
 

LA TEMPESTA LEGISLATIVA HA FERMATO I MULINI A VENTO 

 
Il 2015 non è stato certamente un anno dei più fortunati per quanto riguarda gli investimenti nel 
settore energetico romeno. 
Le autorità competenti tardano ad imporre un piano di salvataggio per il settore dell'energia 
verde che, negli anni della crisi economica, aveva attratto in Romania più di 6 miliardi di euro. 
L'industria eolica ha perso nel 2014 circa 500 mil. di euro, per la maggior parte a causa del 
deprezzamento contabile degli attivi. 
La somma rappresenta la perdita subita da circa il 90% dei grandi progetti eolici, che 
subentrano nella giurisdizione di Transelectrica (il gestore nazionale del trasporto di energia 
elettrica) e che riguardano quasi 4 mld. di euro di investimenti. 
 
Secondo uno studio realizzato da Ernst & Young, date le condizioni attuali, gli investitori non 
hanno alcuna possibilità di recupero dei soldi investiti in Romania nel periodo stimato di vita 
degli impianti. 
 
Nel 2014, l'industria eolica ha generato redditi per 370 mil. euro, in calo del 39% rispetto al 
2013, mentre i ricavi realizzati dalla vendita di energia elettrica sono aumentati del 15%. 
Nonostante la diminuzione del prezzo di vendita dell'energia elettrica, gli incassi sono cresciuti 
grazie all'aumento delle capacità installate degli impianti. Gli investitori del settore non 
intendevano solo vendere energia, ma soprattutto usufruire dei certificati verdi offerti dallo stato 
romeno. Poiché il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili è superiore a quello da 
combustibili fossili, la produzione di energia verde necessita infatti di stimoli finanziari sia statali 
che provenienti dall'Unione Europea. 
 
Con la Legge sull'energia rinnovabile il Governo ha concesso benefici agli operatori interessati 
ad investire nel settore, al fine di raggiungere il target del 27% di energia rinnovabile sul totale 
dell'energia elettrica prodotta entro il 2020, con lo scopo di ridurre le emissioni di carbone. 
 
Il sistema romeno di promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili si applica per l’energia 
elettrica fornita in rete, prodotta da:  

a) energia idro in centrali con una potenza istallata di massimo 10 MW;  
b) energia eolica;  
c) energia solare;  
d) energia geotermale;  
e) biomassa;  bioliquidi; biogas; 
f) gas proveniente dalla trasformazione dei residui e dalla fermentazione dei fanghi e 

dei depuratori delle acque reflue. 
 
I dati Ernst & Young indicano che, mentre nel 2013 il valore dei certificati verdi incassati dai 
produttori di energia verde era di quasi 300 mil. di euro, nel 2014 esso e' sceso a 123,5 mil. di 
euro.  
 
Il periodo di ammortamento è cresciuto da 8 a 33 anni, molto di più di quanto previsto per la 
maturazione dei crediti bancari e della durata di vita degli impianti eolici (circa 20-25 anni). 



 

A causa delle numerose modifiche dello schema di sostegno alla produzione di energia verde, 
ENEL, ENERGIAS, CEZ e VERBUND sono stati obbligati a deprezzare gli attivi, mentre 
PETROM e MOSSON cercano compratori per le loro turbine eoliche. 
 
Nel 2015 sono state costruite soltanto 10 turbine eoliche (per una potenza di 23 MW) facenti 
parte da progetti già iniziati nei precedenti anni. Il calo del settore della produzione di energia 
eolica è stato il più importante cambiamento dell'ultimo quinquennio in Romania nel campo 
energetico. Se per altre forme di produzione dell'energia elettrica, come ad esempio la 
fotovoltaica, la riduzione di sovvenzioni statali è stata compensata con i sempre più bassi costi 
di produzione di un MW, nel caso dell'energia eolica, i costi si sono mantenuti alti e il contributo 
dello stato e' diminuito drasticamente. 
 

Anno  Evoluzione della capacità annua   Evoluzione della capacità installata 

  installata per i progetti eolici (MW)     totale degli impianti eolici (MW) 

 

2011      520      982 

2012     923      1.905 

2013      695      2.599 

2014      354      2.954 

2015      23      2.976 

 


