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Tabella 1 
 

Fonte
Quantità di energia elettrica ritirata su base 

annua
Prezzo minimo 

garantito
[€/MWh]

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad 
eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il 
sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal 

regolamento CE n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009

fino a 2.000.000 kWh 113,0

Gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione 
e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri 

tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di 
controllo previsto dal regolamento CE n. 73/09 del 

Consiglio del 19 gennaio 2009

fino a 2.000.000 kWh 76,2

Eolica fino a 2.000.000 kWh 76,2

fino a 3.750 kWh 100,0
oltre 3.750 kWh fino a 25.000 kWh 90,0
oltre 25.000 kWh fino a 2.000.000 kWh 76,2

Geotermica fino a 2.000.000 kWh 76,2

fino a 250.000 kWh 150,0
oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh 95,0
oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh 82,0
oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh 76,2

Prezzi minimi garantiti                                                                                
riconosciuti per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW (*)

Solare fotovoltaica

(*) La taglia è espressa in termini di potenza nominale elettrica, con l'eccezione degli impianti idroelettrici per i quali è espressa in termini di
potenza nominale media annua (potenza di concessione). Tali potenze sono definite nell'articolo 1 della deliberazione n. 280/07.

Idrica

 
 
 
 
 
Tabella 2 
 

Fonte
Quantità di energia elettrica ritirata su base 

annua
Prezzo minimo 

garantito
[€/MWh]

fino a 500.000 kWh 103,4
oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh 87,2
oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh 76,2

Prezzi minimi garantiti riconosciuti per impianti di potenza fino a 1 MW alimentati da  fonti rinnovabili diverse da 
quelle elencate nella tabella 1 

Fonti rinnovabili diverse da quelle elencate nella tabella 1

 
 
 
 
 

Tabella 3 

Anno 2008 2009 2010 2011

Tasso di variazione annuale dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati rilevato dall'Istat

3,20% 0,70% 1,60%

Euro/MWh Euro/MWh Euro/MWh Euro/MWh
fino a 250.000 kWh 142,1 146,6 147,6 150,0
oltre 250.000 fino a 500.000 kWh 90,0 92,9 93,5 95,0
oltre 500.000 fino a 1 milione di kWh 77,6 80,1 80,7 82,0
oltre 1 milione fino a 2 milioni di kWh 72,2 74,5 75,0 76,2

Prezzi minimi garantiti per impianti idroelettrici 

 


