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Overview del Gruppo 

INIZIATIVE BRESCIANE – IN.BRE. S.p.A (di seguito anche INBRE) è attiva nella progettazione, costruzione e gestione di impianti 
idroelettrici di medie e piccole dimensioni e nella individuazione di siti potenzialmente interessanti.  

 

INBRE dispone, direttamente o attraverso le società partecipate, di impianti idroelettrici in funzione e concessioni già rilasciate, 
che per la quasi totalità beneficiano di certificati verdi o tariffa unica omnicomprensiva, avendo ottenuto la qualificazione di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa, La società ha inoltre in essere  
diversi progetti in corso di istruttoria. 

Gli impianti idroelettrici sono localizzati nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona.  

 

La società è stata acquisita da Finanziaria di Valle Camonica nel 1994 quando deteneva esclusivamente una partecipazione nel 
capitale della Banca San Paolo di Brescia. 

Successivamente ha iniziato ad operare realizzando alcune iniziative immobiliari prevalentemente volte alla riqualifica di siti 
industriali e commerciali della Valle Camonica, in particolare attraverso l’acquisto da procedure concorsuali, allo scopo di favorire 
lo sviluppo del contesto produttivo e commerciale del territorio di riferimento. 

Il successo di tali operazioni e la forte volontà espressa dal Consiglio hanno permesso di approfondire le tematiche legate allo 
sviluppo del settore delle energie rinnovabili, al tempo da altri poco considerato, realizzando gli investimenti in tale settore che 
sono quindi iniziati nel 1998 attraverso l’acquisto di una prima centrale e proseguiti sia con lo studio e la realizzazione in proprio di 
nuovi impianti sia con l’acquisto di società contenenti progetti e/o impianti con potenzialità di sviluppo nel settore idroelettrico. 
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 18 impianti operativi  22,1 MW installati 
 116,7 GWh prodotti ricavi per 15,6 milioni di euro 

14 impianti concessionati 
in corso di  realizzo 

31 domande di 
concessione  in istruttoria 

OGGI 



Struttura del Gruppo – IN.BRE  

 

 

 

Iniziative Bresciane s.p.a. - INBRE. S.p.a. - dispone, direttamente o attraverso le società partecipate, di impianti idroelettrici in 
funzione,  concessioni già rilasciate e progetti in corso di sviluppo, che per la quasi totalità beneficiano di certificati verdi o tariffa 
unica omnicomprensiva. 

Il Gruppo è attivo nel settore delle energie rinnovabili dal 1996, con focus nell’individuazione di siti potenzialmente interessanti, 
progettazione, costruzione e gestione di impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni.  

Il Gruppo opera in Italia; gli impianti idroelettrici sono localizzati nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona. 



Evoluzione storica di INBRE*  

6 

* Dati proforma relativi al solo settore Energie Rinnovabili 
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Dati operativi consolidati  

 

Impianti idroelettrici in esercizio alla  data del  31 dicembre 2014: 

 



Organizzazione di INBRE 
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C.d.A. Organismo 
di Vigilanza 

Sviluppo 
nuovi progetti 

Gnali Energia, sicurezza, 
ambiente 
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Amministrazione 
e Finanza 
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Procuratore con 
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C.d.A. 
Presidente: Battista Albertani 
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Il Mercato dell’Energia Elettrica a livello globale: Potenza e Produzione 
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Il Mercato è in fortissima crescita dal 2000 al 2012, ma dal 2009 nelle «FER» 
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• Cala il nucleare; 
• Rallenta il termoelettrico 
• La crescita è 

prevalentemente di 
rinnovabili ovunque 

• Su tutto il FV nel recente 
triennio 
 

• Crescono tutte le aree ma 
più Asia e Africa  
 



Lo sviluppo socio-economico dipende dall’Energia disponibile 
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Esiste una correlazione quasi lineare tra il PIL Procapite 
annuo e la disponibilità di Energia/procapite. 
 
Causa-Effetto di tale correlazione? Comunque per far 
crescere la ricchezza della popolazione di un Paese è 
necessaria la disponibilità di energia e la concentrazione di 
popolazione/attività economiche si riscontra proprio dove 
c’è disponibilità di energia ed a prezzi competitivi. 

 

Uno degli indicatori internazioni per la misurazione 
del grado di sviluppo socio-economico di un Paese è 
l’HDI (Human Development Index). 
 
Si evidenzia una curva esponenziale nel rapporto tra 
HDI e Disponibilità di Energia per abitante! 
 
La disponibilità di Energia crea sviluppo e benessere! 



Agenda 

 

1. Overview del Gruppo InBre 

 

2. L’energia nel Mondo nel 21°secolo 

 

 

4. Il Decentramento produttivo quale modello per lo sviluppo accelerato 

 

5. La Produzione per autoconsumo (on demand) ed in isola 

 

6. La sfida per i Paesi emergenti: Modello di Sviluppo «carbon-free» economicamente sostenibile 

 

 

13 



Cosa si intende per «fonte energetica rinnovabile» - FER 
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Quali sono le energie rinnovabili 
per identificare le “fonti energetiche rinnovabili” la normativa europea ci riferiamo alla 
Direttiva 2003 / 54 / Ce, che riconosce come “fonti energetiche rinnovabili” le 
seguenti fonti non fossili: 
 

• Eolica 
• Solare (termico e fotovoltaico) 
• Geotermica (Geotermoelettrica e geotermica) 
• Del moto ondoso 
• Mareomotrice 
• Idraulica 
• Biomassa 

• Biomassa solida 
• Biomassa liquida 
• Gas di discarica o da residuati dai processi di depurazione 
• Biogas 



Struttura e componenti del Bilancio elettrico italiano 
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La produzione nazionale 
copre il 96,8% della richiesta 
sulla rete, mentre il 13,2%  è 
fornito dall’importazione 
dall’estero. 
 
La potenza installata 
potrebbe abbondantemente 
garantire la piena copertura 
del fabbisogno nazionale ma 
i prezzi internazionali sono 
tali da favorire 
l’importazione di una parte 
di energia dai Paesi limitrofi, 
eccedentari di energia 
(nuclare). 
I consumi «industriali» sono 
in riduzione 



Mercato di riferimento: evoluzione FER in Italia 
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Le fonti rinnovabili ricoprono un ruolo importante all’interno del sistema energetico 
nazionale.  
 
Il numero degli impianti FER diffusi sul territorio nazionale è continuato a crescere, 
arrivando nel 2013 ad una consistenza prossima alle 600.000 unità, spinto 
essenzialmente dalla crescita degli impianti fotovoltaici.  
 
2013 gli impianti alimentati da fonti rinnovabili hanno raggiunto una quota pari al 
40,2% della potenza complessiva istallata in Italia e il 38,6% della produzione lorda 
totale.  
 
La potenza installata in Italia a fine 2013 è di circa 50.000 MW, in crescita rispetto 
all’anno precedente per l’istallazione di nuovi parchi eolici, di impianti alimentati con 
bioenergie e soprattutto di impianti fotovoltaici.  
 
La produzione rinnovabile ha segnato un record nel 2013, raggiungendo 112.008 
GWh, il 21,5% in più rispetto al 2012.  

Dati Statistici GSE 2013 



Potenza	Efficiente	Lorda (MW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1) Peso	%

Idraulica 17.623 17.721 17.876 18.092 18.232 18.300 37%

Eolica 3.538 4.898 5.814 6.936 8.119 8.500 17%

Solare 432 1.144 3.470 12.773 16.420 17.900 36%

Geotermica 711 737 772 772 772 780 2%

Bioenergie	2 1.555 2.019 2.352 2.825 3.802 4.000 8%

Totale	FER 23.859 26.519 30.284 41.398 47.345 49.480 100%

Produzione	Lorda (GWh) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1) Peso	%

Idraulica 41.623 49.137 51.117 45.823 41.875 51.450 47%

Eolica 4.861 6.543 9.126 9.856 13.407 15.000 14%

Solare 193 676 1.906 10.796 18.862 22.400 21%

Geotermica 5.520 5.342 5.376 5.654 5.592 5.650 5%

Bioenergie	2 5.966 7.557 9.440 10.832 12.487 14.000 13%

Totale	FER 58.163 69.255 76.965 82.961 92.223 108.500 100%

Consumo	Interno	Lordo	CIL (3) 353.560 333.296 342.933 346.368 340.400 330.000

FER/CIL	% 16 21 22 24 27 33

(1)	Stime	su	dati	TERNA/GSE

(2)	Bioenergie:	Biomasse	Solide,	Biogas	e	Bioliquidi

(3)	Consumo	Interno	Lordo	(CIL)	=	Produzione	lorda	+	Saldo	estero	-	Produzione	da	pompaggi

Mercato di riferimento: evoluzione delle FER Elettriche 
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Il Mercato dell’energia elettrica italiano evidenzia 
una domanda complessiva, definita come Consumo 
Interno Lordo (CIL= Produzione Lorda + Saldo Estero 
– Produzione da pompaggi), quantificata nel 2013 in 
330.000 GWh.  

Le fonti rinnovabili in Italia rappresentano, al 2013 
ben il 33% del CIL, grazie da un lato alla parziale 
contrazione del CIL ed all’incremento di oltre 35.536 
GWh annui di produzione da FER. Infatti le fonti 
rinnovabili hanno superato la soglia dei 100TWh nel 
2013, attestandosi all’importante valore di 108.500 
GWh. 

Stime non ancora ufficializzate 
indicano il raggiungimento del 40% 

di FER/CIL 
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Distribuzione provinciale della potenza «FER» a fine 2013  

Brescia continua ad essere la 
Provincia con la maggiore 
potenza installata pari al 5,8% 
dei 49.786 MW del parco 
impianti nazionale.  
La provincia di Foggia ha 
raggiunto la Provincia di Sondrio 
(4,9%), grazie alla numerosità di 
impianti eolici che la classificano 
al primo posto per la potenza 
eolica installata.  
A seguire vengono le Provincie 
autonome di Bolzano (4,1%) e 
Trento (3,6%)  



Mercato di riferimento idroelettrico 
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Il settore idroelettrico vede una forte 
concentrazione di produzione nel nord Italia, 
dove si riscontra nel 2012 il 79,8% degli 
impianti, pari al 75,7% della potenza 
installata ed all’84,6% della produzione. 

La Lombardia rappresenta il 27,6% della 
potenza installata in Italia. Le Provincie di 
Sondrio e Brescia sono quelle con maggiore 
potenza installata in Italia, rispettivamente 
con il 12,3 ed il 12,1%, seguono Bolzano, 
Trento, Torino e Aosta. 

In termini di produzione idroelettrica, la 
Lombardia rappresenta il 24.2% dell’intera 
produzione nazionale, di cui il 12,9% la sola 
Provincia di Sondrio, seguita dal 5,6% di 
Brescia (ca. 1.020 GWh) e 2,5% di Bergamo 
(ca. 455 GWh). 

3,250 impianti di cui 303 sopra i 10MW e 
producono  l’80% dell’idroelettrico nazionale. 

(fonte: GSE, Rapporto statistico 2013) 



Distribuzione per potenza del fotovoltaico 
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La potenza fotovoltaica installata, pari a 
18,053 MW a fine 2013, si concentra 
per il 44% al nord, per il 38% al sud e 
per il 18% al centro. 

La Puglia rappresenta da sola il 14,2%, 
seguita da Lombardia con l’11%. 

Gli impianti installati sono 591,029, di 
cui : 

• 192,252 con meno di 3KW 

• 341,694 compresi tra 3 e 20 KW 

• 45,696 compresi tra 20 e 200 KW 

 

(fonte: GSE, Rapporto statistico 2013) 



Distribuzione per potenza dell’Eolico 
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La potenza eolica installata, pari a 8,561 
MW a fine 2013, si concentra nel sud 
Italia e nelle Isole. 

La Puglia rappresenta da sola il 26,5%, 
seguita dalla Sicilia con l’20,4%. 

Gli impianti installati sono 1.386, con 
una fortissima crescita del «Minieolico» 
proprio nel 2012-2013. 

Nel 2013 sono stati installati  332 
impianti pari a 442 MW di potenza 
effettiva lorda: 1,33MW/Impianto 
rispetto ad una media totale superiore a 
7,7MW nel 2012 e di 16,7MW nel 2009. 

Il Mercato volge al minieolico!  

 

(fonte: GSE, Rapporto statistico 2013) 



Distribuzione per potenza delle Biomasse «Elettriche» 
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Gli impianti di Biomassa per produzione 
di energia elettrica o cogenerazione, 
rappresentano una potenza installata 
pari a 4.033 MW a fine 2013, 
concentrata prevalentemente nel nord 

La Lombardia ed Emilia Romagna 
rappresentano insieme il 37,6%, 
seguono Piemonte e Veneto. 

Gli impianti installati sono 2.409, con 
una fortissima crescita dei piccoli 
impianti nel 2012-2013, soprattutto 
«Biogas». 

Al 2013 sono presenti: 

• 2030 impianti inferiori a 1MWe 

• 311 impianti tra 1 e 10 MWe 

• 68 impianti superiori a 10MWe 

(fonte: GSE, Rapporto statistico 2013) 



Distribuzione per potenza del Geotermoelettrico 
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La Storia della Geotermia elettrica è 
rappresentata dalla Regione Toscana, 
che ancor’oggi ha il monopolio 
nazionale in termini di potenza 
installata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: GSE, Rapporto statistico 2013) 
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Dal gigantismo al decentramento della produzione di energia 
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Il tema dell’energia è profondamente legato alla vita delle persone e, con le nuove 
possibilità offerte dalla tecnologia, interroga e sfida il modello di sviluppo stesso delle 
comunità di ciascun territorio. Sia «Sviluppato» che «in via di sviluppo». 
Ecco quindi l’importanza di analizzare e ripensare non solo le fonti ma ancor più la 
modalità stessa di produzione e diffusione dell’energia. 
La diffusione dell’energia elettrica sul territorio è stato uno dei fattori determinanti 
dello sviluppo economico dei Paesi occidentali, ma tale «Modello Classico»  ha anche 
determinato elevate concentrazioni di inquinamento, specie finché controlli e 
tecnologie non prestavano grande attenzione all’impatto su ambiente e salute. 
Si intuisce che il DECENTRAMENTO PRODUTTIVO si pone in alternativa alla gestione 
tradizionale del sistema elettrico, la cui “Architettura Classica” prevede poche grandi 
centrali collegate alla rete di distribuzione ad altissima tensione e poi una rete di 
media e di bassa tensione per tipologia di utenti.  
Storicamente la produzione di energia elettrica è stata oggetto di monopolio o di 
grandi oligopoli-grandi impianti-grandi quantità di energia elettrica per vaste aree 
territoriali e necessariamente una rete di trasporto. 
Le FER, grazie alla curva di apprendimento ed all’economicità anche per piccoli 
impianti favoriscono il Decentramento produttivo, anche in aree non elettrificate! 



Dal gigantismo al decentramento produzione-distribuzione 
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Struttura «futura» del sistema elettrico 
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Decentramento verso Autoconsumo 
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Le fonti rinnovabili, ora più economiche, e gli impianti di microproduzione favoriscono 
quindi il DECENTRAMENTO PRODUTTIVO e quindi una vicinanza-prossimità della 
produzione al consumo, quindi il ritorno al modello originario di Produzione per 
Autoconsumo.  
Ma in un’infrastrutturazione di rete esistente, l’autoconsumo assume un nuovo 
connotato di sostenibilità ed efficientamento, in quanto non Vincola il fabbisogno di 
energia alla «Curva di produzione disponibile», potendo attingere dalla rete per il 
fabbisogno residuo e cedere alla rete il surplus produttivo. 
 
Contrattualistiche specifiche come lo «scambio sul posto» consentono poi di 
efficientare economicamente questo concetto di autoconsumo disallineato dalla 
produzione, ma comportando una elevata dipendenza dalla rete elettrica esterna. 
 
Le nuove (e vecchie) tecnologie di accumulo elettrico consentono di replicare anche 
sui microimpianti, con elevata efficienza, quanto i grandi bacini «programmabili e di 
ripompaggio» idroelettrici effettuano sulla rete nazionale. Consentendo anche 
impianti in isola o quasi totalmente autonomi dalla rete 
 

Autoconsumo+Accumulo diventa quindi la nuova frontiera del decentramento 



Integrare le FER con Accumuli verso totale autoconsumo locale 
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Il Modello di sviluppo «Carbon-Free» per i Paesi emergenti 

Quindi nei Paesi emergenti a bassa infrastrutturazione è più facile e veloce 
installare impianti FER, come Solare FV, Minieolico, Minidro, in funzione della 
disponibilità locale di tali fonti, favorendo l’autoconsumo locale, anche 
attraverso sistemi semplici di accumulo e minireti di distribuzione.   
 
Non è necessario passare dal «Modello classico» ma installare direttamente il 
«modello SMART» proprio per l’assenza di infrastrutture energetiche 
«Classiche»     
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La Produzione di energia da FER localmente disponibili è favorita da: 
 

• Costi di impianto (Capex) sempre più ridotti e concorrenziali con le fonti 
convenzionali 

• Efficienza degli impianti crescente, soprattutto per impianti di piccola taglia 
• Autonomia dalle infrastrutture di rete e dagli approvvigionamenti esterni 



FER DECENTRATE+ ACCUMULI = SVILUPPO SOSTENIBILE 
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Fer decentrate+Accumulo+Smart Grid+ElectricTransport 
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Conclusioni: 
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Le FER consentono un fortissimo DECENTRAMENTO produttivo, riducendo il ruolo della rete  ed i costi 

Le FER rappresentano la nuova frontiera della produzione di energia, con costi di produzione concorrenziali 

FER+DECETRAMENTO+ACCUMULO = SVILUPPO ECONOMICAMENTE/AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE 

Tale modello oggi consente di «Saltare» la fase di sviluppo classica basata su infrastrutture energetiche e di 
rete per passare direttamente alla nuova era, grazie ai ridotto costi di impianto anche su piccole taglie 

I sistemi di accumulo, esaltano il ruolo delle FER in aree non infrastrutturate e senza impianti convenzionali 

I Paesi Emergenti possono ridurre il GAP di Sviluppo socio-economico grazie alle FER x avere energia 
decentrata economica ed ambientalmente sostenibile 
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