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Milano, 7 aprile 2015 

Prot. n. 119/2015 

 

Oggetto: Sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera corta 

 Proposte di modifica assoRinnovabili. 

 

Gentili Signori,  

 

la scrivente Associazione desidera sottoporre alla vostra cortese attenzione alcune proposte di modifica del 

sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera, il cui rispetto costituisce presupposto per il riconoscimento 

del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. 
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Come noto (e già segnalato dall’Associazione sin dal 2013 –si veda la nota 18 marzo 2013, prot. n. 28/2013) 

da oltre due anni gli operatori lamentano gravissimi ritardi nello svolgimento delle attività di controllo nei 

confronti degli operatori che hanno dichiarato l’utilizzo di biomasse da filiera corta. 

Ciò parrebbe dovuto al mancato rinnovo del contratto ad AGEA (che tali controlli avrebbe dovuto effettuare) 

per mancanza di sufficienti risorse, e all’utilizzo, in sua vece, dell’opera di tecnici del Ministero delle Politiche 

Agricole che, tuttavia, non sono unicamente dedicati a tali attività. 

Questo stato di cose continua a provocare, di riflesso, considerevoli ritardi nella certificazione della 

tracciabilità e, di conseguenza, nell’erogazione dei certificati verdi e della predetta tariffa, arrecando seri 

pregiudizi finanziari in capo ai produttori. 

Atteso che tale situazione non pare possa essere risolta entro tempi ragionevoli, assoRinnovabili propone 

che venga introdotta la facoltà per ogni operatore di farsi direttamente carico delle verifiche ispettive 

per accelerarne lo svolgimento. 

 

Oltre a ciò, l’Associazione propone una modifica nella scansione temporale degli adempimenti previsti dal 

sistema di tracciabilità. 

Come noto, il DM 2 marzo 2010 subordina il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo maggiorato alla 

trasmissione della documentazione attestante l’utilizzo di biomasse da filiera corta, da inviare al Ministero 

In particolare, agli operatori è richiesto di indicare la biomassa utilizzata nei dodici mesi precedenti, 

mantenendo distinto il quantitativo riferito al mese di dicembre dell’anno precedente da quello utilizzato nel 

periodo che va dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno in corso.  

Per semplificare la procedura di contabilizzazione della biomassa detenuta ed utilizzata, uniformandola alle 

comuni pratiche di contabilità delle aziende, l’Associazione propone di posticipare il termine per la 

trasmissione della documentazione dal 30 novembre dell’anno in corso al 31 gennaio dell’anno 

successivo, considerando l’intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) come periodo di riferimento 

ed evitando quindi la divisione in due sotto periodi (dal 1° gennaio al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 

dicembre). 

 

In attesa di un riscontro da parte del Ministero, e con l’auspicio che le proposte sopra menzionate possano 

trovare accoglimento, assoRinnovabili conferma la propria disponibilità a collaborare per l’individuazione di 

ogni soluzione utile al superamento delle criticità segnalate.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


