
procedimentali; 

 la procedura ex art. 153, comma 15 può essere scelta nel caso in cui l’amministrazione ritenga utile un 
doppio confronto concorrenziale per procedere ad un progressivo affinamento degli aspetti tecnico-
economici del progetto del promotore e della convenzione. 

Diversamente è a dirsi con riferimento alle procedure disciplinate all’art. 153, comma 16 e comma 19 del Codice che 
presuppongono, rispettivamente, l’inerzia della P.A. e l’assenza dell’opera oggetto della proposta privata negli atti di 
programmazione delle opere pubbliche. Tali procedure non formano tuttavia oggetto delle presenti indicazioni 

                                                 
14  Secondo la distinzione operata dal Libro Verde del 2004 citato la concessione costituisce esempio di PPP contrattuale mentre la società mista 

rientra tra gli istituti di PPP c.d. istituzionalizzato. 
15  Per un caso di società interamente in mano pubblica finanziata in PF si veda il progetto del termovalorizzatore di Gerbido (Torino). Per maggiori 

dettagli del progetto si veda FINLOMBARDA, PF focus, n. 6 dicembre 2008. 
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operative, pur essendo praticabili nel settore in esame a patto del rispetto della programmazione delle risorse 
energetiche prevista per il territorio di riferimento. 
 
 L’analisi della fattibilità finanziaria 
 
La convenienza economica di un investimento in energie rinnovabili si riferisce alla capacità di un progetto di creare 
valore nell’arco di un periodo di riferimento (che include le fasi di costruzione e gestione degli impianti di produzione 
energetica) e di generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative 
dell’investitore privato. 
La convenienza economico-finanziaria di un investimento può essere verificata con riferimento a diverse metodologie di 
valutazione. Quella più comunemente utilizzata si fonda sul calcolo di specifici indicatori, idonei a fornire un giudizio 
sintetico sulla capacità dell’investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività. 
In particolare, il riferimento è ai seguenti indici: 

 Valore attuale netto/Net Present Value (“VAN/NPV”); 
 Tasso interno di rendimento/Internal Rate of Return (“TIR/IRR”);  

il VAN indica la ricchezza incrementale generata dall’investimento, espressa come se fosse immediatamente 
disponibile nell’istante in cui viene effettuata la valutazione. 
Un VAN positivo, ovvero maggiore di zero, indica la capacità del progetto di liberare flussi monetari sufficienti a 
remunerare i capitali impiegati nell’operazione e a ripagare l’esborso iniziale. 
Il TIR è il tasso di attualizzazione in corrispondenza del quale il risultato economico di un’operazione si annulla (VAN 
pari a zero). IL TIR e il VAN possono essere calcolati ipotizzando due casi: i. assenza della struttura finanziaria (ipotesi 
unlevered); ii. presenza della struttura finanziaria (ipotesi levered)16. Il giudizio sulla convenienza economico-finanziaria 
di un investimento, in quest’ambito, deriva dunque dal confronto fra il TIR calcolato per il progetto e un tasso soglia 
(c.d. hurdle rate o Risk Adjusted Discount Rate - RADR) che è uguale alla stima del costo del capitale investito. 
Quando il TIR è superiore al RADR, l’investimento è economicamente e finanziariamente conveniente  
Si fa presente che nelle valutazioni delle operazioni di PPP & Project Financing di norma gli indici di redditività 
calcolabili sono: 
 
A) Redditività riferita al Progetto: 

a.1) Tiru (progetto unlevered) che esprime la redditività del progetto nell’alternativa all’equity.17; In questo caso 
il Tir è comparato con il Ke unlevered. 
a.2) Tirl (progetto levered) che esprime la redditività del capitale investito del progetto in riferimento al totale 
delle fonti finanziarie (equity e debito) impiegate. Tale tasso dovrebbe essere comparato con il WACC; 

B) Redditività riferita agli Azionisti: 
b.1) Tire (Equity) che esprime la redditività del solo capitale proprio sottoscritto per la copertura finanziaria 
dell’investimento (obiettivo minimo). Tale tasso dovrebbe essere comparato con il Ke levered. 

Occorre evidenziare che l’indice a.1) è particolarmente utile nelle operazioni di PPP anche per valutare l’eventuale 
impatto di un coinvolgimento di fonti pubbliche nello sviluppo del progetto oggetto di valutazione a prescindere dalle 
fonti finanziarie utilizzate. 
Nell’ottica dell’investitore privato è invece più significativo l’indice a.2) che esprime la redditività in relazione alle fonti 
finanziarie realmente impiegate nel progetto di investimento. 
Altro elemento fondamentale per l’analisi di fattibilità finanziaria è la definizione della bancabilità che viene valutata 
mediante:  

1. il calcolo di specifici indici, che analizzano la capacità del Progetto di generare flussi di cassa (differenza 
costi-ricavi operativi) sufficienti a garantire la restituzione dei finanziamenti contratti; 

                                                 
16  Nel primo caso non è considerata la somma dei costi finanziari dell’operazione, rappresentati da costi di strutturazione del finanziamento 

bancario più interessi di preammortamento. Nell’ipotesi unlevered, dunque, si ipotizza, in sostanza, che il progetto sia finanziato solo ed 
esclusivamente attraverso capitale di rischio (equity), senza ricorso all’indebitamento. 

17 ’ Come se l’investimento fosse interamente coperto con capitale proprio.  
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2. il confronto con i livelli di bancabilità ritenuti accettabili dai potenziali finanziatori considerate le 
caratteristiche dei finanziamenti contratti e dei rischi che caratterizzano il Progetto specifico.  

I principali coefficienti di copertura del debito (cover ratios), usualmente considerati, sono: 
 Debt Service Cover Ratio (DSCR), o con rapporto di copertura annuale del servizio del debito; 
 Loan Life Cover Ratio (LLCR) o rapporto di copertura dell’intero finanziamento riferito all’intero arco di durata 

del finanziamento stesso. 
Il DSCR è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell’orizzonte temporale previsto per la durata dei 
finanziamenti, tra il flusso di cassa operativo generato dal progetto (nello specifico il flusso di cassa disponibile per il 
servizio del debito) ed il servizio del debito stesso comprensivo di quota capitale e quota interessi. 
In proposito si ricorda che, se il DSCR è uguale a 1, i flussi generati dal progetto sono sufficienti per quell’anno a 
garantire il rimborso del costo del debito: interessi e quota capitale. Tuttavia è intuitivo affermare che il DSCR possa 
essere accettabile se superiore a 1. La capienza del quoziente in questione sarà tanto più alta quanto più rischioso è il 
progetto.  
Il LLCR, nel primo anno di attivazione del finanziamento, è definito come il rapporto tra la sommatoria dei flussi di 
cassa annui, attualizzati a quell’ anno, disponibili per il servizio del debito nel periodo di vita del finanziamento, ed il 
valore iniziale del prestito. 
Risulta chiaro che più l’indice di copertura considerato assume valori superiori all’unità (punto di equilibrio), maggiore 
risulterà la solidità finanziaria dell’investimento e la garanzia del rimborso ottenuta dai finanziatori. Questo quoziente 
può essere calcolato anche negli anni successivi all’anno di accensione del finanziamento, utilizzando al numeratore i 
flussi attualizzati per gli anni rimanenti fino all’estinzione del debito e al denominatore il debito residuo.  
La valenza informativa deducibile dall’indice è meno immediata del DSCR, anche se la sua interpretazione è alquanto 
simile. Si può affermare che il LLCR con valore superiore a 1 è interpretabile come il surplus di cassa liberamente 
disponibile per i promotori del progetto qualora essi volessero liquidare oggi l’iniziativa rimborsando completamente il 
debito residuo outstanding con le entrate nette generate durante il periodo di ammortamento del finanziamento. 
 
 Gli elementi essenziali dello schema di contratto  

 
Il contratto ha la funzione di disciplinare i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata 
della concessione. 
In particolare deve disciplinare, nel dettaglio, diritti ed obblighi delle parti, ivi comprese le prestazioni dovute nel caso 
di fallimento dell’operazione, nonché le ipotesi di riequilibrio del piano economico-finanziario e di aggiornamento del 
contratto al verificarsi di un evento di forza maggiore o di altri rischi. Questi ultimi dovranno, infatti. essere oggetto di 
disposizioni contrattuali che ne stabiliscano l’allocazione in capo alle parti e le misure di mitigazione.  
L’art. 115 del Regolamento indica il contenuto dello schema di contratto di concessione da porre a base di gara e 
costituisce riferimento anche per l’individuazione degli elementi base del contratto da indicare nell’ambito dello SdF 
(cfr. par. 4.2. I documenti di gara e la valutazione delle offerte). 
 
Più specificamente l’amministrazione deve essere in grado di individuare in questa sede gli elementi base del contratto 
anche desumendoli dalle altre valutazioni contenute nello stesso SdF, ad es.: eventuale prezzo e modalità di 
corresponsione, durata della concessione, elementi della gestione (individuazione dei servizi e delle modalità di 
gestione), cronoprogramma ed eventuale termine massimo per l’esecuzione dei lavori e l’entrata in funzione 
dell’infrastruttura, indicazioni eventuali in merito a meccanismi di controllo della gestione da parte del concedente, 
riferimento a sistemi di applicazione di penalità per l’inesatto adempimento e/o per l’inadempimento delle prestazioni 
contrattuali da parte del concessionario, ogni altro elemento ritenuto necessario dall’amministrazione in rapporto alle 
peculiarità della specifica opera da realizzare e alle esigenze di pubblico interesse che essa è deputata a soddisfare. 
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4.2. Fase di gara: i documenti di gara e la valutazione delle offerte18  
 
4.2.1. Affidamento della concessione con procedura c.d. ad iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 144 del Codice 
 
L’art. 144 del Codice prevede che l’affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici sia effettuato attraverso 
procedura aperta o ristretta19 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura prende 
avvio dalla pubblicazione di un bando di gara nel quale siano presenti gli elementi indicati nell’allegato IX B e nelle 
altre disposizioni del Codice e del Regolamento, tra i quali si ricordano:  

 oggetto della concessione;  
 natura ed entità delle prestazioni; 
 requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere20; 
 modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a 

coprire il costo dell'investimento.  
 limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi; 
 eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere; 
 eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di 

diritti; 
 eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;  
 tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;  
 durata massima della concessione; 
 livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; il livello iniziale massimo e 

la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo; 
 facoltà o obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto21 e indicazione dell'ammontare minimo 

del capitale sociale della società; 
 indicazione dei criteri e sub criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e indicazione 

della loro ponderazione o, se non possibile, dell'ordine decrescente di importanza); 
 eventuale autorizzazione dell’amministrazione a presentare varianti progettuali.  

 
Nella presente ipotesi di affidamento l’amministrazione deve porre a base di gara i seguenti documenti:  

 un progetto di livello almeno preliminare (ovvero definitivo ovvero esecutivo)22,  
 un piano economico finanziario,  
 una bozza di convenzione. 

 
In particolare, il piano economico finanziario è il documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base che 
determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l’intero arco del periodo 
concessorio. Esso costituisce lo strumento che consente di stimare la redditività del progetto e i fabbisogni finanziari 
necessari alla realizzazione di esso, giustificando l’entità delle tariffe e dei canoni versati dall’amministrazione nonché 
l’eventuale necessità di contributi pubblici a fronte della realizzazione dell’investimento23.  
 

                                                 
18  Cfr. su questi aspetti le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nn. 1, 3 e 4 del 2009. 
19  Come definite dall’art. 3,commi 37 e 38 del Codice e disciplinate dall’art. 55 del Codice. Ulterire procedura di affidamento della concessione 

prevista dal Codice è il dialogo competitivo (cfr. art. 58 Codice), la cui applicazione è consentita solo per l’affidamento di contratti 
particolarmente complessi ed è stata condizionata dal legislatore all’entrata in vigore del Regolamento, avvenuta nel mese di giugno 2011. Tale 
procedura di affidamento non è considerata in questa sede. 

20  Cfr. art. 95 Regolamento. 
21  Cfr. art. 156 Codice. 
22  Cfr. art. 93 Codice. 
23  Cfr. UTFP Finanza di progetto. 100 domande e risposte. 
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Lo schema di contratto di concessione, in base all’art. 115 del Regolamento, deve indicare: 
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le 

modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;  
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi 

richiesti;  
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del 

responsabile del procedimento;  
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;  
e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o 

indicato in sede di offerta;  
f) le procedure di collaudo;  
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo 

del concedente sulla gestione stessa;  
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la 

procedura della relativa dichiarazione;  
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo24; 
j) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza 

per i servizi prestati;  
k) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di 

approvazione del progetto;  
l) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, 

comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;  
m) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione25;  
n) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al 

termine della concessione;  
o) nel caso cessione di immobili a titolo di prezzo (ai sensi dell’art. 143, comma 5, del Codice) le modalità 

dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera;  
p) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto 

l'arco temporale prescelto;  
q) l’eventuale corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. 

 
Oltre agli elementi sopra elencati particolare attenzione dovrà essere dedicata anche alle clausole di riequilibrio 
economico finanziario, al regime delle restituzioni in caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al 
concessionario. Si ricorda inoltre che il contratto deve prevedere: i) per la fase di esecuzione dei lavori, la cauzione 
definitiva pari al 10 per cento dei lavori, come indicato all’art. 113 del Codice; ii) per la fase di esercizio dell’opera, la 
garanzia corrispondente al 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, a copertura delle penali legate al 
mancato o inesatto adempimento degli obblighi di gestione dell’opera, secondo le previsioni dell’art. 153, comma 13 
del Codice.  
 

                                                 
24  Cfr. art. 143, commi 4 e 5 Codice. 
25  In particolare l’art. 113 del Codice prevede una polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi cessante alla data di emissione 

del certificato di collaudo. Dal collaudo deve essere invece stata stipulata dal concessionario una polizza indennitaria decennale a copertura dei 
rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 126 Codice). Altre garanzie e coperture assicurative 
possono essere previste in sede di contratto. 
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Le offerte dei concorrenti devono presentare il seguente contenuto26: 
a) il piano economico-finanziario e gli elaborati previsti nel bando;  
b) il prezzo richiesto dal concorrente;  
c) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;  
d) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;  
e) il tempo di esecuzione dei lavori;  
f) la durata della concessione;  
g) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle 

relative modalità;  
h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;  
i) la quota di lavori che intende affidare a terzi. 

Le offerte devono altresì essere garantite previste dalla cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del Codice, che copre 
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 
 
 
4.2.2. Affidamento della concessione con procedura c.d. ad iniziativa privata ex art. 153 del Codice 
 
Ci si riferisce alle procedure di affidamento disciplinate dall’art. 153 rispettivamente ai commi 1-14 (gara unica) e 15 
(doppia gara). 
Entrambe le gare possono svolgersi a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice, con procedura aperta o ristretta 
sulla base di uno SdF redatto dall’amministrazione, con le caratteristiche indicate all’art. 14 del Regolamento (cfr. par. 
4.2.1.), la valutazione delle offerte si svolge secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il bando che indice la procedura a gara unica (oppure il disciplinare di gara) deve obbligatoriamente prevedere, oltre 
ai contenuti sopra citati (par. 4.2.1.): 

a) la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere al migliore offerente, nominato promotore, di 
apportare al progetto preliminare le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto 
(cfr. art. 153, comma 10 Codice) e che la concessione sarà aggiudicata al promotore solo subordinatamente 
all'accettazione, da parte di questo ultimo, delle modifiche progettuali richieste e dei conseguenti adeguamenti 
del PEF; 

b) la facoltà per I'amministrazione aggiudicatrice, in caso di mancata accettazione da parte del promotore dì 
apportare le modifiche al progetto preliminare, di interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in 
graduatoria sull’accettazione delle stesse modifiche; 

c) integrazione dei criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. par. 4.2.3. Criteri 
di valutazione delle offerte) 27. 

Le offerte devono contenere:  
 un progetto preliminare,  
 una bozza di convenzione,  
 un piano economico-finanziario asseverato28,  
 la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  

L’art. 153 comma 13. prevede che il concorrente debba prestare le seguenti garanzie: la cauzione provvisoria (articolo 
75 Codice) ed una cauzione fissata in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento. La prima cauzione è in 

                                                 
26  Cfr. art. 116 Regolamento. 
27  Per espressa indicazione dell’art. 153 co. 7 il disciplinare di gara allegato al bando deve indicare l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da 

realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate 
secondo presupposti omogenei.  

28  L’asseverazione è il documento redatto da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte 
nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società 
di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 allo scopo di attestare la coerenza e l’equilibrio del Piano economico 
finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di 
rischio, nonchè la congruenza dei dati del PEF con la bozza di convenzione (cfr. art. 96, comma 4 Regolamento). 
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questo caso volta a garantire I'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto nel caso in cui la proposta non necessiti 
di modifiche ed il promotore. rifiuti la stipula29. 
Con riferimento alla prima fase della procedura a doppia gara, il bando, oltre ai contenuti sopra già esposti, dovrà 
indicare espressamente che la gara non comporterà I'aggiudicazione della concessione al promotore prescelto, ma solo 
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente, individuato con una successiva procedura 
selettiva. Le offerte avranno il medesimo contenuto previsto per la procedura a gara unica. 
Come nella procedura a gara unica, anche nella prima fase della procedura a doppia gara l’amministrazione provvede 
all’approvazione del progetto preliminare del promotore con le stesse modalità previste per la gara unica ex art. 153, 
comma 10 del Codice (cfr. par. 4.2.3. Criteri di valutazione delle offerte) con onere del promotore di modificare il 
progetto ai fini dell’approvazione stessa. Successivamente, l’amministrazione bandisce una nuova procedura selettiva 
(II fase), ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal 
promotore, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
I partecipanti alla seconda gara devono presentare un’offerta consistente in proposte di miglioramento di tipo tecnico-
economico del progetto preliminare e della convenzione nonché un piano economico finanziario che tenga conto delle 
modifiche richieste in sede di offerta. Il promotore non partecipa alla seconda gara. 
Relativamente alle garanzie i concorrenti devono prestare oltre alla cauzione provvisoria (art. 75 Codice) una cauzione 
del 2,5 per cento del valore dell'investimento; infatti, se il promotore prescelto esercita la prelazione nella seconda gara 
deve rimborsare le spese al miglior offerente. 
Il piano economico- finanziario deve comprendere anche l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle 
offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può 
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo SdF posto a base di gara. 
 

Procedura di gara Documenti a base di gara Documenti offerta 

Gara ex art. 144  Progetto preliminare o definitivo o esecutivo 
Schema di convenzione 
Piano economico finanziario 

Migliorie al progetto e ai contenuti economici e 
contrattuali 

Gara unica 
Art. 153 co. 1.14 

Studio di fattibilità Progetto preliminare 
Bozza di convenzione 
Piano economico-finanziario 
Elementi relativi alla gestione 

Gara doppia 
Art. 153, co. 15 

I fase: Studio di fattibilità 
II fase: progetto preliminare, bozza di convenzione, 
elementi piano economico finanziario 

I fase: progetto preliminare, convenzione, piano
economico finanziario, elementi relativi alla gestione
II fase: migliorie al progetto preliminare e ai 
contenuti economici e contrattuali 

 
 
4.2.3. Criteri di valutazione delle offerte 
 
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa30 si fonda su una pluralità di elementi di valutazione concernenti 
la natura, l’oggetto e le caratteristiche del contratto. L’art. 83 del Codice dà una elencazione meramente 
esemplificativa31, specificando che nel caso di concessioni, tali criteri vanno integrati con i seguenti: i) durata del 
contratto; ii) modalità di gestione; iii) livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
Al riguardo i principali profili da valutare sono: 

                                                 
29  Per le successive fasi di realizzazione e gestione dell’opera l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare le stesse garanzie specificate in relazione al 

contenuto del contratto. 
30  La metodologia di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere individuata nel bando tra quelle previste dal 

Regolamento. 
31  L’Art. 83 indica i seguenti elementi di valutazione: a) il prezzo;b) la qualità;c) il pregio tecnico;d) le caratteristiche estetiche e funzionali;e) le 

caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;f) il costo di utilizzazione e 
manutenzione;g) la redditività;h) il servizio successivo alla vendita;i) l’assistenza tecnica;l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di 
esecuzione;m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;n) la sicurezza di approvvigionamento. 
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a)  profilo tecnico (costruttivo e progettuale); 
b)  profilo economico (rendimento, costo di gestione e manutenzione, durata, valore economico e finanziario del 

piano); 
c)  contenuto della bozza di convenzione (fruibilità dell'opera, accessibilità al pubblico, tempi di ultimazione dei 

lavori, la tariffe da applicare e relative modalità di aggiornamento). 
L’amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri con cui 
valutare le offerte potendo orientare la presentazione delle stesse alla soddisfazione degli obiettivi perseguiti in 
concreto32. A tal fine in sede di bando di gara l’amministrazione quantifica l’importanza attribuita ai criteri di 
valutazione attraverso l’attribuzione di punteggi o pesi. 
In particolare per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, ed in generale per gli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, l’amministrazione può privilegiare la qualità della componente tecnologica e della compatibilità 
ambientale del’intervento, accanto alla efficienza della gestione.  
Nell’ambito delle procedure c.d. ad iniziativa privata il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre a 
quanto previsto dall’art. 83 del Codice per le concessioni è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto 
preliminare, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 
 
 
4.3. Fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto  
 
Il concorrente che ha presentato l’offerta individuata come economicamente più vantaggiosa nell’ambito della gara 
disciplinata dall’art. 144 del Codice (c.d. ad iniziativa pubblica) risulta aggiudicatario della concessione. 
L’amministrazione aggiudicatrice dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente e procede 
all’aggiudicazione definitiva, previa verifica e approvazione, da parte dell’organo competente, della stessa 
aggiudicazione provvisoria. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte 
dell’aggiudicatario e, successivamente (entro il termine di sessanta giorni ovvero diverso termine stabilito nel bando o 
concordato con l’aggiudicatario), si procede alla stipula del contratto33. 
All’esito dello svolgimento della procedura a gara unica (art. 153, comm1 1-14) l’amministrazione aggiudicatrice 
nomina promotore il soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e procede all’approvazione 
del progetto preliminare presentato dallo stesso promotore. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche 
progettuali necessarie per l’approvazione del progetto (anche a seguito della conferenza di servizi nella quale sono 
chiamate ad esprimere il proprio parere e a porre le proprie condizioni alle altre amministrazioni coinvolte nel 
procedimento) nonché agli adempimenti di legge ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza la previsione di 
alcun compenso aggiuntivo. 
Terminate queste operazioni, la norma prevede tre possibili alternative: 

 la concessione è aggiudicata al promotore se quest’ultimo accetta di apportare le modifiche richieste; 
 l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria 

l’accettazione delle modifiche al progetto del promotore. La concessione è aggiudicata al concorrente che 
accetta di realizzare a tali condizioni il progetto; 

 il progetto del promotore non necessita modifiche pertanto l’amministrazione procede direttamente 
all’aggiudicazione della concessione al promotore e alla stipula del contratto. 

La stipulazione del contratto può avvenire soltanto a seguito della conclusione, con esito positivo, dell’approvazione del 
progetto preliminare e dell’accettazione delle eventuali modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso 
concorrente. 

                                                 
32  Con riferimento all’applicazione pratica del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alle procedure di gara disciplinate dall’art. 153 

del Codice si veda la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 2009. In generale 
sulla disciplina dell’applicazione dei punteggi si veda l’art. 120 del Regolamento. 

33  Cfr. artt. 11 e 12 Codice 
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All’esito della seconda fase della procedura a doppia gara (art. 153, comma 15 Codice) si presentano le seguenti 
alternative: 

 Il promotore è aggiudicatario della concessione in assenza di offerte economicamente più vantaggiose. 
 In presenza di offerte economicamente più vantaggiose il promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta 

a quella del migliore offerente entro 45 giorni divenendo aggiudicatario. In questo caso l’amministrazione 
rimborsa al miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara. 

 Se il promotore non adegua la propria proposta a quella giudicata economicamente più vantaggiosa entro 45 
giorni diviene aggiudicatario il migliore offerente.  

 
 
4.4. Fase di gestione dell’opera: il controllo della P.A.  
 
In seguito all’aggiudicazione, nel corso della fase di gestione dell’opera, l’amministrazione è deputata al controllo della 
performance del concessionario.  
Funzionale al più efficace espletamento dell’attività di controllo è la stipula di dettagliati capitolati prestazionali 
allegati al contratto di concessione che identifichino nel dettaglio la natura di ciascun singolo servizio che deve 
prestare il concessionario e le relative modalità di svolgimento, ancorate a parametri standard di qualità e quantità: 
Dovranno dunque essere previsti anche strumenti di valutazione della qualità del servizio e le penali da applicare al 
concessionario in caso di mancato o parziale rispetto degli standard quantitativi e qualitativi stabiliti34.  
Al fine dell’efficiente andamento dell’operazione nel corso della fase di gestione, appare fondamentale anche la 
prefigurazione delle ipotesi di riequilibrio del PEF e la predisposizione delle conseguenti misure di riequilibrio a favore 
sia del privato concessionario sia dell’amministrazione concedente, tenendo presente che gli incentivi economici 
previsti per il settore in esame costituiscono elementi condizionanti per l’equilibrio del PEF e sono stati oggetto di 
diverse e ravvicinate modifiche a livello di regolazione. 
 
 

 
 

                                                 
34  Cfr. par. 4.2.1. in relazione alle previsioni contrattuali riguardanti la cauzione che il concessionario è tenuto a costituire a garanzia delle penali 

relative ala mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti per la fase di gestione. 
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5. LE NORME CHE REGOLANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA 
FONTE SOLARE  
 
La normativa nazionale relativa all’energia prodotta da sistemi solari fotovoltaici riguarda principalmente i meccanismi 
di incentivazione per l’installazione di questo tipo di impianti. Il primo intervento normativo in materia risale al 2001, 
con il “Programma nazionale 10.000 Tetti fotovoltaici”, gestito dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni. Il 
programma concedeva contributi a fondo perduto a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici di piccola potenza.  
 
Un’importante svolta al mercato del fotovoltaico è stata data, in seguito, dal “Conto Energia”, gestito dal GSE (Gestore 
dei Servizi Energetici), il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia insieme al Ministero dello Sviluppo 
Economico. Il “Conto Energia” ha introdotto un nuovo sistema di remunerazione dell’energia elettrica prodotta 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Il “Conto Energia” stabilisce, infatti, un incentivo pluriennale 
per privati, per le imprese, per gli enti pubblici, che installano un impianto solare connesso alla rete elettrica. 
L'incentivo è proporzionale all’energia elettrica prodotta. L’ultimo “Conto Energia”, approvato lo scorso maggio, prevede 
che le tariffe incentivanti si possono applicare agli impianti che entrano in esercizio dal 1° giugno 2011 al 31 
dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW.  
 
Infine, l'accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici viene disciplinato nel 
dettaglio dall’ Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), che ha il compito di definire un sistema tariffario, su 
tutto il territorio nazionale, basato su criteri predefiniti, sugli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il 
servizio, e sugli obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.  
 
Di seguito vengono riportate in ordine cronologico le principali norme approvate a livello europeo, nazionale, e regionale 
(Regione Lazio). 
 
 
5.1. Normativa europea 
 

 Direttiva 2001/77/ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 settembre 2001: Promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (G.U. dell’Unione Europea 
L283 del 27 ottobre 2001). 

 
 Direttiva 2009/28/ce del Parlamento Europeo e del consiglio n° 28 del 23 aprile 2009: Promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE (G.U. dell'Unione Europea n° 140 del 5 giugno 2009). 

 
 

5.2. Normativa nazionale 
 
 Legge n° 10 del 9 gennaio 1991: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, art. 8, comma e 
“Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia” (G.U. n° 13 del 
16 gennaio 1991). 
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 Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 106 del 16 marzo 2001: Programma tetti fotovoltaici 2001 (G.U. n° 74 
del 29 marzo 2001). 

 
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 24 luglio 2002: Programma tetti fotovoltaici 

2002 - Bandi regionali (G.U. n° 199 del 26 agosto 2002). 
 
 Decreto del Ministero dell'Ambiente dell’11 aprile 2003: Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi 

regionali (GU n° 223 del 25 settembre 2003).  
 
 Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2003: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità – 
Articoli 6,7,12 (G.U. n° 25 del 31 gennaio 2004). 

 
 Ministero delle Attività Produttive - Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 - 1° Conto Energia: Criteri per 

l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - 1° Conto 
Energia (G.U. n° 181 del 5 agosto 2005). 

 
 Ministero delle Attività Produttive - Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2006 – 1° Conto Energia: Criteri per 

l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (G.U. n° 
38 del 15 febbraio 2006) 

 
 Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 - 2° Conto Energia: Criteri e 

modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in 
attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (G.U. n° 45 del 23 febbraio 
2007).  

 
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E del 19 luglio 2007: Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti 

fotovoltaici (Articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2003). 
 
 Decreto legislativo n° 115 del 30 maggio 2008: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza 

degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, art. 11, comma 3 (G.U. n° 
154 del 3 luglio 2008). 

 
 Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008: Incentivazione della 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. (G.U. n° 1 del 2 gennaio 2009) 

 
 Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Ministeriale del 2 marzo 2009 – 2° Conto Energia: Disposizioni 

in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare (G.U. n° 59 del 12 marzo 2009). 

 
 Legge n° 99 del 23 luglio 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in 

materia di energia, articolo 27: Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico. (G.U. n° 176 del 
31 luglio 2009 – S.O. n° 136) 

 
 Decreto-legge n° 3 del 25 gennaio 2010 convertito nella Legge n° 41 del 22 marzo 2010: Misure urgenti per 

garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, articolo 2 sexies: 
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Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica 
della fonte solare (G.U. n° 72 del 27 marzo 2010) 

 
 Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010 – 3° Conto Energia: 

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (G.U. n° 
197 del 24 agosto 2010). 

 
 Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010: Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. n° 219 del 18 settembre 2010). 
 
 Decreto legislativo n° 28 del 3 marzo 2011: Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE (G.U. n° 71 del 28 marzo 2011, S.O. n° 81). 

 
 Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 – 4° Conto Energia: 

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (G.U. n° 109 del 12 maggio 
2011). 

 
 
5.3. Delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera n ° 183 del 2 settembre 2005: Avvio di procedimento per la 

formazione di provvedimenti di attuazione dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive di 
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005 concernente criteri per 
l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera n ° 188 del 14 settembre 2005 – 1° Conto Energia: 

Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti 
fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera AEEG n° 40 del 24 febbraio 2006 – 1° Conto Energia: 

Modificazione e integrazione alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 
188/05, in materia di modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici. 

 
 Autorità per l'energia elettrica e il gas, Delibera n° 260 del 28 novembre 2006: Modificazione ed integrazione 

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura 
dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera n° 88 dell’11 aprile 2007: Disposizioni in materia di misura 

dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione 
 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera AEEG n° 90 dell’11 aprile 2007 – 2° Conto Energia: 

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.  

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera AEEG n° 97 del 24 aprile 2007: Riconoscimento dei costi 

derivanti al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. dalle attività previste per il soggetto attuatore in materia di 
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incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 7 della 
deliberazione n. 188/05. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera ARG/elt  n° 74 del 3 giugno 2008: Testo integrato delle 

modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) 
 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera  ARG/elt   n° 99 del 23 luglio 2008:  Testo integrato delle 

condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli 
impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA) 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera ARG/elt n° 161 del 17 novembre 2008 – 2° Conto Energia: 

Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia 
di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas - Delibera ARG/elt  n° 1 del 9 gennaio 2009: Attuazione dell'articolo 2, 

comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di 
incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di 
scambio sul posto 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera ARG/elt  n° 173 del 18 novembre 2009:  Disposizioni alla 

società Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. in materia di dematerializzazione delle procedure per l'accesso al 
sistema di incentivazioni e al mercato elettrico 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas - Delibera ARG/elt 181 del 20 ottobre 2010 – 3° Conto Energia: 

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera ARG/elt 225 del 3 dicembre 2010 - 3° Conto Energia: 

Integrazione dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 ottobre 2010, ARG/elt 
181/10, ai fini dell’attivazione degli indennizzi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 in materia di 
impianti fotovoltaici. 

 
 Autorità per l’energia elettrica e il gas, Delibera ARG/elt 149 del 27 ottobre 2011 – 4° Conto Energia: 

Attuazione dell’articolo 20 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell’incentivazione della produzione 
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. 

 
 
5.4. Normativa regionale 
 
 Regione Lazio - Delibera di Giunta n° 1135 del 25 luglio 2001: Sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle 

Province autonome del programma "Tetti fotovoltaici", di cui al decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001. 
Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici (BURL n ° 25 del 
10 settembre 2011). 

 
 Regione Lazio - Legge Regionale n° 4 del 28 aprile 2006: Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, 

articolo 36 “Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia 
regionale per le energie intelligenti” (BURL n° 12 del 29 aprile 2006, S.O. n° 5). 
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 Regione Lazio - Delibera di Giunta n° 686 del 20 ottobre 2006: Programma attuativo degli interventi relativi 
all’energia da fonti rinnovabili, all’efficienza energetica ed alla utilizzazione dell’idrogeno, ai sensi dell’articolo 36 
della Legge Regionale del 28 aprile 2006 n.4 “Legge finanziaria regionale 2006”.  

 
 Regione Lazio – Delibera di Giunta n° 520 del 19 novembre 2010: Revoca delle deliberazioni di Giunta 

Regionale nn. 517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle linee guida regionali per lo 
svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (BURL n° 45 del 7 dicembre 2010). 

 
 Regione Lazio - Proposta di legge n° 153 del 9 febbraio 2011: Norme in materia ambientale e di fonti 

rinnovabili (approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2011). 
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