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NEWS LETTER  FdS  gennaio/febbraio 2011 
 
L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, 
invita le Imprese Agricole alla lettura dei seguenti articoli del giornale Il PuntoColdiretti  e del Portale 
le Fattorie del Sole-Coldiretti. Nella sessione Mercati sono commentati gli andamenti di borsa dei 
CV-Certificati Verdi , dei TEE-Titoli di efficienza Energetica e del mercato elettrico. Gli eventi e i 
documenti segnalati sono dei validi strumenti di aggiornamento per le imprese agricole. La sessione 
Normativa raccoglie un aggiornamento delle nuove norme in materia. 

 

 

Energia, il parere delle commissioni Ambiente e 
Attività produttive della Camera  
  

Le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno approvato ieri il parere 
sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28 sulle fonti rinnovabili.  
I nuovi incentivi alle rinnovabili puntano sulle biomasse agricole, in linea con gli obiettivi del PAN che 
riconoscono alla produzione di energia da biomasse un potenziale del 48% degli obiettivi da 
raggiungere al 2020.  Un risultato importante, afferma Giorgio Piazza-Presidente dell’Associazione le 
Fattorie del Sole Coldiretti, visto che per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, caratterizzati 
dalla dipendenza del costo di produzione e trasformazione della materia prima, è prevista invece una 
tariffa “binomia” con una parte legata all’andamento dei costi della materia prima. Ora, prosegue 
Piazza, è necessario affermare il principio di “differenziazione della biomassa” per riconoscere alle 
imprese agricole il valore dell’attività connessa, in termini di salvaguardia del territorio e della 
biodiversità. Valore che determina il grado di sostenibilità ambientale ed economica di un impianto a 
fonte rinnovabile insediato in uno specifico territorio. Leggi  

 

Autorità, il mercato dell’energia ha due velocità 
L’Autorità ha evidenziato le problematiche di un mercato delle’energia a “due velocità” nella 
Relazione sullo stato del mercato nazionale dell'elettricità e del gas, che l'Autorità per l'energia ha 
trasmesso alle Commissioni Parlamentari competenti come richiesto dalla legge 99 del 2009. La 
persistente inefficienza del mercato gas, i miglioramenti di quello elettrico ed il crescente impatto 
delle rinnovabili in bolletta sono i principali temi trattati nelle oltre 50 pagine di analisi. Leggi  

 

aggiornati i prezzi minimi garantiti per l’energia 
verde  
L'Autorità ha aggiornato con comunicazione del 20 gennaio i prezzi minimi garantiti per l’energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili per l’anno 2011. Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la 
variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati dell'anno 2010 rispetto all'anno 2009 è risultata pari a + 1,6%. Pertanto, i valori dei prezzi 
minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 
MW di cui all'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell'Autorità n. 280/07, aggiornati per l'anno 
2011 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a: …… Leggi  
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CV per l’anno 2011, l’Autorità ha stabilito il prezzo 
di cessione dell’energia  
L'Autorità per l'energia, con delibera ARG/elt 5/1, ha quantificato in 66,90 euro/MWh il “valore 
medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica” nell'anno 2010 ai fini della definizione del 
prezzo di collocamento dei Certificati Verdi nel 2011. Leggi  

 

aumenta il prezzo del mais e dei biocarburanti  
Dai dati pubblicati nell’ultimo rapporto mensile dell’Usda, il dipartimento dell’ agricoltura 
statunitense, registra un aumento del prezzo del mais, che  è balzato a + 3,6% a 698 cents bushel, 
record dal 2008, facendo fare un balzo in avanti anche a frumento, riso e semi di soia. 
Ad alzare i toni della polemica contribuisce la recente decisione dell’Environmental Protection 
Agency, con il quale ha dato il via libera all’aumento della percentuale di etanolo nella benzina in 
USA, dal 10 al 15%.     Si stima che la produzione  di etanolo già assorba un quantitativo record del 
40% della produzione totale di mais, e che in prospettiva, questa percentuale tenderà ad aumentare.  
Ciò comporterà, un aumento della domanda da 12 milioni di galloni attuali, a 15 milioni per il 2016, 
per arrivare a 36 milioni nel 2020. Leggi  

 

Detrazione al 55% anche per il solare 
termodinamico  
Con il solare termodinamico - sistemi combinati per la produzione di energia termica ed elettrica- il 
bonus del 55% per la riqualificazione energetica è riconosciuto solo per gli usi termici  apre al. Lo 
chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12/E del 7/2/2011.  Leggi  

 

fotovoltaico, la potenza installata potrebbe 
raggiungere i 7.000 MW  
Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE ha comunicato che a fine 2010, la potenza complessiva 
degli impianti fotovoltaici in esercizio, che a oggi hanno fatto domanda di ammissione agli incentivi al 
GSE, è pari a 2.800 MW su oltre 140.000 impianti. Leggi  

 

fotovoltaico, i controlli del GSE per la fine lavori  
Il GSE sta completando l’analisi delle dichiarazioni asseverate di fine lavori pervenute entro il 31 
dicembre 2010, in base a quanto previsto dalla Legge 129/2010.  L’attività di analisi è ancora in corso 
in quanto il GSE, per facilitare gli operatori, aveva reso possibile l’invio della documentazione 
prevista, oltre che attraverso il portale web, anche tramite posta elettronica e posta cartacea. Leggi  
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Schema di decreto legislativo recante attuazione 
della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE 
I nuovi incentivi alle rinnovabili puntano sulle biomasse agricole. E’ una delle novità contenute nello 
schema di decreto legislativo, approvato prima di natale dal Consiglio dei Ministri, per l'attuazione 
della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. Tra i criteri generali, la definizione dei nuovi meccanismi di incentivazione promuovono la 
realizzazione, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti 
alle attività agricole, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Leggi  

 
 

 nuove norme in Veneto per le biomasse legnose  

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza alcune modifiche all'attuale 
normativa in materia di produzione e utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici (legge 30 
giugno 2006). Obiettivo: migliorare l’approvvigionamento di materia prima legnosa e regolare la 
proliferazione degli impianti. Leggi 
 

 nuove norme in Valle d’Aosta in materia di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili Con la Delibera del 5 gennaio 2011, la Regione autonoma ha individuato le aree del 

territorio regionale non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, ai sensi delle Linee 
guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 
2010). Con la stessa Delibera, la Valle d’Aosta ha adeguato la disciplina regionale in materia di 
energia e di ambiente. Leggi 
 

 Toscana, al via le nuove norme in materia di energia 
Impianti fotovoltaici sì, ma evitando le distese di pannelli nelle aree di pregio in modo da tutelare il 
paesaggio. La Giunta regionale toscana ha approvato la proposta di delibera che mette nero su 
bianco una prima individuazione delle zone dove sarà vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a 
terra, in attuazione delle linee guida nazionali sulle rinnovabili emanate nello scorso settembre (DM 
10 settembre 2010). Leggi 
 

 Fotovoltaico in Piemonte,  individuati i siti non idonei   
In Piemonte la salvaguardia del territorio e la tutela delle aree agricole produttive prevale sulla 
speculazione del fotovoltaico a terra. Con la Delibera 3-1183 del 14 dicembre 2010, la Regione ha 
individuato le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del 
paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” 
(DM 10 settembre 2010). Leggi 
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in Puglia le nuove Linee guida per le energie rinnovabili 
In Puglia sono in vigore dal 1° gennaio 2011 le procedure semplificate grazie ai sistemi informatici. Il 
sistema aumenterà l’attenzione al territorio. Sono queste le principali novità delle Linee Guida 
regionali in materia di energie rinnovabili. Leggi 
 

la Regione Emilia Romaga approva la delibera sulla localizzazione degli 
impianti fotovoltaici   
Via libera da parte dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna alla delibera che disciplina la 
localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano la fonte solare 
fotovoltaica.  Leggi 
 

 Accordo Enel Green Power, ANB e Terre 

Enel Green Power  acquisisce una quota del 15% del capitale sociale di Terrae da parte di Enel Green 
Power . L'accordo siglato tra Terrae, la società che ha lo scopo di riconvertire e valorizzare il settore 
bieticolo-saccarifero, l'ANB (Associazione Nazionale dei Bieticoltori) ed Enel Green Power , e che fa 
seguito al precedente protocollo d'intesa tra i tre partner, è finalizzato alla realizzazione di progetti di 
generazione elettrica da biomasse. Leggi 
 
 

ARTICOLI E ARGOMENTI DI INTERESSE  

 

Legge sull'etichetta d'origine, l'Italia va avanti Coldiretti: "Pronti a denunciare 
boicottaggi"      

Sull’etichetta d’origine l’Italia va avanti. Dopo 

l’approvazione da parte del parlamento della legge 

sull’obbligo di indicare la provenienza della materia prima 

in tutti gli alimenti, il Ministro delle Politiche agricole, 

Giancarlo Galan, ha confermato la volontà di sostenere la 

normativa in sede europea con una lettera inviata ai 

Commissari europei all’Agricoltura, Dragan Ciolos, e alla 

salute, John Dalli. Nella missiva il titolare del dicastero di 

via XX Settembre ricorda che “Il Parlamento ha inteso 

rispondere alla irrinunciabile esigenza di tutela dei consumatori, dando immediata attuazione alla 

normativa per un'informazione trasparente in merito all'origine agricola della filiera di produzione 

degli alimenti”. Una legge che, secondo Galan, “costituisce un mandato preciso e vincolante per la 

posizione che il nostro Governo dovrà assumere in sede comunitaria, in particolare gia' nella riunione 

del 14 febbraio, per l'adozione della posizione comune del Consiglio da inserire nell'ambito del 

Regolamento sull'informazione ai consumatori”. “Il Governo italiano – conclude il ministro delle 

Politiche agricole - si adopererà affinché il mandato del nostro Parlamento possa trovare pieno 

riconoscimento in sede comunitaria”.“Quando sono in gioco la volontà e gli interessi dell’intera 

collettività non bisogna avere paura di metterci la faccia fino in fondo” ha sottolineato il presidente 

della Coldiretti, Sergio Marini. Leggi 
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Va alla Cina il primato dei cibi contaminati . Coldiretti: "Senza regole manca la 
sicurezza"      

Va alla Cina il primato nel numero di notifiche per 

prodotti alimentari irregolari perché contaminati dalla 

presenza di micotossine, additivi e coloranti al di fuori 

dalle norme di legge, da parte dell’Unione Europea. E’ 

quanto emerge dai dati 2010 del Sistema di Allerta 

Rapido europeo per Alimenti e Mangimi. Secondo i 

rilevamenti per il 2010, i prodotti su cui si è avuto il 

maggior numero di allerta provengono da Paesi terzi 

rispetto all’Ue: ai primi posti in quanto a numero di 

segnalazioni Cina, India e Turchia, seguite da Argentina e 

Stati Uniti, mentre attendere bisogna arrivare alla sesta posizione della classifica per trovare uno 

Stato europeo, la Germania. “La spinta verso la crescita dell’economia cinese ha determinato 

conseguenze sul piano della sicurezza alimentare ed ambientale i cui effetti - commenta la Coldiretti - 

sono ricaduti sull’intero pianeta. Lo scandalo della presenza di melamina nel latte che ha portato 

morti per avvelenamento e paura nei diversi continenti è la conseguenza di una politica di 

contenimento esasperato dei costi, legittimati sull’altare di un libero mercato senza regole”. Leggi 

 

 

Aumentano i costi agricoli: +0,5%  

Il 2010 ha chiuso complessivamente con un aumento dello 0,5% dei costi a carico degli agricoltori. E' 

quanto emerge da una rilevazione dell'Ismea sulla base dell'indice dei prezzi dei mezzi correnti di 

produzione agricoli.  Nell'ultimo decennio i costi dei fattori produttivi hanno registrato un tasso di 

crescita medio annuo del 3,7%, mentre i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati mediamente 

dell'1,5%. Mangimi ed energia sono le voci che hanno fatto segnare le maggiori tensioni nell'anno 

appena concluso. Leggi 

 

Cala la produzione agricola: -2%  

La produzione agricola subisce una contrazione del 2 per cento nel 2010 imputabile alla forte 

riduzione delle colture vegetali (- 5 per cento) e ad una crescita di tutte le attività di allevamento (+ 

2,3 per cento). E’ quanto stima a Coldiretti in occasione delle rilevazioni sulla produzione industriale 

elaborate dall’Istat, sulla base di una analisi su dati Ismea. I cali produttivi riguardano tutti le 

coltivazioni tranne l'olio di oliva ed in particolare l'ortofrutta (mele, pere, pesche, agrumi e kiwi, 

patate e pomodoro da industria), ma anche i cereali invernali, il mais e il riso. A differenza sono in 

lieve ripresa le consegne di latte e in aumento le macellazioni di carni bovine, bufaline e suine, e 

avicole. Leggi 
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Emissioni in atmosfera, chiarimenti sulle biomasse combustibili 

Novità introdotte con il d.lgs. 128/2010 al Codice Ambientale. Caratteristiche delle biomasse 

combustibili e relative condizioni di utilizzo ai fini delle emissioni in atmosfera Leggi 

 

Nuove regole per le emissioni in atmosfera 

Con la pubblicazione del nuovo decreto correttivo al Codice ambientale (d.lgs. n. 128/2010), sono 

entrate in vigore, il 26 agosto 2010, nuove norme in materia di emissioni in atmosfera Leggi 

 

Adempimenti rifiuti, c'è la proroga per Sistri e Mud 

Prorogati alcuni termini in materia di Sistri e di Mud. Leggi 

 

Nuovo decreto rifiuti, ecco le imprese esonerate dagli adempimenti 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.205/2010 in materia di rifiuti. Leggi 

 

Pubblicato il nuovo decreto rifiuti 

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo di recepimento della direttiva rifiuti, che 

modifica la relativa disciplina del "codice ambientale" Leggi 

 

Giù l'uso di fertilizzanti agricoli  

L’Istat ha pubblicato il rapporto, riferito alle rilevazioni effettuate nell’anno 2009, sulla distribuzione 

per uso agricolo dei fertilizzanti. Nel 2009 i fertilizzanti distribuiti per uso agricolo sono diminuiti di 

4,7 milioni di quintali (-9,6%) rispetto all’anno precedente. In particolare, la quantità di concimi 

distribuita si è ridotta di 8,3 milioni di quintali (-23,8%), mentre è aumentata quella degli 

ammendanti (3,5 milioni di quintali, pari al +28,5%); i correttivi calano invece dello 0,3%. La 

distribuzione dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica è passata da 11,1 a 11,6 milioni di 

quintali (+4,4% rispetto al 2008). Leggi 

 

Attuazione direttiva nitrati: presentato il Piano nazionale del MIPAAF 

Coldiretti ha partecipato al workshop organizzato dal MIPAAF sull’attuazione della direttiva nitrati. 

Presentato il nuovo Piano nazionale. Leggi 

 

Nitrati, chiesta al Governo una revisione delle aree vulnerabili 

Richiesta al Governo una ridefinizione delle aree vulnerabili da nitrati, in base alla necessità di una 
maggiore considerazione delle specificità dell'agricoltura. Leggi 
 

Uso sostenibile dei fitofarmaci: in ritardo l'emanazione del Piano nazionale 

L'Italia é in ritardo nell'emanare il Piano nazionale di attuazione della direttiva sull'uso sostenibile dei 

fitofarmaci. Coldiretti esprime preoccupazione per i riflessi sul settore agricolo. Leggi 
 

http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Aria/Pagine/Emissioniinatmosfera,chiarimentisull'usodeisottoprodotti.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Aria/Pagine/Emissioniinatmosfera,chiarimentisull'usodeisottoprodotti.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Aria/Pagine/Nuoveregoleperleemissioniinatmosfera.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Aria/Pagine/Nuoveregoleperleemissioniinatmosfera.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Rifiuti-Sistri-Bonifiche/Pagine/Adempimentirifiuti,c'%C3%A8laprorogaperSistrieMud.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Rifiuti-Sistri-Bonifiche/Pagine/Adempimentirifiuti,c'%C3%A8laprorogaperSistrieMud.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Rifiuti-Sistri-Bonifiche/Pagine/Nuovodecretorifiuti,eccoleimpreseesoneratedagliadempimenti.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Rifiuti-Sistri-Bonifiche/Pagine/Nuovodecretorifiuti,eccoleimpreseesoneratedagliadempimenti.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Rifiuti-Sistri-Bonifiche/Pagine/Pubblicatoilnuovodecretorifiuti.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Rifiuti-Sistri-Bonifiche/Pagine/Pubblicatoilnuovodecretorifiuti.aspx
http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Diminuiscelusodifertilizzantiedaumentaquellodegliammendanti.aspx
http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Diminuiscelusodifertilizzantiedaumentaquellodegliammendanti.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Acque/Pagine/AttuazionedirettivanitratiaggiornatoilPianodelMIPAAF.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Acque/Pagine/AttuazionedirettivanitratiaggiornatoilPianodelMIPAAF.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Nitrati/Pagine/Nitrati,chiestaalGovernounarevisionedelleareevulnerabili.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Nitrati/Pagine/Nitrati,chiestaalGovernounarevisionedelleareevulnerabili.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Pagine/Usosostenibiledeifitofarmaciinritardol'emanazionedelPianonazionale.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Pagine/Usosostenibiledeifitofarmaciinritardol'emanazionedelPianonazionale.aspx
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Fitofarmaci e uso sostenibile, il Copa Cogeca chiede di non penalizzare gli 
agricoltori 
Studio del COPA COGECA sulle azioni in corso da parte degli Stati membri per l'attuazione della 
direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci Leggi 
 

Emissioni, è la Cina il paese più inquinante 
Pubblicate le statistiche del Department of energy degli USA: la Cina si conferma la prima emettitrice 
globale di Co2 Leggi 
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IL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sessioni gennaio-dicembre2010          
 
TEE, titoli scambiati gennaio- dicembre 2010 

 

TEE, prezzi dei titoli per tipologia (gennaio -
dicembre 2010). Media ponderata (€/tep) 

 

 

 
 

 
Nel corso del 2010 il numero totale di TEE scambiati 
sul mercato organizzato è stato pari a 980.095. I 
prezzi hanno mostrato un incremento repentino nel 
mese di marzo, toccando un massimo di 100€/TEE, 
per poi riassestarsi poco sopra i 90 €/TEE. 
Successivamente, il trend è stato nuovamente 
crescente, mantenendosi lungo tutto il resto 
dell’anno, con prezzi ancora vicini a 100 €/TEE, 
probabilmente per il diffondersi dell’aspettativa di 
scarsità di titoli rispetto a quelli necessari per 
l’adempimento degli obblighi da parte dei 
distributori. I titoli emessi, dall’inizio del 
meccanismo a fine dicembre 2010, sono pari a 
8.024.643. 

 
A dicembre sul Mercato dei TEE sono stati 
scambiati 
50.404 TEE, in diminuzione rispetto ai 101.594 TEE 
scambiati a novembre. Dei 50.404 TEE scambiati, 
32.259 sono stati di Tipo I, 12.825 di tipo II e 5.320 di 
tipo III. I prezzi medi, durante le sessioni di dicembre, 
sono aumentati rispetto alle medie dei prezzi di 
novembre dell’1,47% per la Tipologia I, dell’1,99% per la 
Tipologia II e del 2,03% per la Tipologia III. Nello speci-
fico, i titoli di tipo I sono stati scambiati ad una media di 
97,30€ (rispetto a 95,89€ di novembre), i titoli di tipo II 
ad una media di 97,37€ (rispetto a € 95,47 di dicembre) 
ed i titoli di tipo III ad una media di € 97,14 (rispetto a 
95,21 € del mese precedente). 

http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Pagine/Fitofarmacieusosostenibile,ilCopaCogecachiededinonpenalizzaregliagricoltori.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Pagine/Fitofarmacieusosostenibile,ilCopaCogecachiededinonpenalizzaregliagricoltori.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Pagine/Fitofarmacieusosostenibile,ilCopaCogecachiededinonpenalizzaregliagricoltori.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Cambiamenti-Climatici/Pagine/Emissioni,%C3%A8laCinailpaesepi%C3%B9inquinante.aspx
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Cambiamenti-Climatici/Pagine/Emissioni,%C3%A8laCinailpaesepi%C3%B9inquinante.aspx
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IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI sessioni gennaio-dicembre 2010                                                

CV, prezzi dei certificati per anno di riferimento 
(sessioni gennaio- dicembre 2010). Media 
ponderata (€/MWh) 

CV, numero di certificati scambiati per anno di 
riferimento (sessioni da gennaio- dicembre 2010) 

 

 

 
 Per il Mercato dei Certificati Verdi il 2010 si è 
chiuso con un volume di titoli scambiati nel corso 
delle 49 sessioni organizzate dal GME pari a 
2.578.638, per un controvalore totale superiore ai 
217 milioni di euro.  
Il prezzo medio ponderato dei CV scambiati nelle 
sessioni di mercato è stato pari a 84,41 €/MWh.  
I CV con anno di riferimento 2010 sono stati quelli 
più scambiati nel corso dell’anno, rappresentando 
circa il 61% del numero totale di CV negoziati sul 
mercato organizzato, seguiti dai CV con anno di 
riferimento 2009, i quali hanno rappresentato circa 
il 31% dei CV sul totale.  
Nel mese di dicembre 2010 sul Mercato dei 
Certificati Verdi sono stati scambiati 237.748 CV, in 
diminuzione rispetto ai 422.906 CV negoziati nel 
mese di novembre.  
La concentrazione degli scambi ha visto il prevalere, 
nel mese di dicembre, dei CV (1) con anno di 
riferimento 2010, con un volume pari a 229.171, in  
 

 
diminuzione rispetto ai 417.224 scambiati a 

novembre. I CV con anno di riferimento 2009 hanno 
registrato un volume pari a 3.801, in diminuzione 
rispetto ai 4.762 di novembre. In aumento gli scambi 
dei CV relativi alla produzione da impianti di 
cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (CV_TRL) 
con anno di riferimento 2009, con volumi pari a 4.776 
(900 a novembre).  
Sul fronte dei prezzi, in diminuzione rispetto al mese di 
novembre il prezzo dei CV_2009 (-1,10 €/MWh), in 
aumento, invece, i prezzi medi dei CV_2009_TRL (+1,27 
€/MWh) e dei CV_2010 (+0,96 €/MWh). Più in 
dettaglio, il prezzo medio ponderato dei CV con anno di 
riferimento 2010 è stato di € 81,32 €/MWh, mentre 
quello relativo ai CV 2009 è stato pari a 80,76 €/MWh; 
quello relativo ai CV_2009 TRL è stato pari a 81,32.  

 
(1) Da febbraio 2008, in applicazione della Legge Finanziaria 
2008, è stata modificata la taglia dei Certificati Verdi (CV), che 
è passata da 50 MWh ad 1 MWh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti 
 
 
 

                                                                     www.fattoriedelsole.org   

IL MERCATO ELETTRICO - sintesi annuale del mercato elettrico MPE-MGP ( Mercato del Giorno 

Prima ) 
 
Il mercato elettrico si articola nel Mercato elettrico a pronti (MPE), nella Piattaforma per la consegna fisica dei 
contratti finanziari conclusi sull’IDEX - CDE e nel Mercato elettrico a termine (MTE).                                      
 
   
  sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2010 

 

periodo 
Prezzo d'acquisto. PUN ** 

(€/MWh) 

Quantità totali 

(MWh) 

Liquidità 

(%) 

n. operatori al 

31/12 

  media min max       

2004* 51,60 1,10 189,19 231.571.983 29,1 73 

2005 58,59 10,42 170,61 323.184.850 62,8 91 

2006 74,75 15,06 378,47 329.790.030 59,6 103 

2007 70,99 21,44 242,42 329.49.207 67,1 127 

2008 86,99 21,54 211,99 336.961.297 69,0 151 

2009 63,72 9,07 172,25 313.425.166 68,0 167 

2010 64,12 10,00 174,62 318.561.565 62,6 198 

 
 
 
 

sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2010 
 

prezzo d'acquisto   (€/MWh) 
 
quantità totali   (milioni MWh) 

 
liquidità    (%) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 sintesi mensile - anno  2011 aggiornato al 15/02/2011 

 

periodo 
Prezzo d'acquisto. PUN ** 

(€/MWh) 

Quantità totali 

(MW) 
Liquidità (%) 

 

  media  min  max  
 

    
 

gennaio 65,00  10,00  91,72  
 

27.189.124 59,5 
 

febbraio 64,94  27,00  86,70  
 

13.737.019 56,6 
 

 
*   I dati sono relativi ai nove mesi dal 01/04/2004 al 31/12/2004 
** Prezzo unico nazionale (PUN). Media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al 
netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere 

 
 

http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#Mercato del giorno prima
http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#Zona
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EVENTI E CONVEGNI 

 

 
18 febbraio 
2011 

 
Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la più 
radiofonica campagna sul risparmio energetico mai 
escogitata sul globo terracqueo. 
 
Anche quest’anno Caterpillar invita comuni, associazioni, 
scuole, aziende e case di tutt’Italia ad aderire all’iniziativa 
creando quel “silenzio energetico” che ha coinvolto le 
piazze di tutt’Europa negli anni scorsi, per fare spazio, 
dove possibile, ad un’accensione  
 

 DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

 

 

 

numero 21 | Dicembre 2010 
                    

 
consulta il numero 21 di Elementi 
 
 

 

 

 

 

numero 34 | Gennaio 2011  

                    

consulta la News Letter GME numero 34  
 

 

 
 

 

 
 

 

Consulta la Guida al Terzo Conto Energia  

 

Consulta la  Guida alle applicazioni innovative 

finalizzate all'integrazione architettonica 

del fotovoltaico  
 

 

Consulta le  le Regole Tecniche per richiedere gli 
incentivi del Conto Energia     

 

Consulta il rapporto del GSE Biomasse Rapporto 

Statistico 2009, pubblicato l’8/2/2011  

http://www.gse.it/media/RivistaElementi/Documents/Rivista%2021/Elementi_21.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/Newsletter/20110120newsletter.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/Guida_Terzo_Conto_Energia_24%20genn%2011.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/Innovazione%20Architettonica%2024%20gennaio%2011.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/Innovazione%20Architettonica%2024%20gennaio%2011.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/Innovazione%20Architettonica%2024%20gennaio%2011.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/REGOLE%20TECNICHE_%20DM%206%20agosto%202010_24_01_2011.pdf
http://www.gse.it/attivita/statistiche/Documents/Biomasse%20e%20Rifiuti%202009.pdf
http://www.gse.it/attivita/statistiche/Documents/Biomasse%20e%20Rifiuti%202009.pdf
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consulta la Guida 2010 dell'Agenzia delle 

entrate per la detrazione del 55% 

 

 

NORMATIVA 

 
FOTOVOLTAICO 

Procedimenti per l’autorizzazione alla realizzazione 

di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20KW -  

Nota di chiarimento del Ministero dello Sviluppo 

Economico 

 

  

IMPIANTI A FONTI 

RINNOVABILI 

D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 

219. 

 

 

 

http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/agenziaentrate_guida_risp_ener.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/agenziaentrate_guida_risp_ener.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/chiarimentiperleautorizzazionidiimpiantifotovoltaiciaterradipotenzasuperiorea20KW.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/chiarimentiperleautorizzazionidiimpiantifotovoltaiciaterradipotenzasuperiorea20KW.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/chiarimentiperleautorizzazionidiimpiantifotovoltaiciaterradipotenzasuperiorea20KW.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/chiarimentiperleautorizzazionidiimpiantifotovoltaiciaterradipotenzasuperiorea20KW.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx

