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Energie Rinnovabili 

 

I Paesi Bassi vantano considerevoli competenze nel campo dell'energia rinnovabile ed 
occupano una posizione rilevante nel settore, soprattutto per l'energia eolica off-shore ed il 
trattamento delle biomasse. Sfruttando la posizione centrale in Europa e lo snodo logistico di 
Rotterdam, i Paesi Bassi puntano a diventare il polo dei biocarburanti in Europa. 
 
Il Governo olandese sostiene fortemente il settore energetico, avendolo inserito nei 
cosiddetti 9 settori prioritari (“top sectors”), che fanno parte di una politica industriale iniziata  
nel 2011. Per raggiungere gli obiettivi sull’energia rinnovabile nell’UE, il Governo olandese ha 
messo in campo i cosiddetti “Green Deals”, accordi tra la comunità imprenditoriale e le 
amministrazioni locali per favorire l’adeguamento dell’industria agli standard di emissione e 
stimolare nuovi progetti di produzione di energia verde. L’impegno del Governo è volto a 
snellire le procedure per i progetti di produzione di biogas, gestione dei rifiuti, edilizia 
sostenibile ed impianti ad energia rinnovabile. 
 
Nel 2013 è stato siglato un accordo tra Governo, produttori e distributori di elettricità, 
organizzazioni ambientali, imprese e sindacati, chiamato “Energieakkoord”, che prevede che 
nel 2020 il 14% dell’energia prodotta dovrà essere rinnovabile, arrivando al 16% nel 2023. 
L’obiettivo è un sistema energetico affidabile e conveniente che sia completamente 
rinnovabile entro il 2050. Parte integrante di quest’accordo è un “Green Deal” tra il Governo e 
l’Associazione olandese delle Banche (NVB) per maggiori investimenti in energia rinnovabile. 
Si prevede la creazione di un “centro specialistico” che fornisce sostegno all’imprenditoria 
nella ricerca degli investimenti necessari per i progetti, snellendo inoltre la collaborazione tra 
banche, investitori ed amministrazioni locali. 
 
Nella sua “Warmtebrief” (“Lettera sul Calore”) al Parlamento di aprile 2015, il Ministro Kamp 
di Affari Economici ha annunciato una politica che punta alla sostituzione del gas come 
primaria risorsa energetica con le varie fonti rinnovabili di calore, sostenendo le iniziative già 
esistenti ed incentivando la ricerca ed innovazione nel campo. 
 
Il Governo olandese favorisce il settore anche attraverso investimenti in ricerca. Il 
“programma nazionale strategico 2016-2019” si muove su tre direttrici: risparmio 
energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili ed uso efficiente dei combustibili fossili. Nel 2016, 
il “pacchetto SDE+” (Stimulating Sustainable Energy) prevede un fondo governativo di 8 
miliardi di euro destinato a fornire prestiti agevolati ad imprese innovative per progetti 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei per il 2020. 
 
 



2 

 

Nel 2015, con una produzione di 13,2 miliardi di kWh, il 11,1% del totale fabbisogno elettrico 
olandese era prodotto con fonti rinnovabili. Le principali fonti di energia rinnovabile nei 
Paesi Bassi sono: l’eolico, il solare, i biocaburanti ed il geotermico; quelle a maggior 
potenziale sono l’eolico ed i biocarburanti. Il 49,7% delle energie rinnovabili è prodotto da 
impianti eolici. Il 43,3% invece è prodotto dalle biomasse, trattandosi soprattutto di 
elettricità e calore provenienti da impianti di incenerimento (fonte: CBS, aprile 2015).  
 
Energia eolica 
 
Le imprese del settore eolico operano soprattutto nello sviluppo di turbine e loro 
componenti sia on-shore che off-shore (R&D, ingegneria e design ecc.). I Paesi Bassi hanno 
investito molto nell’energia eolica off-shore, che ha un potenziale maggiore rispetto all’on-
shore (grazie all’ampiezza dello spazio disponibile ed alla velocità del vento in mare aperto) e 
l’ulteriore vantaggio di un minore impatto visivo ed inquinamento acustico. A fine 2015 la 
capacità eolica totale installata è stata pari a 3.376 MW (2.865 nel 2014) di cui 3.019 MW on-
shore ed i restanti 357 MW off-shore, con una produzione totale del 6.890 milioni di kWh. 
 
Nel bilancio annuale 2015, il Governo indica un budget stanziato di 62,4 milioni per 
incrementare la capacità eolica dei parchi off-shore olandesi con 4.450 MW entro il 2023. 
Per anticipare questo incremento, già nel 2013 è stata drasticamente cambiata l’intera 
struttura delle rotte navali olandesi del Mare del Nord (azione che riguarda anche tutto il 
traffico dei Porti di Rotterdam ed Amsterdam), non solo per migliorare la sicurezza del 
traffico, ma anche per ottimizzare gli spazi disponibili per futuri parchi eolici offshore. 
 
Due parchi eolici off-shore di grandi dimensioni sono già entrati in funzione: l’Egmond aan 
Zee Off-Shore ed il Prinses Amalia. L'Egmond aan Zee Off-shore, di proprietà della Shell, ha 
una capacità totale di 108MW e comprende 36 turbine con una capacità di 3 Mw ognuna. Il 
Prinses Amalia, il più grande parco eolico olandese costruito fuori dalle acque territoriali e 
proprietà di Eneco, si trova 23 Km dalla costa e comprende 60 turbine Vestas, ciascuna con 
una capacità di 2Mw. Al momento sono in fase di costruzione altri tre parchi eolici, uno 
chiamato “Luchterduinen”, la cui concessione è stata data ad Eneco, ed il nuovo progetto 
“Gemini”, che consiste dei due parchi denominati “Buitengaats” e “ZeeEnergie”, che in totale 
prevede una capacità di 600MW ed è finanziato da investitori internazionali: la canadese 
Northland Power Inc. ha preso in carico il 60% degli investimenti, la Siemens 20% e le due 
olandesi Van Oord e HVC 10% entrambe. Ulteriori aree per la costruzione di nuovi parchi si 
trovano davanti alla costa di Borssele e di IJmuiden. L’obiettivo è che entro il 2023 la capacità 
dei parchi offshore sarà incrementata fino ad un totale di 4.450 MW. A tale scopo, a fine 
giugno 2015 è passata la Legge “Windenergie op Zee”, fornendo il quadro giuridico per i vari 
progetti. Come gestore per la rete off-shore il Ministro degli Affari Economici ha indicato la 
società TenneT.  
 
Per quanto riguarda la produzione on-shore, sono in costruzione due parchi eolici di grandi 
dimensioni: “Zuidlob” (nel Flevoland) e “NOP” (nel Noordoostpolder), di cui l’ultimo in grado 
di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 400 mila famiglie, divenendo il parco con 
maggiore produttività. Per altri cinque parchi le procedure iniziali sono appena cominciate. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dell’Ambiente ha concordato, con le competenti autorità 
provinciali, la costruzione di altri parchi eolici on-shore per un totale di 6.000 MW.  
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Energia Solare (fotovoltaico e solare termico) 
 
Il sole rappresenta una fonte inesauribile di energia a zero emissioni di CO2 che può essere 
convertita in elettricità (attraverso i sistemi fotovoltaici) o in calore (attraverso i collettori 
solari termici). Gli istituti di ricerca specializzati in tecnologia solare e le aziende che 
forniscono prodotti, sistemi ad energia solare e servizi di consulenza nei Paesi Bassi sono 
quasi tutti associati nel consorzio “Holland Solar”. Il Centro di Ricerca Energetica dei Paesi 
Passi (ECN) è tra i leader mondiali nella ricerca sull'energia solare ed è specializzato nello 
sviluppo di sistemi fotovoltaici di nuova generazione. 
 
Nel corso del 2013, si è verificata una crescita di capacità derivante dal fotovoltaico di 374 
MW, più del doppio della capacità preesistente, arrivando nel 2013 ad una capacità totale di 
746 MW ed a fine 2014 di 1.048 MW. La produzione a fine 2014 arriva a 785 MW (fonte: CBS 
febbraio 2016).  
  
Il settore dell’energia solare termica che produce, distribuisce ed installa collettori solari per 
acqua calda e riscaldamento sta lentamente incrementando. Secondo gli ultimi dati CBS 
(dicembre 2015) l’area totale dei collettori nei Paesi Bassi si è attestata nel 2014 a 

643.832m2, in aumento rispetto agli 633.209 m2 del 2013, per una capacità totale di 1.128 TJ. 
 
Biomassa e bio-energia 
 
Per bio-energia si intende qualsiasi forma di energia, termica e/o elettrica, ottenuta da una 
biomassa, cioè un materiale di origine organica, animale o vegetale, compresa la parte 
biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali. Vi rientrano il biocarburante ed il biogas. Le 
imprese del settore sono riunite nell’associazione di categoria NL-BEA (Netherlands Bio 
Energy Association) in cui è rappresentata l’intera filiera produttiva.  
 
Nel 2014, in totale si sono prodotti 5.013 milioni di kWh e 18.047 TJ da varie fonti di 
biomassa, di cui la maggiore contribuzione era costituita dall’incenerimento, sia di rifiuti che 
di altri materiali biologici (1.909 milioni kWh). Questo incenerimento aveva luogo in processi 
specialmente dedicati all’interno degli impianti di incenerimento di rifiuti, impianti industriali, 
ma anche in impianti specialmente dedicati all’elaborazione del biomassa (CBS, dic. 2015). 
 
Nell’ottica del teleriscaldamento, è interessante notare lo sviluppo presso gli impianti di 
incenerimento di rifiuti generali di AVR a Rozenburg (vicino a Rotterdam) e Duiven (vicino 
Arnhem). Negli ultimi anni è consegnata la nuova rete di teleriscaldamento tra l’impianto AVR 
a Rozenburg ed il Comune di Rotterdam, che alimenta anche Schiedam e Vlaardingen. Con 
l’apertura di queste reti, AVR è il più grande fornitore olandese di teleriscaldamento. 
L’impianto AVR di Duiven ha un’analoga rete di teleriscaldamento connessa con i Comuni di 
Duiven, Westervoort e la città di Arnhem.  
 
Biogas 
 
Il “gas verde” (o biogas) è un gas combustibile contenente metano, derivato dalle biomasse, 
a seguito di un processo noto come “digestione anaerobica”. Secondo il CBS (febbraio 2016), 
nel 2014 è stato prodotto per un totale di 1.089 milioni di kWh da biogas. Il Ministro per 
Affari Economici ha indicato la relativa redditività di questa fonte di energia, data la presenza 
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nel Paese di una vasta rete di trasmissione del gas, che si può facilmente adoperare per il 
trasporto del biogas. 
 
Nei Paesi Bassi, il biogas è principalmente prodotto da impianti per il trattamento delle 
acque reflue e dalla fermentazione dei rifiuti, gestiti dalle water authorities e da aziende 
private. Il biogas serve per la maggior parte ad alimentare turbine che producono energia 
elettrica; la restante parte è trattata per ottenere gas naturale.  
 
Un esempio è l’impianto AEB del Comune di Amsterdam. Questa centrale tratta rifiuti urbani 
ed industriali oltre ai rifiuti dagli impianti di trattamento delle acque. Da 1,4 milioni di 
tonnellate annui di rifiuti provenienti dalla città di Amsterdam si producono 1 milione di MW 
di elettricità e 500.000 GJ di calore per gli impianti di riscaldamento. 
 
Energia idroelettrica 
 
Nonostante che i Paesi Bassi abbiano una grande riserva ed afflusso di acque, la produzione di 
energia idroelettrica ha giocato un ruolo secondario nelle energie rinnovabili, a causa 
dell’assenza di altitudini all’interno del Paese. Al momento sono presenti 7 centrali 
idroelettriche nei fiumi Mosa, Lek, Reno, Linge e Roer per una capacità totale di 37 MW, da 
cui si producono 99 milioni di kWh, ovvero lo 0.8% dell’intero utilizzo di energia rinnovabile 
nazionale. Sono in essere varie iniziative per la produzione di energia con le maree, all’isola 
Texel oltre alle dighe Afsluitdijk ed Oosterscheldedijk. Un progetto alternativo, sempre ad 
Afsluitdijk, è “Blue Energy” che produce energia dall’osmosi con acqua dolce ed acqua salata.  
  
Energia Geotermica 
 
L’energia geotermica deriva dal calore stoccato nel sottosuolo. Soprattutto in nuovi grandi 
edifici questo è un metodo usato spesso e risulta rapidamente redditizio, vista la vasta 
richiesta di raffreddamento/riscaldamento, per cui sin dall’inizio l’impianto termico può 
essere adattato alla nuova tecnica. 
L’energia geotermica sta fortemente crescendo negli ultimi anni. Dai 622 TJ generati nel 2005, 
nel 2010 già questo rendimento era salito ai 2.460 TJ e nel 2014 si trattava di 5.075 TJ 
prodotti (CBS, dicembre 2015).  
 
Il Ministro per gli Affari Economici ha riferito espressamente a questa tecnologia nella sua 
Lettera al Parlamento del 4 aprile 2015 come fonte di energia che potrà essere redditizia 
senza sussidi statali. Come esempio cita il progetto “Mijnwater 2.0” (Acque delle Miniere) a 
Heerlen, dove si sfrutta l’energia calorica dell’acqua delle miniere preesistenti per scaldare e 
raffreddare nel 2015, in totale, 500.000 m2 di pavimenti negli edifici, risultando in una 
riduzione di emissione CO2 del 65%.  
 
Fatti e Cifre 
 

 I Paesi Bassi mirano ad un consumo di energia rinnovabile del 16% del totale nel 2023.  

 Nel 2015 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha costituito il 11,1% dei 
consumi elettrici, un incremento rispetto ai 10,03% del 2014. 
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 Nel 2015 i Paesi Bassi hanno importato energia per un valore di 64,57 miliardi di euro in 
generale, contro 58,46 miliardi di euro di esportazioni, con un saldo negativo pari a 6,1 
miliardi di euro. 

 Nel 2014 i Paesi Bassi hanno importato 10.494 PJ di energia in generale, contro 9.109 PJ di 
esportazioni, con un saldo positivo pari a 1.385 PJ.  

 Nel primo semestre del 2015 le importazioni di energia ammontavano a 5.659 PJ e le 
esportazioni a 4.819 PJ, un incremento dell’8% entrambi rispetto al primo semestre 2014. 

 Per quanto riguarda l’energia rinnovabile, il flusso è invariato tra il primo semestre di 2014 
e lo stesso periodo di 2015: 8 PJ di energia rinnovabile importata e 6 PJ esportata.  

 
Link utili 
 

 www.ecn.nl 
Il Netherlands Energy Centre for Research ha lo scopo di favorire la transizione verso 
forme di energia sostenibile. Le attività del centro sono dirette a favorire i rapporti tra 
ricerca ed imprese (con focus sulle PMI). Vengono inoltre formulate proposte politiche e 
progetti di cooperazione con paesi terzi.  

 www.cleantechholland.nl  
CleanTech Holland. Sito del partenariato pubblico-privato olandese per lo sviluppo 
dell’export del settore energie sostenibili. Il sito contiene anche un elenco di aziende 
olandesi del settore con una breve descrizione (sottomenu: “Company Directory”) 

 www.hollandsolar.nl  
Holland Solar. Associazione d’imprese che si occupano di energia solare nei Paesi Bassi.  

 www.energie-nederland.nl  
Energie-Nederland. Associazione delle aziende olandesi che operano nel campo 
dell’energia. Si occupa soprattutto di formulare proposte legislative e di fare attività 
informativa e lobbying presso le istituzioni del settore.  

 www.platformbioenergie.nl/nl/english.php 
Netherlands Bio Energy Association (NL BEA). Associazione olandese dei produttori di 
Biomassa. Fondata nel 1998 porta avanti gli interessi dei propri membri. 

 www.ewea.org  
European Wind Energy Association. Sito dell’Associazione europea delle imprese che si 
occupano di energia eolica.  

 www.co2-cato.org 
CATO-2 è il programma nazionale olandese finalizzato a progetti di R&D per cattura, 
trasporto e stoccaggio di  CO2 a cui partecipano circa 40 partner. 

 www.ecofys.com 
Azienda leader nel risparmio energetico, soluzioni per l’energia sostenibile e politiche 
climatiche. Redige rapporti sul settore energia nei Paesi Bassi. 

 www.dekoepel.org 
Fondazione con l’obiettivo di stimolare e promuovere l’energia rinnovabile nei Paesi Bassi. 
 
 

Red. Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), aprile 2016 
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