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1 Contesto generale 

 

 

Il Brasile è uno degli Stati con la migliore performance di sviluppo economico degli ultimi anni. Fa 

parte dei cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), ovvero quell’insieme di Paesi che, 

nonostante siano molto eterogenei tra loro sotto diversi aspetti (politici, culturali, etnici, storici, di 

distribuzione della ricchezza, ecc.), sono accomunati dall’essere stati, negli ultimi anni, anticongiunturali 

rispetto al resto del mondo in termini economico-finanziari. 

Nel Paese persistono ancora problemi socio-economici, riguardanti in primis la disuguaglianza sociale e 

le conseguenze dell’inurbamento massivo, che tuttavia il Brasile sta cercando di affrontare attraverso 

l’inclusione nel processo di crescita economica di fasce più ampie di popolazione. Le politiche sociali 

proposte negli ultimi 10 anni puntano ad estendere i servizi di base sia attraverso una riorganizzazione 

del sistema del welfare sia tramite il ricorso a un programma d’investimenti in grandi opere nel cui 

ambito si inserisce il rilancio della politica energetica nazionale, che prevede un vasto sviluppo 

dell’elettrificazione e della generazione elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER). Si tratta di 

investimenti considerevoli che mirano tra l’altro anche a ridurre i forti divari che dividono un sud 

costiero sviluppato da un nord ancora arretrato.  
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1.1 Principali indicatori socio-economici e commerciali 

Tabella 1 - Principali indicatori socio-politici in Brasile nel 2012* 

Parametro Valori 

Superficie 8.514.000 kmq 

Capitale Brasilia (3.800.000 ab. nel 2011) 

Nome Ufficiale Repubblica Federale del Brasile 

Forma di Governo Repubblica federale 

Presidente e Primo Ministro Dilma Rousseff (dal 1° gennaio 2011) 

Popolazione 194.684.000 abitanti 

Età mediana 30,3 anni 

Tasso di crescita della popolazione 0,83% 

Aspettativa di vita alla nascita 73 anni 

Tasso di alfabetizzazione 90,4% 

Gruppi linguistici Portoghese e, in alcune aree vicino al confine, spagnolo  

Religioni Cattolica 73,6%, protestante 15,4%, spiritualista 1,3%, bantù e voodoo 0,3% 

Valuta Real brasiliano (BRL o R$)1 

Tasso di cambio EUR/BRL 3,25 (23 gennaio 2014) 

Tasso di cambio USD/BRL 2,38 (23 gennaio 2014) 

 

Fonte: CIA Factbook e World Bank 

*Per i valori non disponibili al 2012 è riportato l’anno di riferimento più recente 

  

 

1 L’identificazione delle valute ha una doppia notazione: quella nazionale, solitamente tramite un simbolo, e quella 
internazionale secondo la norma ISO 4217, tramite codici di tre lettere. Il real brasiliano ha come simbolo “R$” e come codice 
“BRL”. Il dollaro statunitense, ad esempio, ha come simbolo “$” e come codice “USD”, mentre per l’euro il simbolo è “€” e il 
codice “EUR”. 
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Figura 1 – Andamento dei tassi di cambio tra EUR, BRL e USD, dall’1/1/2008 al 15/11/2013 

 

 Fonte: elaborazione su dati International Monetary Fund (IMF) 

 

Tabella 2 - Principali indicatori macroeconomici brasiliani 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

PIL (mld USD a prezzi correnti) 1.650 1.622 2.142 2.493 2.396 2.457 2.624 

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti 5,2% -0,3% 7,5% 2,7% 0,9% 2,5% 3,2% 

PIL pro capite alla parità del potere d’acquisto 

(USD) 
10.419 10.383 11.216 11.666 11.875 12.340 12.995 

 

Fonte: Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati IMF 
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Figura 2 - Composizione del PIL brasiliano per settori di origine 

 
Fonte: World Bank 

 

 

Tabella 3 - Commercio bilaterale italo-brasiliano 
 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Interscambio Italia (mld €) 5,7 6,3 7,2 5,1 7,2 8,9 8,4 

Export Italia (mld €) 2,2 2,7 3,3 2,7 3,9 4,8 5,0 

Import Italia (mld €) 3,5 3,6 3,9 2,4 3,3 4,1 3,4 

Saldo (mld €) -1,2 -1,1 -0,6 0,3 0,6 0,7 1,6 

 

Fonte: Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati ISTAT 

 

Posizionamento reciproco di Italia e Brasile come cliente e fornitore (2012)2: 

 Italia per Brasile: 8° fornitore e 10° cliente; 

 Brasile per Italia: 24° fornitore e 17° cliente. 

Principali prodotti italiani esportati in Brasile (gen-giu 2013)3: parti ed accessori per autoveicoli e loro 

motori (303 mln€); altre macchine di impiego generale (288 mln€); altre macchine per impieghi speciali 

(271 mln€); macchine di impiego generale (246 mln€).  

Principali prodotti brasiliani importati in Italia (gen-giu 2013)3: minerali metalliferi ferrosi (403 mln€); 

prodotti di colture permanenti (216 mln€); cuoio, articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria (216 

mln€); pasta-carta, carta e cartone (207 mln€).  

 

2 Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati ISTAT 

3 Classificazione utilizzata: ATECO 2007 
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1.2 Il Brasile e i BRICS 

L’acronimo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) indica i Paesi che negli ultimi anni, e 

probabilmente anche nel prossimo futuro, hanno registrato i maggiori tassi di sviluppo economico. 

Insieme rappresentano un quarto del PIL mondiale, il 43% della popolazione, riserve in valuta pregiata 

per 4.400 miliardi di dollari. Queste sono solo alcune delle importanti cifre del gruppo dei BRICS i quali, 

in occasione del quinto vertice annuale, tenutosi a marzo 2013 a Durban, hanno raggiunto un’intesa per 

la creazione di una banca di sviluppo per il finanziamento congiunto di grandi progetti infrastrutturali. 

Quando si parla di uno di questi Paesi appare pertanto interessante formulare qualche riferimento 

anche agli altri membri del gruppo.  

Bisogna inoltre tener conto dei profondi cambiamenti che stanno avvenendo nel panorama globale 

degli investimenti, dell’innovazione e dei trasferimenti tecnologici, caratterizzati da due aspetti 

principali: la crescente capacità innovativa delle economie emergenti ed i crescenti flussi di 

investimento tra queste. In tale contesto vale la pena notare che i rapporti energetici bilaterali sino-

brasiliani tra il 2005 e il 2012 sono ammontati a 18,2 miliardi di $USA dalla Cina verso il Brasile; 

quest’ultimo fino al 2011 ha rappresentato la principale destinazione degli investimenti energetici cinesi, 

superato di recente dal Canada4.  

 

Figura 3 – Investimenti energetici cumulati della Cina in alcuni Paesi partner membri IEA 

 
 

Fonte: IEA, Energy Investments and Technology Transfer Across Emerging Economies, 2013 
  

 

4 Il sorpasso nel 2012 è avvenuto in seguito all’acquisizione della compagnia canadese Nexen Inc. da parte della China National 
Offshore Oil Corporation’s per 15,1 miliardi di $USA, secondo quanto riportato dal documento IEA “Energy Investments and 
Technology Transfer Across Emerging Economies” 
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Figura 4 - Evoluzione degli investimenti globali in energia rinnovabile (2004-2012) 

 

Fonte: “Global Trends In Renewable Energy Investment 2013” Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF 

 

Nella tabella 4 sono elencati alcuni indicatori energetici significativi per i BRICS, l’UE, l’Italia e gli USA: 

per produzione, consumi, intensità energetica, incidenza delle FER nel mix energetico, il Brasile appare 

una realtà con potenziali di espansione elevati e dunque attraente per gli investimenti nel settore 

energetico. 
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Tabella 4 – Confronto dei principali indicatori energetici globali, dei BRICS, dell’UE, dell’Italia e degli USA (2012)5 

Paese/regione 

Intensità 

energetica del 

PIL nel 2012 

(koe/$2005ppp) 

Produzione 

primaria di 

energia 

(Mtep) 

Fabbisogno di 

energia primaria 

(Mtep) 

Quota 

rinnovabili 

nell’offerta 

primaria di 

energia (%) 

Consumo di 

energia elettrica  

(TWh) 

Quota di  

rinnovabili nella 

produzione 

elettrica 

totale (%) 

Mondo 0,184 13.399 13.157 12,9 19.462 20,9 

BRICS 0,236 4.752 4.636 13,7 6.688 21,8 

UE 0,117 796 1.643 11,8 2.863 24,0 

Brasile 0,138 251 281 42,8 498 82,8 

Russia 0,334 1.325 725 3,1 877 15,8 

India 0,184 548 774 24,3 803 13,3 

Cina 0,252 2.459 2.713 10,7 4.281 19,1 

Sudafrica 0,285 168 143 10,4 229 2,5 

Italia 0,101 33 160 10,3 305 32,8 

USA 0,158 1.826 2152 6,5 3.798 12,5 

 

Fonte: ENERDATA Energy Statistical Yearbook 2013 

  

 

5 Per rendere confrontabili i dati si è ritenuto opportuno utilizzare come riferimento un’unica fonte (ENERDATA), anche se 
alcuni degli indicatori inseriti in tabella potrebbero non coincidere perfettamente con quelli di altre fonti ufficiali. Tuttavia 
eventuali incongruenze riscontrabili sono di limitata entità. 
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1.3 Indicatori di attrattività degli investimenti e rischio Paese 

La scelta di localizzazione degli investimenti segue un complesso processo di valutazione, in cui sono 

molte le variabili da osservare. Mettendo a fuoco le possibilità di investimento nel contesto energetico 

brasiliano, nella tabella 5 si pongono a confronto alcuni indicatori tratti da un insieme di studi 

internazionali che prendono in considerazione Paesi di tutto il mondo. La mappatura degli indicatori 

spazia da informazioni prettamente economiche (grado d’attrattività degli investimenti esteri e 

competitività del sistema-paese) ad aspetti legati alla percezione sociale, fino a fattori più intangibili di 

natura socio-ambientale.  

Il Global Opportunity Index è un indice sviluppato dal Milken Institute, che misura il grado di attrattività 

degli investimenti a livello mondiale non solo in base agli Investimenti Diretti Esteri (IDE), ma anche 

tenendo conto delle scelte normative e regolatorie che i governi possono adottare per incoraggiare i 

flussi di capitali. In questo ranking, considerando il gruppo dei BRICS, il Brasile si piazza dopo Sudafrica e 

Cina ma prima di India e Russia.  

Sempre in tema di Investimenti Diretti Esteri, l’indice Foreign Direct Investment Confidence Index 

realizzato da AT Kearney, classifica i Paesi ponderando alcune variabili (cambiamenti politici, economici e 

normativi) che influenzano gli IDE. In questo caso il Brasile si classifica 3° nel 2013, alle spalle di USA e 

Cina. 

L’indice RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index), elaborato trimestralmente da Ernst & 

Young, considera l’attrattività specificatamente per gli investimenti in fonti di energia rinnovabile; ad 

agosto 2013 il Brasile è 15° nella graduatoria mondiale, dietro a India e Cina. 

Per quanto riguarda, invece, The Global Competitiveness Index, progettato dal World Economic Forum, 

che misura il livello di competitività di un’economia, considerando l'insieme delle istituzioni, delle 

politiche e di tutti quei fattori che determinano il livello di produttività di un sistema economico, il 

Brasile è 56°, dietro a Cina e Sudafrica ma davanti a India e Russia.  

L’indice di sostenibilità predisposto da RobecoSAM (Country Sustainability Ranking) valuta 59 Paesi (21 

sviluppati e 38 mercati emergenti), sulla base di una vasta gamma di fattori ambientali, sociali e di 

governance: in questo caso il Brasile è 45°, posizione in linea con gli altri Paesi BRICS.  

Un altro indice importante è quello del Doing Business, redatto da World Bank e International Finance 

Corporation, che mette a confronto le diverse regolamentazioni su alcuni ambiti del business 

environment, decisivi per intraprendere un’iniziativa imprenditoriale. In questo caso il Brasile si piazza al 

130° posto, dietro tutti i Paesi BRICS, tranne l’India. 

Nella classifica annuale del Corruptions Perceptions Index 2012 compilata da Transparency International 

sul grado di corruzione interna percepita, un indice complesso ottenuto combinando dati da fonti 

diverse e tratti da varie indagini ed analisi condotte da istituzioni indipendenti, il Brasile è al 69° posto, 

primo, insieme al Sudafrica, fra i Paesi BRICS. 

Un indicatore molto autorevole per classificare la rischiosità dei Paesi è quello messo a punto 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE - Country Risk Classification), 



 

Brasile - Le fonti rinnovabili nel contesto energetico 15 

che assegna ai 47 stati considerati un grado di rischiosità da 0 a 7, ove 0 rappresenta il rischio minore e 7 

il rischio massimo. I BRICS hanno tutti un valore 3 tranne la Cina a cui è stato assegnato il valore 2. 

Tabella 5 – Principali indicatori di attrattività e di rischio considerati a livello internazionale per i Paesi BRICS e 

l’Italia6 

Indicatori di attrattività Brasile Russia India Cina Sudafrica Italia 

Global Opportunity Index [98]                                    
Milken Institute, 2013 

65° (70°) 72° (73°) 74° (65°) 53° (57°) 37° (48°) 48° (55°) 

Foreign Direct Investment Confidence Index [25]                        
AT Kearney, 2013 

3° (3°) 11° (12°) 5° (2°) 2° (1°) 15° (11°) N.D. 

RECAI [40]                                                                               
Ernest & Young, agosto 2013 

15° (10°) N.D. 9° (4°) 2° (1°) 20° (17°) 10° (6°) 

The Global Competitiveness Index 2013–2014 [148] 
World Economic Forum, 2013 

56° (48°) 64° (67°) 60° (59°) 29° (29°) 53° (52°) 49° (42°) 

Country Sustainability Ranking [59]                      
RobecoSAM, 2013 

45° 55° 47° 48° 36° 22° 

Doing Business [185]                                                             
IBRD - World Bank , 2013 

130° (126°) 112° (120°) 132° (132°) 91° (91°) 39° (35°) 73° (87°) 

Corruption Perceptions Index [176]                     
Transparency International, 2012 

69° (73°) 133° (143°) 94° (95°) 80° (75°) 69° (64°) 72° (69°) 

Indicatori di rischio       

Country Risk Classification [47, range 0-7]                
OCSE, 2013 

3 3 3 2 3 0 

S&P’s credit risk index [125, range AAA-D]7 BBB BBB BBB- AA- BBB BBB 

Moody’s credit risk index [113, range AAA-C]5 Baa2 Baa1 Baa3 Aa3 Baa1 Baa2 

Fitch credit risk index [104, range AAA-D]5 BBB BBB BBB- A+ BBB BBB+ 

 

Per potenziali investitori che vogliono entrare in un nuovo mercato appaiono di rilievo gli 8 indicatori di 

rischio (violenza politica, violazioni contrattuali, esproprio, trasferimento di capitali, mancato 

pagamento da PMI, mancato pagamento da grande azienda, mancato pagamento da banca, mancato 

pagamento da controparte sovrana) presi in considerazione da SACE, l’ente italiano che si occupa di 

fornire un servizio di assicurazione sul credito all’esportazione contro il rischio di mancato pagamento, 

intervenendo, a seconda delle esigenze, sia sul portafoglio crediti sia su operazioni singole. Nella figura 

5 sono riportati i valori8 per tutti i Paesi BRICS: per questi l’analisi prefigura una situazione non troppo 

 

6 Nelle parentesi quadre [] è indicato il numero di Paesi considerati mentre nelle parentesi tonde (), quando presenti, sono 
riportati i valori degli indicatori riferiti all’anno precedente. Nel caso dell’Indice RECAI, che è trimestrale, il valore tra parentesi 
tonde si riferisce allo stesso periodo dell’anno precedente, agosto 2012. 
7 La classificazione si riferisce alla valutazione della capacità di credito a lungo termine. 
8 Il range dei valori può variare tra 0 (rischio assente) e 100 ( rischio massimo) 
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disomogenea su diversi indicatori, con i divari più evidenti registrati per i rischi di mancato pagamento 

da banche e per i rischi politici-normativi (restrizioni sul trasferimento di capitali, espropri e violazioni 

contrattuali); la Russia presenta i valori maggiori rispetto alla media del gruppo. 

 

Figura 5 - Analisi del SACE Risk Index 2013 per i Paesi BRICS 

 

Fonte: SACE 

 

Il quadro giuridico brasiliano è stato progressivamente riformato durante gli ultimi anni al fine di 

agevolare l'apertura ai mercati internazionali. Il sistema delle infrastrutture è ben sviluppato negli Stati 

industrializzati del sud, mentre maggiori investimenti sono necessari negli Stati più poveri del nord.  

Il Governo brasiliano ha previsto che nei prossimi anni quasi un quarto del PIL possa derivare da 

investimenti infrastrutturali. Nel settore della generazione elettrica e dello sviluppo delle reti 

elettriche sono previsti 133 miliardi di dollari di investimenti entro il 2021 e in totale sono previsti oltre 

500 miliardi di dollari in infrastrutture di vario tipo (ferrovie, porti, autostrade, aeroporti, reti e centrali 

elettriche), dei quali almeno il 30% dovrebbero derivare dal settore privato. L’impegno nell’attrazione 
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di investitori stranieri è evidente, ne costituisce una delle ultime testimonianze anche la recente visita 

del Presidente brasiliano Dilma Rousseff a New York proprio per promuovere le opportunità derivanti 

dagli investimenti infrastrutturali9.  

In definitiva, dopo il rallentamento del 2009, l'attività economica ha registrato una forte ripresa grazie 

alle politiche volte a sostenere la domanda e gli investimenti e le prospettive di sviluppo appaiono 

dunque molto interessanti. 

 

  

 

9 BNamericas, Business insight in Latin America 
http://www.bnamericas.com/news/electricpower/ten-year-energy-plan-to-attract-investments-of-us133bn 
http://www.bnamericas.com/news/infrastructure/brazil-presents-us225bn-infrastructure-concessions-in-new-york1 
http://www.bnamericas.com/news/infrastructure/bndes-boasts-us524bn-infrastructure-investments-in-brazil1 

http://www.bnamericas.com/news/electricpower/ten-year-energy-plan-to-attract-investments-of-us133bn
http://www.bnamericas.com/news/infrastructure/brazil-presents-us225bn-infrastructure-concessions-in-new-york1
http://www.bnamericas.com/news/infrastructure/bndes-boasts-us524bn-infrastructure-investments-in-brazil1
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2 Contesto energetico 

La richiesta di energia in Brasile è in costante aumento dagli anni novanta. Negli ultimi decenni sono 

stati compiuti notevoli sforzi per garantire l’accesso all’energia elettrica in tutto il Paese. Il Governo di 

Brasilia ha promosso importanti programmi di sviluppo della rete elettrica nonché meccanismi di 

sostegno per favorire la diversificazione delle fonti energetiche ed ha anche sostenuto la produzione 

off-grid tramite impianti a FER nelle zone del nord in cui è più difficile far arrivare la rete elettrica. La 

programmazione energetica nazionale, caratterizzata da un orizzonte temporale di lungo periodo, 

favorisce il progresso del settore energetico e la realizzazione di nuovi investimenti. 

Le fonti rinnovabili rivestono un ruolo di assoluto rilievo nel panorama energetico brasiliano; la 

produzione di energia primaria (primary energy production) nel 2012 è stata pari a 257,3 Mtep, di cui il 

54% attribuibile alle fonti tradizionali e il 46% alle fonti rinnovabili10. Il grafico sottostante evidenzia il 

trend di progressiva crescita della produzione di energia primaria e mostra un rapporto tra la 

percentuale di produzione attribuibile alle fonti rinnovabili e quelle tradizionali più o meno costante. 

 

Figura 6 – Produzione di energia primaria per fonte in Brasile 

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética,  Balanço Energetico Nacional 2013  

 

10 Balanço Energetico Nacional 2013 
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L’offerta interna di energia (domestic energy supply) nel 2012 ha raggiunto i 283,6 Mtep11 (con un 

incremento del 4,1% rispetto al 2011), di cui il 57,6% da combustibili fossili e il 42,4% da fonti rinnovabili. 

 

Figura 7 – Offerta interna di energia per fonte in Brasile 

 
 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética,  Balanço Energetico Nacional 2013 

  

I consumi di energia finale registrati nel 2012 mettono in luce una grande incidenza dei prodotti 

petroliferi (44,6%), seguiti dalle biomasse (24,2%), dall’elettricità (16,9%), dal gas naturale (7,2%) e dal 

carbone e i suoi derivati (7,1%). 

 

Figura 8 – Consumo finale di energia in Brasile (2012) 

 
 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, Balanço Energetico Nacional 2013  
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Per soddisfare la sua crescente domanda energetica il Brasile deve ricorrere alle importazioni (30 Mtep 

nel 2012, pari a circa l’11% del fabbisogno). Per limitare le importazioni il Governo ha predisposto un 

piano di sviluppo del settore energetico per un ammontare di investimenti di circa 1.100 miliardi di R$ 

(circa 373 miliardi di €) entro il 2021. Di tale somma il 24,4% sarà destinato ad aumentare l’offerta di 

energia da FER (19,3% per nuova generazione e 5,1% per la trasmissione), il 68,4% per incrementare la 

produzione di petrolio e gas naturale (49,7% per l’esplorazione e la produzione e 18% per l’offerta di 

derivati del petrolio) e il 7,2% per intensificare la generazione di biocombustibili liquidi (6,5% per impianti 

a bioetanolo, 0,6% per le infrastrutture necessarie, oleodotti e porti, e 0,1% per gli impianti a biodiesel)12.  

Pertanto, il Brasile appare oggi come un Paese certamente votato ad attrarre investimenti dall’estero, a 

cominciare proprio dal settore energetico. 

 

2.1 Le fonti fossili 

Secondo la International Energy Agency (IEA), nel 2012, le riserve accertate di petrolio collocano il 

Brasile al dodicesimo posto al mondo, con 15,3 miliardi di barili, prevalentemente off-shore. Nello stesso 

anno la domanda totale di petrolio nel Paese è stata di 2,7 milioni di barili al giorno mentre la produzione 

ha raggiunto i 2,16 milioni di barili al giorno. Le riserve di gas naturale in Brasile, in seguito anche alle 

recenti scoperte dei due giacimenti di Santos ed Espiritu Santo, ammontano a 459 miliardi di m3, mentre 

con la produzione nazionale, pari a 18 miliardi di m3 nel 2012, il Paese è riuscito a soddisfare più del 75% 

della domanda totale. Secondo la IEA, il potenziale di riserve di petrolio e gas naturale può essere 

altamente sottostimato in quanto potrebbero esserci ulteriori scoperte di giacimenti giants. 

Il carbone rimane attualmente una risorsa poco sfruttata all’interno del Paese e non si prevede per il 

futuro che possa variare la sua incidenza sul mix energetico totale.  

Il nucleare svolge una parte modesta nella generazione elettrica, dominata dalle centrali idroelettriche, 

con solo due reattori funzionanti (uno da 626 MW, entrato in funzione nel 1982 ed uno da 1.270 MW, 

entrato in funzione nel 2000) ed un terzo che sarà operativo entro il 2015. Ulteriori reattori non sono 

previsti, almeno fino al 2021, per decisione del Governo a seguito dell’incidente di Fukushima. 

 

2.2 Le fonti energetiche rinnovabili 

Il Brasile è uno dei Paesi con il più alto contributo di FER nel proprio fabbisogno energetico grazie 

soprattutto all’apporto delle ingenti risorse idriche e della notevole disponibilità di biomasse. 

L’incidenza delle rinnovabili nel mix energetico è andata crescendo nel tempo e dovrebbe aumentare 

ulteriormente fino a passare dall’attuale 42,4% al 47% dell’offerta interna totale brasiliana nel 2030, 

secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Energia (PNE). 

 

12 Plano Decenal de Expansao de Energia 2021 (PDE 2021) 
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2.2.1 L’idroelettrico in brasile 

Il potenziale idroelettrico in Brasile è fra i primi cinque al mondo: il Paese possiede quasi il 20% 

dell’acqua del pianeta e vanta circa l’11% della produzione idroelettrica globale. L’uso della fonte 

idraulica risale al 1883; in tale settore il Brasile ha dunque accumulato grande esperienza per la 

costruzione di impianti nonché dei sistemi di trasmissione ad essi associati. 

Il potenziale idroelettrico ancora sfruttabile del Paese è stimato in circa 250 GW di potenza installabile. 

La maggior parte di tale potenziale potrebbe essere localizzato nel bacino amazzonico, mentre ancora 

non è del tutto esplorato il potenziale delle zone a nord. 

Gli impianti idroelettrici rappresentano circa il 70% della capacità elettrica totale installata del Brasile, 

ammontando ad 84 GW13. Di questi, circa 14 GW sono relativi alla potenza installata nella sola diga di 

Itaipù, costruita negli anni sessanta su un tratto del fiume Paranà al confine tra Brasile e Paraguay; i 

valori della produzione della diga sono suddivisi al 50% tra i due Paesi. Attualmente l'impianto 

idroelettrico di Itaipù produce circa 90-100 TWh ogni anno; la parte della produzione non utilizzata dal 

Paraguay è conteggiata per il Brasile come importazione di energia elettrica.  

Tra i più grandi impianti già operativi ci sono, oltre la già citata diga di Itaipù: l’impianto di Tucuruí (8.730 

MW), Ilha Solteira (3.444 MW), Xingó (3.162 MW) e Paulo Afonso IV (2.462 MW). 

Lo scenario delineato nel Programma Nazionale di Energia (PNE 2030) stima che l’aumento della 

produzione di elettricità fra il 2005 e il 2030 includerà ulteriori 95 GW da impianti idroelettrici. 

Molti sono i grandi progetti per centrali idroelettriche attualmente in fase di valutazione o costruzione. 

Da ricordare: il progetto di Belo Monte, localizzato nella municipalità di Altamira and Vitoria do Xingu 

che avrà una capacità totale di 11.233 MW; la centrale di São Luiz do Tapajós (8.381 MW); l’impianto di 

Jirau (3.750 MW) e quello di Santo Antônio (3.150 MW). 

 

2.2.2 Il solare 

Il Brasile è un Paese privilegiato per quanto riguarda l’irradiazione solare. Tuttavia lo sfruttamento di 

tale risorsa risulta ancora trascurabile dato che sono installati solo 26 MW in tutto il Paese. La 

producibilità media stimata da impianti fotovoltaici è comunque certamente molto interessante: 

l’irradiazione solare annua raggiunge il suo valore massimo (circa 2.300 kWh/m2) nelle regioni semiaride 

del nord-est e il minimo (circa 1.100 kWh/m2) nelle zone del nord-ovest e del sud-est. 

  

 

13 Anuàrio Estatìstico de Energia Elétrica 2013 
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Figura 9 – Irradiazione solare diretta in Brasile 
 

 
 

Fonte: http://www.solarpaces.org/News/Projects/Brazil.htm 

 

Diversi sono stati i progetti pilota e le iniziative statali promosse negli ultimi anni per supportare e per 

rendere economicamente competitiva la tecnologia fotovoltaica. In generale si rileva un interesse 

costante verso lo sviluppo delle migliori tecnologie nel campo dell’energia solare e la promozione di 

accordi di cooperazione internazionali.  

http://www.solarpaces.org/News/Projects/Brazil.htm
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2.2.3 L’eolico 

Il potenziale eolico brasiliano viene stimato pari a circa 350 GW14, concentrato prevalentemente nelle 

zone del nord-est del Paese caratterizzate da un’elevata ventosità. Lungo i 630 km di costa di Rio 

Grande do Sul vi sono 986 km² di dune di sabbia con venti intensi. Anche la regione di Minuano è una 

delle più promettenti. 

 
Figura 10 – Mappa stagionale della ventosità media in Brasile 
 

 
Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro15 

  

 

14 GWEC - Global Wind Energy Council, 2011 
15 CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito 
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Figura 11 – Mappa della ventosità media in Brasile 

 
Fonte: Centro Brasileiro de Energia Eòlica 

 

La generazione di energia eolica è iniziata nel luglio 1992, con l’installazione di un impianto con capacità 

di 75 kW sull’isola di Fernando de Noronha. Attualmente il contributo dell’eolico al mix energetico del 

Paese è ancora irrilevante (0,9% della produzione elettrica totale).  

I meccanismi di supporto avviati negli ultimi anni (PROINFA16 e aste) hanno contribuito in maniera 

sensibile ad incrementare la potenza installata e la quantità di energia elettrica prodotta da fonte 

eolica. Tra i progetti di rilievo conclusi recentemente, il gruppo Ventos do Sul ha installato uno dei più 

grandi parchi eolici attualmente in esercizio dell’America Latina in Osòrio: 75 generatori per una potenza 

totale pari a 150MW. 

Le aste per la creazione di nuova capacità produttiva da fonte eolica hanno portato le società vincitrici 

delle ultime gare ad aggiudicarsi tariffe di ritiro dell’energia elettrica a prezzi molto bassi, proprio in 

virtù della competizione creata, della riduzione dei costi della tecnologia, degli elevati fattori di 

capacità e in generale del grande potenziale della risorsa eolica in Brasile. Nel dicembre 2012 in un’asta 

per 574 MW, quasi la metà della potenza è stata destinata a progetti eolici con una tariffa media di 

aggiudicazione (pari a 42,4 $USA/MWh) ben inferiore alle stime più basse finora circolate del costo di 

produzione per l’eolico. I rendimenti stimati da questi progetti lasciano spazio ad alcune incognite su 

quanta di questa capacità verrà effettivamente realizzata. Nell’asta di agosto 2013, non a caso, la tariffa 

media di aggiudicazione è risultata maggiore di quella precedente.  

 

16 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
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2.2.4 Le biomasse 

Il Brasile dispone di una grande quantità di biomassa, grazie ad un patrimonio forestale di oltre 6 milioni 

di ettari di superficie boschiva, consistente essenzialmente di pini ed eucalipti. Le principali risorse sono 

il legno, la canna da zucchero e i semi oleosi, in primis la soia, impiegati per la produzione di biodiesel. 

 

Figura 12 - Produzione di elettricità da biomasse (legna e canna da zucchero) in Brasile (TWh) 

 

 
Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) 2013 

 

La materia prima più abbondante è la canna da zucchero, la maggior parte della quale è coltivata nella 

regione del nord-est intorno a San Paolo. La sua importanza è legata alla produzione dell’etanolo (idrato 

e anidro), che viene utilizzato come combustibile in impianti di cogenerazione.  

Abbondanti risultano essere anche i residui agricoli e forestali. L'energia potenzialmente disponibile da 

colture dedicate, scarti da agricoltura tradizionale, agroindustria e residui forestali è valutata intorno 

ai 12-14 EJ. In termini di quantità le stime parlano di circa 500-1.000 Mt/anno per l'agricoltura e i residui 

agricoli e 100-200 Mt/anno per la silvicoltura. 

La tariffa incentivante riconosciuta per la produzione di energia elettrica nell’ambito del programma 

PROINFA si è rivelata particolarmente attraente per impianti alimentati da bagassa da canna da 

zucchero, ma c'è stato anche interesse per le bucce di riso, per la bagassa d’arancia, i trucioli di legno, gli 

scarti di legno e la fibra dei noccioli di palma da olio. 

  

19,2 20,6 

31,5 31,6 
34,7 

2008 2009 2010 2011 2012
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Tabella 6 - Produzione di biomassa e residui nel 2010 in Brasile 

 

Tipologia di biomassa 
Produzione totale nel 2010 

(mln t) 
Residui (mln t) 

canna da zucchero (bagassa e rifiuti) 501.231.000 290.713,98 

legna (residui e scarti) 205.010.012 157.992.556 

soia (paglia e residui) 68.479.967 95.871.950 

mais (paglia, pannocchie e residui) 56.059.638 79.604.685 

banana (foglie e steli) 7.072.076 29.136.953 

manioca (fogliame) 26.078.596 17.237.951 

riso (paglia e corteccia) 11.325.672 16.875.250 

fagioli (paglia e residui) 3.223.074 11.828.681 

cotone erbaceo (residui e semi) 2.931.295 8.647.319 

grano (paglia e residui) 5.960.523 8.344.732 

arance (bucce e bagassa) 19.094.786 3.628.009 

cocco (corteccia e residui) 1.991.957 1.195.174 

ananas (polpa e residui) 1.448.875 869.325 

caffè (corteccia e residui) 2.862.013 801.363 

sorgo (granella e residui) 3.900 794.176 

 

Fonte: Brazilian Association Industry Biomass 
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2.3 L’intensità energetica  

Per quanto riguarda l’intensità energetica, ovvero quante unità di energia sono necessarie per produrre 

un’unità di PIL, si può sostenere che quella del Brasile è vicina ai livelli delle economie più avanzate ed ha 

la performance migliore tra i BRICS. 

 

Figura 13 – Intensità energetica del PIL alla parità del potere di acquisto (tep/$USA2005ppp) 

 

 
 

Fonte: ENERDATA Energy Statistical Yearbook 2013 

 

Il PIL ed il consumo energetico nell’ultimo decennio hanno avuto in Brasile un andamento analogo, 

sempre crescente, mantenendo pertanto abbastanza costante l’intensità energetica. 

 

Figura 14 – Confronto andamento PIL e consumo finale di energia 

  

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética,  Balanço Energetico Nacional 2013  
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3 Il sistema elettrico brasiliano 

 

Il mix di generazione elettrica brasiliano è storicamente dominato dalla produzione da FER, che 

rappresentano circa l’85% del totale, grazie soprattutto al grande contributo delle numerose centrali 

idroelettriche. 

 

Figura 15 – Mix di generazione elettrica in Brasile (2012) 

 
* Include anche l’import idroelettrico 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, Balanço Energetico Nacional 2013 

 

Il consumo di energia elettrica è cresciuto molto dal 1990 ad oggi (ad un tasso del 3,9% annuo) e si 

prevede che il trend continui, secondo alcune stime, ad un ritmo anche maggiore. 

Nella figura 16 è riportato il consumo elettrico dal 1990 al 2012 ed è stato simulato l’andamento della 

produzione fino al 2025 assumendo (conservativamente) che la crescita si mantenga allo stesso livello 

medio del periodo precedente (3,9%): secondo questa ipotesi in poco più di 10 anni il consumo potrebbe 

passare da circa 500 TWh a 820 TWh. 
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Figura 16 – Consumo elettrico brasiliano (TWh) 
 

 
Fonte: elaborazione GSE su dati ENERDATA Energy Statistical Yearbook 2013 

 

Come si nota dal grafico in figura 17, il settore industriale rappresenta il principale comparto del 

consumo elettrico, assorbendo il 40,9% del totale (183,4 TWh). 

 

Figura 17 – Quota del consumo elettrico brasiliano per settore (%, 2012) 

 

 
Fonte: Anuário estatístico de energia elétrica 2013 

 

Negli anni più recenti, ed in particolare nel biennio scorso, i maggiori incrementi dei consumi sono 

riconducibili al settore rurale, agli edifici pubblici, al residenziale e al settore commerciale.  
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Tabella 7 – Consumo elettrico brasiliano per settore (GWh) 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Variazione % 

2012/2011 
% sul totale 

Residenziale 94.746 100.776 107.215 111.971 117.646 5,1 26,3 

Industriale 175.834 161.799 179.478 183.576 183.475 -0,1 40,9 

Commerciale 61.813 65.255 69.170 73.482 79.238 7,8 17,7 

Rurale 17.941 17.304 18.906 21.027 22.952 9,2 5,1 

Edifici pubblici 11.585 12.176 12.817 13.222 14.077 6,5 3,1 

Illuminazione pubblica 11.429 11.782 12.051 12.478 12.916 3,5 2,9 

Servizio pubblico 12.853 12.898 13.589 13.983 14.525 3,9 3,2 

Autoconsumo 2.270 2.319 2.456 3.295 3.288 -0,2 0,7 

Totale 388.472 384.306 415.683 433.034 448.117 3,5 100 

 

Fonte: Anuário estatístico de energia elétrica 2013 

 

Secondo quanto previsto dal Piano Decennale di Espansione Energetica 2021 (Plano Decenal de Expansao 

de Energia 2021 - PDE 2021), per far fronte all’incremento della domanda è necessario che la capacità 

installata aumenti dai 121 GW del 2012 ai 182,4 GW al 2021. 

L’idroelettrico, come detto, è la tecnologia prevalente, con 84GW di capacità installata a fine 2012. 

Ancora trascurabile il contributo delle altre fonti rinnovabili di cui l’eolico è quella con il potenziale 

maggiore: si prevede che passerà dai 1.894 MW installati nel 2012 ai 15.563 MW nel 2021. Anche il mini-

idroelettrico vedrà un incremento rilevante, passando dagli attuali 5.009 MW installati ai 7.098 MW nel 

2021.   

 

Figura 18 – Capacità di produzione elettrica installata nel 2012 e prevista al 2021 in Brasile 

 
Fonte: Plano Decenal de Expansao de Energia 2021 (PDE 2021)  
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In Brasile circa il 95% della popolazione ha accesso alla rete elettrica. Tuttavia tale valore è molto 

eterogeneo all’interno del territorio del Paese e, in alcune aree, soprattutto quelle del nord e nord-est, 

scende a meno del 50%.  

Il 99% dei comuni brasiliani sono serviti da reti di distribuzione dell'energia e ci sono oltre 61,5 milioni di 

punti di connessione alla rete elettrica, l’85% dei quali relativi a clienti residenziali e il restante 15% a 

clienti commerciali e/o industriali: questi ultimi insieme rappresentano quasi il 60% dell'energia elettrica 

consumata in Brasile. 

Il consumo medio pro-capite nel 2012 è stato di 2.545 kWh ed è previsto che possa arrivare fino a 3.987 

kWh nel 202117. Nel 2012 l’import di energia elettrica è stato pari a circa il 6% della domanda elettrica 

totale, riconducibile prevalentemente all’energia elettrica importata dalla centrale idroelettrica di Itaipù 

al confine con il Paraguay. 

 

3.1 Organizzazione del sistema elettrico 

Il sistema elettrico brasiliano è stato soggetto ad importanti cambiamenti sin dalla metà degli anni ‘90 

che lo hanno portato a configurarsi così com’è oggi, introducendo una maggiore concorrenza, 

un’autorità regolatoria (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL) ed un Operatore Nazionale del 

Sistema elettrico (Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS). Nel 1995 la Legge 9.074 ha costituito il 

primo step del processo volto ad attrarre investimenti privati in un settore concorrenziale, grazie alla 

privatizzazione di parte delle utilities pubbliche.  

Dopo questa fase iniziale, nel 2004, sono state promulgate le Leggi 10.847 e 10.848 ed il Decreto Legge 

5.163, che hanno dato vita al nuovo settore elettrico caratterizzato da due mercati paralleli per il 

commercio dell’energia elettrica: 

1. un mercato della contrattazione regolamentata (Ambiente de Contratação Regulada – ACR) per  

la vendita e l'acquisto di energia elettrica attraverso contratti bilaterali regolamentati per le 

imprese di distribuzione, gestito attraverso aste di acquisto di energia elettrica; 

2. un mercato libero (Ambiente de Contratação Livre - ACL) per la vendita e l'acquisto di energia 

elettrica, tramite contratti bilaterali, per i consumatori liberi e le società di trading. 

La nuova legislazione sull'energia elettrica ha quindi introdotto modifiche rilevanti nella disciplina del 

settore energetico brasiliano, con l’obiettivo di assicurare la fornitura di energia elettrica a prezzi 

competitivi attraverso aste pubbliche indette periodicamente. Tali aste sono volte ad erogare incentivi 

ai soggetti pubblici e privati per incrementare la capacità installata e la generazione elettrica del Paese.  

La politica energetica in Brasile è di competenza del Ministero dell'Energia e delle Miniere (Ministério 

de Minas e Energia - MME). ANEEL è l'organo di regolazione per il mercato dell'energia elettrica; è 

responsabile per la pubblicazione e la gestione delle aste e gestisce gli schemi tariffari in tutto il Paese.  

 

17 Plano Decenal de Expansao de Energia 2021 (PDE 2021) 
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Figura 19 – Value chain del settore elettrico brasiliano  

 

 

 

Nella tabella 8 sono riportati i prezzi per settore finale di consumo negli ultimi 5 anni: quello che è 

evidente per tutti i settori è un incremento durante il periodo considerato. Il maggiore valore registrato 

nell’ultimo biennio è per il comparto industriale (+20,3%) mentre per il residenziale, sempre negli ultimi 

due anni, si è avuta la crescita minore (+2,9%). 
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Tabella 8 – Tariffa elettrica media per settore in Brasile (R$/MWh) 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Variazione 

% 2012/2011 

% media 

2012/2008 

Residenziale 282,02 293,48 300,14 324,07 333,47 2,9 4,3 

Industriale 216,41 230,31 236,58 218,11 262,32 20,3 4,9 

Commerciale 273,26 281,96 286,97 286,4 309,8 8,2 3,2 

Rurale 178,95 189,48 198,22 202,29 220,25 8,9 5,3 

Edifici pubblici 296,09 308,11 311,51 315,16 336,51 6,8 3,3 

Illuminazione pubblica 158,66 163,66 166,79 172,24 182,53 6 3,6 

Servizio pubblico 195,07 204,58 207,13 194,94 221,52 13,6 3,2 

Autoconsumo 276,33 296,14 305,04 306,09 323,87 5,8 4 

Media brasiliana 248,94 261,01 265,23 276,83 298,56 7,8 4,6 

 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

 

3.2 Le infrastrutture del mercato elettrico 

Il sistema di trasmissione brasiliano (Sistema Interligado Nacional - SIN) è costituito da circa 101.000 km18 

di reti gestite da 64 operatori sotto il controllo e coordinamento dell’ONS. L’incremento della 

domanda di energia elettrica previsto nei prossimi anni necessita di un notevole miglioramento ed una 

sostanziale espansione della rete di trasmissione che al 2021 dovrebbe estendersi fino a circa 149.000 

km. La concessione delle licenze per la costruzione e gestione di nuove tratte di rete di trasmissione 

avviene tramite aste pubbliche aperte a soggetti pubblici e privati, anche stranieri, che si aggiudicano 

per 30 anni la concessione, divenendo responsabili della costruzione e dell’esercizio degli impianti di 

trasmissione. 

Gli operatori attivi nella distribuzione sono invece 63 e servono circa 60 milioni di utenze. 

Anche i contratti di distribuzione dell'energia elettrica sono concessi mediante gara e definiscono 

clausole relative alle tariffe, regolarità, continuità, sicurezza, aggiornamento e qualità dei servizi e delle 

forniture ai consumatori e agli utenti della rete. I distributori stabiliscono sanzioni per le irregolarità. 

Nel 2011 il sistema elettrico nazionale ha fatto registrare perdite di rete abbastanza consistenti, pari a 

più del 16%; nei sistemi isolati tali perdite possono anche raddoppiare19. Ciò si ripercuote negativamente 

sulle bollette dei consumatori finali.  

 

18 Valori al 31 dicembre 2011, Plano Decenal de Expansao de Energia 2021 (PDE 2021) 
19 World Bank Electric power transmission and distribution losses (% of output): 
http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS 
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Figura 20 – Diagramma del Sistema di Interconnessione Nazionale (SIN) brasiliano 
 

 
 

Fonte: PDE 2021 su ONS  
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4 I meccanismi di supporto alle fonti rinnovabili nel 

settore elettrico 

La produzione di energia da FER in Brasile è tra le più importanti al mondo in termini quantitativi. Nel 

complesso le FER incidono per circa il 42% sul totale dell’offerta interna di energia. Il 24% del consumo 

finale di energia è soddisfatto con le biomasse. 

Per quanto riguarda il solo comparto elettrico, come visto nel capitolo precedente, l’incidenza delle FER 

raggiunge cifre considerevoli: quasi l’85% del totale (il 77% da idroelettrico). 

Tali risultati sono riconducibili in primo luogo alle risorse naturali di cui è dotato il territorio ma anche 

alla volontà politica di rendersi sempre più indipendenti dall’impiego di combustibili convenzionali e alla 

scelta di puntare molto su uno sviluppo economico sostenibile. 

Nel tempo si sono succedute diverse iniziative a supporto dell’incremento dell’impiego di energia 

prodotta da fonti rinnovabili, sia per quanto riguarda la generazione elettrica sia per il settore dei 

trasporti.  

Per le FER elettriche i meccanismi di supporto sono riconducibili sostanzialmente a feed-in tariff (FiT), 

differenziate per tecnologie e, dal 2007, aggiudicabili tramite aste indette periodicamente, a 

finanziamenti a tasso agevolato da parte della Banca Nazionale di Sviluppo Economico (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) e al recente sistema di net metering.  

Vale la pena ricordare che il primo sistema di supporto per le FER nel settore elettrico è stato emanato 

nel 2002 quando è entrato in vigore il Programma di Incentivi per le Fonti Alternative di Energia 

(PROINFA, Legge 10.438 del 26 aprile 2002) con cui si prevedeva l’installazione di 3.300 MW di potenza 

attraverso una feed-in tariff per 20 anni per eolico (1.100 MW), mini-idroelettrico (1.100 MW) e biomasse 

(1.100 MW). La capacità installata ha raggiunto 2.888 MW con 132 progetti, di cui 60 mini-idroelettrici 

(1.157 MW), 51 eolici (1.182 MW) e 21 a biomassa (550 MW). 

Il sistema non ha portato ai risultati sperati per una serie di limiti riconducibili prevalentemente a: 

 continui ritardi nell’implementazione effettiva del PROINFA; 

 requisiti troppo stringenti che la Banca di Sviluppo brasiliana (BNDES) richiedeva per finanziare i 

progetti: per esempio, era necessario che almeno il 60% dei costi sostenuti provenissero da 

manifattura nazionale con conseguente situazione di impasse poiché in Brasile ancora non erano 

presenti molti produttori di componentistica per la filiera delle FER; 

 criteri di selezione dei progetti basati sulla data dell’autorizzazione ambientale (chi prima la 

otteneva aveva priorità), che ha favorito il proliferare di un mercato nero delle autorizzazioni; 
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 ritardi nei tempi per la costruzione, difficoltà di connessione alla rete e, dunque, allungamento 

dei tempi necessari per l’entrata in esercizio degli impianti. 

Peraltro il programma prevedeva delle tariffe abbastanza elevate ed attraenti per gli investitori (eolico 

circa $USA 150/MWh, mini-idroelettrico circa $USA 96/MWh e biomassa circa $USA 70/MWh), ma 

probabilmente poco sostenibili per la collettività. 

Le motivazioni sopra esposte e gli alti costi del programma sono stati alla base della sospensione, nel 

2009, del PROINFA che è stato sostituito da un meccanismo di aste al ribasso, indette periodicamente, 

gestite dall’Agenzia Nazionale per l’Energia Elettrica (ANEEL). 

 

4.1 Il funzionamento delle aste  

Il meccanismo delle aste, attivato anche per impianti termoelettrici convenzionali, è stato predisposto al 

fine di soddisfare in maniera economicamente efficiente la crescente domanda di energia elettrica. 

Sono previste aste per installare nuova capacità di generazione ed aste per aumentare la capacità 

produttiva di impianti termoelettrici già esistenti.  

Le aste sono generalmente differenziate per fonte ma possono anche mettere in competizione 

tecnologie diverse20 e, nei bandi, la potenza assegnabile e le tariffe di partenza sono suddivise per aree 

geografiche. Il meccanismo delle aste, inizialmente riservato solo a impianti eolici, a biomasse e 

idroelettrici, è stato esteso dal mese di novembre 2013 anche alla fonte solare (sia impianti fotovoltaici 

che termodinamici)21.  

Ai progetti che vincono è garantito il ritiro dedicato dell’energia elettrica tramite un Purchase Power 

Agreement (PPA) al prezzo di aggiudicazione. Il ritiro dedicato è garantito per 30 anni per impianti 

idroelettrici e per 20 anni per gli impianti solari, eolici e a biomasse.  

I soggetti che si aggiudicano l’asta devono iniziare la produzione di energia elettrica dopo tre (A-3) o 

dopo cinque anni (A-5) a seconda della tipologia di asta prevista. Le A-3 sono tipicamente utilizzate per 

eolico e mini-idroelettrico, mentre per i grandi impianti idroelettrici e per le fonti di energia 

convenzionali si adottano le A-5. Entrambe le tipologie vengono indette ogni anno.  

I prerequisiti per la partecipazione di un progetto ad un asta includono una licenza preliminare 

ambientale, l’approvazione dell’accesso alla rete rilasciata dal gestore di rete e la valutazione delle 

risorse finanziarie effettuata da un'autorità indipendente. Per l’eolico è previsto anche che la 

 

20 In tal senso emblematico è quanto avvenuto nell’asta aperta a tutte le fonti a dicembre 2012 in cui i produttori da fonte eolica 
si sono aggiudicati 282 MW dei 574 MW di capacità totale disponibile ad un prezzo (42,4 $USA/MWh) inferiore a quello minimo 
offerto dagli impianti a gas. 
21 Il 18 novembre 2013 e il 13 dicembre 2013 si sono svolte la 17a e la 18 a asta energetica brasiliana, aperte agli impianti a gas 
naturale, eolici, a biomassa, idroelettrici, mini-idroelettrici e solari. Per entrambe le aste per la fonte solare non ci sono stati 
progetti vincitori ma l’ANEEL prevede che nelle prossime aste ci possano essere, grazie all’ulteriore riduzione dei costi, così 
come è avvenuto per l’eolico.  
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=7510&id_area=90 
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componentistica degli impianti sia costituita da manifattura locale per un valore pari ad almeno il 60% 

del totale dei costi. 

 

Figura 21 – Prezzi medi di aggiudicazione delle aste per le FER ($USA/MWh e BRL/MWh) in Brasile 

 

 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Bloomberg  
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Per quanto riguarda la tipologia di asta, il Brasile adotta un meccanismo “ibrido” che si svolge in due 

fasi: 

1. nella prima fase viene applicata un’asta discendente, in cui è proposto dal soggetto responsabile  

della gestione delle aste (ANEEL) un prezzo iniziale di ritiro dell’energia, fissato ad un valore 

relativamente alto per sondare il mercato e capire quale sarebbe la quantità di energia totale 

offerta dai partecipanti a quella cifra. Vengono quindi proposti prezzi di ritiro via via decrescenti 

fino al raggiungimento della quota di energia prevista, aumentata di un margine per garantire 

che ci sia concorrenza; il prezzo che si stabilisce in questa prima fase d’asta costituisce il prezzo 

massimo per le offerte della seconda fase; 

2. la seconda fase avviene con offerte in busta chiusa. I partecipanti propongono un prezzo di 

ritiro dell’energia, che non può essere superiore al prezzo massimo stabilito nella prima fase. 

Vengono selezionati i progetti che richiedono prezzi di ritiro inferiori, fino al raggiungimento 

della quota prevista.  

A causa dei ritardi di connessione, l’MME (Ministerio de Minas e Energia) ha introdotto, a partire dal 

2013, una modifica al sistema di aste: qualora più progetti richiedano lo stesso punto di connessione 

per una potenza superiore a quella sostenibile in quel punto, per potervi accedere sono istituite delle 

aste preliminari per l’accesso fisico ai punti di connessione. Inoltre, dal 2013, i costi di connessione sono 

a carico dei produttori di energia. 

I partecipanti devono versare una cauzione pari all’1% del costo stimato del progetto che deve essere 

dichiarato dall’investitore e approvato dal regolatore. La cauzione viene restituita solo dopo la firma 

del contratto, nel caso in cui l'investitore vinca l'asta, altrimenti viene resa subito dopo la comunicazione 

di esito negativo. Gli aggiudicatari devono anche depositare una garanzia di completamento del 

progetto pari al 5% del costo totale di investimento che viene restituita dopo il completamento di alcuni 

step in fase di costruzione. In caso di ritardi sono previsti dei meccanismi sanzionatori.  

Le società vincitrici nel contratto devono indicare la producibilità annua prevista, rispetto alla quale la 

produzione effettiva non può poi discostarsi oltre un certo valore. Prima delle aste del 2013 l’intervallo 

di errore concesso era del 50%, ma il regolamento del 2013 ha ristretto tale margine portando il limite 

inferiore al 90% di quello previsto. Al contempo è stato introdotto un meccanismo con dei premi o delle 

penalità applicabili nell’arco dei 4 anni successivi all’aggiudicazione. Sono infatti consentite deviazioni 

dalla producibilità media annua prevista del 10% inferiore (“margine inferiore”) e fino al 30% in più 

(“margine superiore”), alle quali applicare crediti e sanzioni per la generazione entro e oltre questi 

margini, come segue: 

 la generazione compresa tra il valore contrattualizzato e fino al 30% in più può: 

- essere remunerata secondo il PPA concordato per ogni MWh aggiuntivo generato; 

- mantenere la generazione supplementare come credito per compensare anni in cui la 

produzione è inferiore al valore previsto; 

- cedere il credito ad un altro progetto la cui produzione sia stata inferiore a quella 

contrattata per quel periodo; 
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 la generazione eccedente il “margine superiore” (oltre il 30%) è remunerata al 70% del valore del 

PPA concordato; 

 la generazione compresa tra il 10% in meno ed il quantitativo contrattualizzato può optare per: 

- acquisire il credito da un altro progetto; 

- pagare una penale pari al valore del PPA concordato più un ulteriore 6% per ogni MWh di 

mancata generazione; 
 

 la generazione al di sotto del “margine inferiore” (meno del 10%) deve corrispondere un valore 

pari al PPA concordato, più il 15% su ogni MWh di mancata produzione. 

Dal 2007 al 2013 si sono svolte diverse aste per nuova capacità da FER con diversi quantitativi; i prezzi di 

ritiro medi risultanti per le varie fonti messe a bando sono esposti nella figura 21. L’ultima asta A-3 del 18 

novembre 2013 è terminata con 39 progetti vincitori per l’installazione di altrettanti impianti eolici nelle 

regioni di Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul, ad un prezzo medio di ritiro per 20 anni 

di 124,43 R$/MWh (62,98 $USA/MWh) che è pari all’1,25% in meno rispetto al valore di partenza dell’asta 

(126 R$/MWh).  

 

4.2 I finanziamenti erogati dalla BNDES 

Parallelamente alle feed-in tariff descritte nei paragrafi precedenti, la Banca nazionale del Brasile per lo 

Sviluppo Economico e Sociale (BNDES) ha implementato il programma Climate Fund. 

Obiettivo del Climate Fund è la riduzione delle emissioni di gas serra e la mitigazione degli effetti 

derivanti dal cambiamento climatico. Per raggiungere tale obiettivo il programma è stato suddiviso in 

sei sottoprogrammi, ciascuno incentrato su specifiche tipologie di investimenti: efficienza della rete di 

trasporto, efficienza dei macchinari e delle attrezzature, conversione dei rifiuti in energia, filiera legno-

carbone, lotta alla desertificazione ed energie rinnovabili. 

Il Climate Fund si declina, pertanto, come ulteriore strumento di supporto per le imprese del settore 

rinnovabili, consentendo loro di acquistare macchinari e attrezzature, promuovendone lo sviluppo 

tecnologico. Il programma prevede il finanziamento ad un tasso agevolato di progetti riguardanti la 

distribuzione e la generazione elettrica, anche in sistemi off-grid, da biomassa (ad eccezione della canna 

da zucchero), da solare, eolico e energia oceanica. 

I beneficiari possono essere enti pubblici, soggetti privati e cooperative, purché abbiano sede in 

Brasile.  

Il tasso di interesse applicato varia a seconda della tecnologia e se l’erogazione avviene in forma 

diretta o indiretta (attraverso altro istituto bancario o direttamente dalla BNDES). Anche le garanzie 

necessarie variano da caso a caso. 

L’investimento minimo richiesto per progetto è di 3 milioni di $USA per un contributo massimo che si 

può richiedere fino al 90% del totale dei costi. 
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Per favorire l’industria nazionale dell’eolico, da gennaio 2013 la banca ha deciso di innalzare dal 40% al 

60% il requisito della spesa per l’investimento totale che deve derivare da componenti prodotti in 

Brasile. Tale decisione potrebbe però sortire l’effetto di aumentare i costi e di conseguenza le offerte 

nelle aste. 

La BNDES ha svolto un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del settore, avendo finanziato, tra il 

2007 e il 2011, oltre 26 miliardi di $USA di progetti. 

Nel 2012, a titolo di esempio, la BNDES ha incentrato sui progetti eolici e sulle bioenergie le iniziative da 

finanziare. Tra i vari progetti recenti sostenuti, si può ad esempio citare il caso del produttore di canna 

da zucchero Usina de Açúcar di Santa Terezinha, cui è stato concesso un prestito di circa 115 milioni $USA 

per sviluppare colture bioenergetiche, mentre Energias Renovaveis do Brasil ha ottenuto un contratto di 

finanziamento di circa 104 milioni di $USA dalla BNDES per un progetto a biomassa con la Dow Chemical.  

A tal proposito vale la pena citare anche il recentissimo progetto approvato (ottobre 2013) dalla BNDES 

per un importo finanziato pari a 604 milioni di $USA per la costruzione di 10 parchi eolici a Santa Vitoria 

do Palmar, nello Stato del Rio Grande do Sul, con la linea di trasmissione associata. Gli impianti, che 

fanno parte del Complesso Geribatu, avranno una capacità installata di 258 MW e dovranno entrare in 

funzione entro la fine del 2014. Si stima che nel corso dei lavori saranno creati circa 3.400 posti di lavoro 

diretti e indiretti. Questo progetto deriva dall’aggiudicazione della 12a asta tenutasi nell’agosto 2011. La 

BNDES finanzierà circa il 63% dei costi su un totale di 956,5 milioni di $USA. La stessa BNDES potrebbe 

anche diventare proprietaria di una quota dell’iniziativa attraverso l’eventuale emissione di obbligazioni 

da parte della SVP Holding. Tale possibilità rientra nell’ambito di un nuovo prodotto lanciato dalla banca 

ad inizio 2013, “Debêntures de Projetos de Infraestrutura” (obbligazioni dei progetti infrastrutturali), 

che permette di attingere ad un budget di oltre 5 miliardi di $USA per ampliare le possibilità di 

finanziamento privato dei progetti di infrastrutture a lungo termine approvati dalla Banca.  

 

4.3 Il Programma Luz Para Todos 

Il Programma Luz para todos è stato varato nel novembre 2003 dal Governo Federale del Brasile, con 

l’intento di portare l'energia elettrica nelle zone rurali del Paese e fornirne l'accesso a 12 milioni di 

persone che ne sono ancora prive, 10 milioni delle quali residenti nelle zone più svantaggiate e lontane 

dai grossi agglomerati urbani costieri. 

Il programma si concluderà nel 2014 e il Governo Federale ha previsto di investire quasi 15 miliardi di 

dollari. Circa il 72% dei programmi di finanziamento attinge da due fondi: la Reserva Globale Reversão 

(RGR) e il Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). 

La RGR è un fondo che fornisce prestiti, finanziati con i canoni di concessione e le multe pagate dalle 

imprese di fornitura di energia. Il CDE è invece un fondo che fornisce sovvenzioni, alimentate da una 

tariffa pagata da tutti i consumatori di energia elettrica. Il restante finanziamento è generalmente diviso 

in parti uguali tra gli stati, i comuni (14%) e le aziende di fornitura (14%). Tuttavia, dove i tassi di 

elettrificazione iniziali sono molto bassi, fino al 90% dell’investimento totale è sovvenzionato tramite 

fondi nazionali.  
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Luz para Todos intende migliorare l’intero sistema dell'elettrificazione rurale attraverso l'espansione 

della rete con sistemi di generazione distribuita e con l’ausilio delle energie rinnovabili. Il programma 

segue altre iniziative: Luz para Campo, un programma di elettrificazione rurale e il programma 

PRODEEM (Programma de Desenvolvimento Energetico de Estados e Municipios), in cui molte strutture 

pubbliche sono state dotate di sistemi di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il 

programma è coordinato dal Ministero delle Miniere e dell'Energia, gestito da Eletrobrás e realizzato 

dalla società di distribuzione da essa controllata e dalle aziende di fornitura privatizzate e federali, con la 

partecipazione dei comitati regionali. 

 

4.4 Net metering per piccoli impianti 

L'Agenzia per l'Energia brasiliana (ANEEL) ha stabilito, mediante la Resolução normativa n.º 482 del 17 

Aprile 2012, che i clienti che installano impianti di autoproduzione connessi alla rete elettrica possono 

usufruire di un sistema di net metering: possono immettere in rete la generazione eccedente il proprio 

fabbisogno per riceverne la compensazione entro 36 mesi dalla data di immissione. 

Possono beneficiare del net metering gli impianti fino ad 1 MW idroelettrici, solari, a biomasse, eolici e 

di cogenerazione. 

 

4.5 Le detrazioni fiscali per la fonte solare 

Per il solare alcuni stati brasiliani hanno previsto strumenti di supporto oltre alle aste e allo scambio sul 

posto. In particolare: lo Stato di San Paolo ha introdotto l’esenzione dell’IVA (ICMS) per la 

commercializzazione di moduli e inverter; lo Stato di Pernambuco ha previsto aliquote fiscali agevolate 

per le imprese che acquistano energia da fonte solare; lo Stato di Minas Gerais ha predisposto 

esenzioni fiscali per la costruzione sul proprio territorio di fabbriche di moduli fotovoltaici e inverter.  

Per quanto riguarda i costi di trasmissione dell’energia elettrica, gli impianti fotovoltaici di potenza fino 

a 30 MW possono beneficiare di uno sconto dell’80% sulla tariffa per l’uso della rete. 

Ulteriori meccanismi di tipo fiscale per il sostegno della fonte solare sono attualmente in fase di studio 

da parte del Governo federale. 

 

4.6 Incentivi fiscali per i grandi progetti infrastrutturali 

Il Governo brasiliano ha introdotto nel 2007 (Legge N. 11.488 del 15 Giugno) il pacchetto di incentivi 

fiscali REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura) volto a ridurre i 

costi di sviluppo per i grandi progetti infrastrutturali.  

Tale pacchetto prevede detrazioni fiscali per le attrezzature acquistate nonché esoneri per i contributi 

di previdenza sociale legati alla manodopera impiegata.  
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Anche le grandi infrastrutture energetiche e i grandi impianti ad energia rinnovabile possono beneficiare 

di questo sostegno. Il diritto a tali incentivi si ha per 5 anni dalla data di approvazione dell’iniziativa. 

Gli incentivi fiscali sono applicabili: 

 sull’acquisto o l'importazione di nuovi macchinari, dispositivi, strumenti, attrezzature e 

costruzione di materiali per l'uso o l'incorporazione nelle infrastrutture; 

 sull’acquisto o l'importazione di servizi destinati alle infrastrutture; 

 sulle entrate derivanti dalla locazione di macchinari, dispositivi, strumenti e apparecchi per 

l'impiego in opere di urbanizzazione. 

Il REIDI rappresenta il più grande incentivo fiscale introdotto dal Governo federale per investimenti in 

infrastrutture. 
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5 I biocarburanti in Brasile 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti il Brasile primeggia 

grazie al notevole impiego di bioetanolo da canna da zucchero. In particolare per il bioetanolo la 

produzione brasiliana è la seconda più alta al mondo, dopo quella degli Stati Uniti ed il Paese ha il più 

alto numero di auto con motori flex-fuel22 in circolazione (circa il 50% dei veicoli per trasporto passeggeri 

circolanti). 

Lo sviluppo dei biocarburanti in Brasile è iniziato da molti decenni; è infatti riconducibile alla prima crisi 

petrolifera nel 1973 quando il Governo stabilì di ridurre la propria dipendenza dall’importazione di 

petrolio introducendo nel 1977 l’obbligo di immissione in consumo di benzina con almeno il 4,5% di 

contenuto di etanolo. Tale obbligo è stato aumentato nel corso degli anni fino al livello attuale (25%) 

anche per dare un impulso all’industria automobilistica e creare nuove opportunità occupazionali nelle 

zone rurali. 

La politica energetica brasiliana ha definito nel tempo diversi importanti strumenti al fine di aumentare 

la quota di biocarburanti nel mix energetico nazionale. I principali sono sicuramente gli obblighi di 

quote di immissione in consumo di bioetanolo (25%) e di biodiesel (5%). Ulteriori meccanismi 

comprendono: un regime di differenziazione delle aliquote fiscali a livello federale; una linea di credito 

specifica per l'etanolo e scorte strategiche concepite per migliorare le condizioni di offerta; aste 

pubbliche per garantire l'approvvigionamento necessario nel mercato del biodiesel; finanziamento della 

ricerca (progetti CT-Petro del 1999 e CT-Energ del 2000); suddivisione in zone agro-ecologiche per 

garantire che la produzione delle materie prime abbia luogo solo nelle aree idonee. Il Governo sta anche 

cercando di elaborare politiche per accrescere la diversificazione delle materie prime per la produzione 

di biodiesel (ad esempio, aumentando la produzione di olio di palma o jatropha). 

In Brasile, i biocarburanti sono quindi trattati alla stregua dei combustibili fossili e non più come un 

prodotto di nicchia, contribuendo a circa il 15% della domanda energetica del settore trasporti. Il 

Consiglio Nazionale per la Pianificazione Energetica (Conselho Nacional de Política Energética - CNPE) 

delibera le indicazioni circa importazioni ed esportazioni di biocarburanti, alla pari di quanto avviene per 

tutti i derivati del petrolio, come la benzina, il diesel e il carburante per gli aerei.  

Nel 2012 la quantità di biodiesel prodotta in Brasile ha raggiunto i 2.717.483 m³. La materia prima 

principalmente sfruttata è l'olio di soia (69,6%), seguita dai sottoprodotti animali (14,7%).  

  

 

22 Tipologia di motore per auto che permette la miscelazione di carburanti tradizionali con biocarburanti oltre la soglia che 
sarebbe accettabile per un motore normale senza incorrere in danni. 
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Figura 22 - Evoluzione della produzione brasiliana di biodiesel (milioni di m3) 

 

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)  

 

Figura 23 – Previsione dell’evoluzione della produzione brasiliana di biodiesel fino al 2022 (milioni di m3) 

 
Fonte: Ministerio de Minas e Energia 

 

Anche per la produzione di etanolo si è registrato un incremento nel 2012 fino ad oltre i 23 milioni di m³, 

di cui circa il 60% da etanolo idrato.  
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Figura 24 - Evoluzione della produzione brasiliana di etanolo anidro e idrato (milioni di m3) 

 

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)/ Sistema de Acompanhamento de Produção Canavieira (Sapcana)  

 

Per quanto riguarda la canna da zucchero, la produzione nel 2012 è stata pari a quasi 600 milioni di 

tonnellate, il 5% in più rispetto all’anno precedente. L’etanolo da canna da zucchero, peraltro, è 

utilizzato non solo come biocarburante, ma anche come biocombustibile in impianti di cogenerazione. 

Si stima che questo tipo di impianti, che possono utilizzare come combustibile anche la bagassa della 

canna da zucchero, possano svilupparsi ulteriormente fino ad arrivare, entro il 2020, a 15 GW di potenza, 

contribuendo al 15% del fabbisogno elettrico del Paese23. 

 

Figura 25 – Previsioni dell’evoluzione della produzione brasiliana di etanolo fino al 2022 (milioni di m3) 

 

 
Fonte: Ministerio de Minas e Energia 

 

23 Fonte: New Energy Finance - Balanço Energético Nacional 2013. 
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A livello internazionale è meritevole di attenzione il ruolo svolto dal Partenariato Globale per le 

Bioenergie (Global Bioenergy Partnership - GBEP) il cui lancio ufficiale è avvenuto a New York l’11 Maggio 

2006, durante il segmento ministeriale della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile (CSD14). Il 

Partenariato, la cui presidenza e co-presidenza per il biennio 2013-14 sono state affidate rispettivamente 

all’italiano Corrado Clini (Direttore generale Ministero dell’Ambiente) e alla brasiliana Mariangela Rebuá 

(Direttore Generale Ministero degli Affari Esteri), riunisce i responsabili delle decisioni politiche, i 

rappresentanti del settore privato e della società civile, così come agenzie internazionali ed esperti nel 

settore delle bioenergie. La GBEP conta 37 Partner (23 Paesi e 14 organizzazioni internazionali e 

istituzioni) e 37 Osservatori (26 Paesi e 11 organizzazioni internazionali e istituzioni). 

Obiettivo del Partenariato è fornire ai propri Partner un meccanismo per organizzare, coordinare ed 

incrementare i livelli internazionali di ricerca, sviluppo, applicazione e diffusione commerciale, relativi 

alla produzione, conversione ed uso della biomassa ai fini dell’energia, con particolare attenzione 

verso i Paesi in via di sviluppo. Il GBEP fornisce, inoltre, un forum per l’implementazione di politiche 

efficienti attraverso l’identificazione di metodi e strumenti di supporto agli investimenti e attraverso la 

rimozione di barriere all’attuazione di progetti di sviluppo in cooperazione. 

I principali obiettivi del Partenariato sono: 

 creare un dialogo politico di alto livello sulle bioenergie, sostenere le politiche nazionali e 

regionali sulle bioenergie oltre alla loro diffusione sul mercato e facilitare la cooperazione 

internazionale; 

 favorire un uso efficiente e sostenibile delle biomasse, e sviluppare progetti concreti nel campo 

delle bioenergie; 

 incoraggiare lo scambio di informazioni e di conoscenze tecniche e tecnologiche attraverso 

l’identificazione e la promozione di potenziali aree di cooperazione bilaterale e multilaterale; 

 facilitare l’integrazione delle bioenergie nei mercati dell’energia, analizzando e superando le 

barriere esistenti al loro sviluppo; 

 agire come un’iniziativa trasversale, in sinergia con le altre attività rilevanti, evitando 

duplicazioni. 
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6 Conclusioni  

Nel complesso il Brasile si può ritenere una realtà favorevole agli investimenti esteri. Il livello di rischio 

politico, economico, finanziario ed operativo è stato ridotto notevolmente grazie ai recenti sviluppi 

del quadro normativo, istituzionale e infrastrutturale in tutti i settori dell’economia, tra cui anche 

quello energetico, proprio nell’ottica di attrarre maggiori capitali internazionali. A tal proposito 

influisce positivamente la relativa stabilità politica che il Paese sta vivendo, nonostante le disparità 

sociali che ancora persistono. Dal punto di vista economico il Brasile sta registrando una crescita che, 

seppur ridotta in confronto agli anni precedenti, è comunque in controtendenza rispetto alla 

congiuntura globale. Tutti gli osservatori internazionali ritengono che il Paese registrerà negli anni a 

venire forti margini di sviluppo.  

L’attrattività del mercato energetico brasiliano è riconducibile a vari fattori, tra cui la crescente 

domanda energetica, le politiche governative a supporto degli investimenti attraverso incentivi di 

vario tipo ed i costi contenuti della manodopera. 

Il mercato brasiliano delle energie rinnovabili e lo sviluppo della rete elettrica possono offrire 

interessanti opportunità di investimento agli operatori italiani per la produzione di energia, per la 

vendita o la manifattura in loco di componenti impiantistiche, per investimenti infrastrutturali e in 

generale per il trasferimento di know-how. Infatti, in seguito al notevolissimo sviluppo interno del 

mercato delle energie rinnovabili avvenuto negli ultimi anni, il nostro Paese ha maturato in alcuni ambiti 

una leadership spendibile a livello globale.  

I settori in cui gli operatori italiani potrebbero cogliere le maggiori opportunità di investimento in Brasile 

risiedono probabilmente nell’idroelettrico, nelle biomasse, nell’eolico, nello sviluppo e nella gestione 

dell’infrastruttura elettrica e, forse in misura più ridotta a breve termine nonostante l’elevato 

potenziale, nel fotovoltaico. L’Italia ha sviluppato sin dall’inizio del secolo scorso un notevole know-how 

nell’idroelettrico e nella costruzione di dighe. Nell’ambito delle biomasse l’expertise italiano è rinvenibile 

principalmente nella costruzione di piccoli e medi impianti a biogas e a biomasse che ben si prestano per 

l’impiego nelle aree rurali con una limitata estensione territoriale. Nell’eolico le aziende italiane 

primeggiano, ad esempio, per la produzione di riduttori e buona è la competenza nella progettazione di 

impianti mini-eolici che potrebbero trovare notevole applicazione nelle aree non ancora raggiunte dal 

SIN. Per quanto riguarda il fotovoltaico è probabilmente il settore degli inverter quello su cui è più 

facilmente spendibile la forte leadership italiana, senza comunque dimenticare l’elevata expertise per 

quanto riguarda tutte le soluzioni per l’integrazione architettonica. L’elenco delle eccellenze delle 

aziende italiane potrebbe continuare, citando ad esempio i macchinari innovativi e ad alto contenuto 

tecnologico impiegati nello sviluppo della componentistica, i sistemi di previsione della produzione per 

gli impianti non programmabili, lo sviluppo e la gestione delle reti elettriche, le smart grids sulle quali 
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l’Italia vanta una riconosciuta leadership internazionale, etc. Tutte soluzioni che ben si presterebbero 

alle necessità di un contesto in forte espansione come quello brasiliano. 

Tuttavia anche in Brasile sono ancora presenti alcuni limiti che sarebbe auspicabile superare per rendere 

più appetibile puntare su questo mercato. In particolare, bisogna considerare che vige ancora una 

politica relativamente protezionistica su alcune componenti per tecnologie eoliche e solari, sulle quali 

sono previsti dei dazi all’importazione che rendono più attraente gli investimenti in loco che il 

commercio.  

Per la burocrazia in generale e, nello specifico, per le procedure per ottenere le autorizzazioni 

ambientali, appaiono esserci ancora dei margini di accelerazione. Inoltre, il sistema ad aste ha creato 

molta concorrenza, che ha comportato una riduzione dei costi e dei prezzi finali di aggiudicazione delle 

aste, che di conseguenza hanno certamente ridotto l’onerosità per la collettività del supporto allo 

sviluppo delle FER, ma probabilmente anche alcune redditività per gli operatori. 

Nella tabella che segue, attraverso lo schema della SWOT analysis, sono sintetizzati alcuni dei punti di 

forza e di attenzione del contesto brasiliano, con particolare riferimento alle opportunità di 

investimento nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche in generale. 

 

Strenghts  Weaknesses  

 E’ presente una programmazione energetica 

di lungo periodo curata e in costante 

aggiornamento (PDE 2019, PDE 2020, PDE 

2021, PNE 2030) 

 Il quadro normativo e regolatorio è 

sufficientemente stabile 

 Il meccanismo delle aste stimola la 

competitività, garantendo al contempo PPA 

di lungo termine ai vincitori 

 Il sistema elettrico, anche grazie alla presenza 

di numerose grandi centrali idroelettriche, è 

dotato di una discreta flessibilità di 

bilanciamento 

 Il costo del lavoro è contenuto 

 Le aste possono creare un mercato con cicli 

di “stop & go” (tuttavia l’intenzione di 

puntare a lungo termine su un deciso 

sviluppo del potenziale rinnovabile è 

evidente dai documenti di programmazione 

energetica) 

 Il sistema ad aste, per i requisiti richiesti, può 

escludere i progetti di minori dimensioni e 

comunque quelli che non riescono ad essere 

molto competitivi 

 I valori di aggiudicazione delle aste lasciano 

intravedere in alcuni casi tassi di rendimento 

non altissimi 

 Il mercato del fotovoltaico è ancora agli inizi 

e per il momento le aste non sembrano 

sostenerlo in maniera significativa 

 Le procedure e i tempi per l’ottenimento 

delle autorizzazioni ambientali appaiono 

ancora non ottimali 
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Opportunities Threats  

 E’ evidente la volontà politica di sviluppare 

sempre di più il sistema energetico 

(considerandolo uno dei fattori cruciali di 

sviluppo economico del Paese) e di attrarre 

anche forti investimenti dall’estero 

 Grande potenziale di espansione del mercato 

interno dell’energia  

 Grande disponibilità di risorse rinnovabili 

 L’appartenenza al gruppo dei BRICS 

potrebbe ritenersi un fattore positivo per il 

Brasile, date le iniziative e le opportunità di 

investimenti congiunti che legano questi 

Paesi  

 Liberalizzazione del sistema elettrico in corso 

verso un’ulteriore apertura del mercato 

 Disponibilità di finanziamenti a tasso 

agevolato dalle banche private e dal BNDES 

 Le tariffe elettriche per il mercato domestico 

relativamente alte potrebbero indurre uno 

sviluppo degli impianti fotovoltaici 

(valorizzazione autoconsumo e scambio sul 

posto) 

 Alcune delle aree con i più interessanti 

potenziali di sfruttamento delle risorse 

rinnovabili sono vicine ai maggiori centri di 

consumo, per cui l’ulteriore sviluppo di 

impianti a fonti rinnovabili in queste zone 

potrebbe avvenire anche con ridotti costi di 

trasporto 

 Presenza di dazi sull’importazione di alcune 

componenti impiantistiche 

 In alcuni settori (es. eolico) una percentuale 

considerevole della spesa per investimenti 

deve derivare da componenti prodotti in 

Brasile 

 Nonostante sia una delle priorità della 

politica energetica per la quale sono state già 

stanziate abbondanti risorse, è necessario 

che l’espansione e il rafforzamento della rete 

di trasmissione elettrica avvenga nel breve 

termine per supportare l’incremento della 

domanda e limitare le perdite di rete (non a 

caso tale esigenza è stata individuata come 

una delle priorità della politica energetica e a 

tale scopo sono già state stanziate risorse 

economiche) 
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