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ARTICOLO 1 
 

Finalità 
 

1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed  
internazionale  vigente,  nonché  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti 
dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a: 

 
    a) promuovere  un  maggior  contributo  delle  fonti  energetiche rinnovabili  alla  

produzione  di  elettricità  nel relativo mercato italiano e comunitario; 
    b) promuovere misure per  il  perseguimento  degli  obiettivi indicativi nazionali di 

cui all'articolo 3, comma 1; 
    c) concorrere  alla  creazione  delle  basi  per un futuro quadro comunitario in 

materia; 
    d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati  da  

fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane. 
 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 1 – Finalità - della D. 2001/77/CE. 

I commi a) e c) del decreto italiano, rispettivamente di promozione di un maggior 
contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità e di 
creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia, recepiscono 
pienamente l’art. 1 della D. 2001/77/CE. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

Le finalità pongono 4 obiettivi, di cui si sottolineano in particolare la volontà di 
perseguire i risultati preposti e l’intenzione di sviluppare impianti, anche di piccole 
dimensioni (microgenerazione) anche per gli usi locali, in particolare agricoli, anche 
in aree poco accessibili. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Le osservazioni riportate in corrispondenza di ciascun articolo danno la misura 
dell’efficacia della presente norma e definiscono le  azioni che occorrono per attuare 
pienamente i contenuti del presente decreto. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Le ricadute sul settore delle fonti rinnovabili possono essere assai positive, qualora 
la presente norma trovi un’applicazione corretta, immediata, con l’utile contributo e 
concorso delle amministrazioni decentrate che, in sede di Conferenza Unificata, 
possono creare quel corpo normativo e autorizzativo che consentirebbe la crescita 
del settore ai livelli che oggi altri Paesi Europei stanno conoscendo. 



  

 

 

ARTICOLO 2 
 

Definizioni 
 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) fonti  energetiche  rinnovabili  o fonti rinnovabili: le fonti energetiche  rinnovabili 

non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, 
biomasse, gas di discarica, gas residuati  dai processi di depurazione e biogas). In 
particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 
residui  provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e  animali)  e 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei 
rifiuti industriali e urbani; 

    b) impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  programmabili: impianti  alimentati  
dalle  biomasse  e  dalla  fonte  idraulica, ad esclusione,  per questa ultima fonte, 
degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); 

    c) impianti  alimentati  da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non 
assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati  dalle  fonti  
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b); 

    d) centrali  ibride: centrali che  producono  energia elettrica utilizzando  sia  fonti  
non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi  gli  impianti  di co-combustione, 
vale a dire gli impianti che producono  energia  elettrica  mediante  combustione  
di  fonti  non rinnovabili e di fonti rinnovabili; 

    e) impianti  di  microgenerazione:  impianti per la produzione di energia elettrica 
con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle 
fonti di cui alla lettera a). 

    f) elettricità   prodotta   da  fonti  energetiche  rinnovabili: l’elettricità  prodotta  da  
impianti  alimentati esclusivamente con fonti  energetiche  rinnovabili, la 
produzione imputabile di cui alla lettera  g),  nonché  l'elettricità  ottenuta  da 
fonti rinnovabili utilizzata   per   riempire   i   sistemi   di   stoccaggio,  ma  non 
l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi; 

    g) produzione   e   producibilità   imputabili:   produzione   e producibilità  di  
energia  elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle  centrali  ibride,  calcolate sulla 
base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79; 

    h) consumo   di   elettricità:   la   produzione   nazionale  di elettricità,  compresa 
l'autoproduzione,  sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo 
interno lordo di elettricità); 

    i) Gestore   della  rete:  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale  di  cui  
all'articolo 3  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

    l) Gestore  di  rete:  persona  fisica  o giuridica responsabile, anche  non  
avendone  la  proprietà,  della  gestione  di  una  rete elettrica   con  obbligo  di  
connessione  di  terzi,  nonché  delle attività  di  manutenzione e di sviluppo della 
medesima, ivi inclusi il  Gestore  della rete e le imprese distributrici, di cui al 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

    m) impianto  di  utenza  per la connessione: porzione di impianto per  la  
connessione  alla  rete elettrica degli impianti di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  la  
cui realizzazione, gestione, esercizio e 



  

 

 manutenzione  rimangono  di  competenza  del  soggetto richiedente la 
connessione; 

    n) impianto  di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione 
alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b),  c) e d) di competenza del 
Gestore di rete sottoposto all'obbligo di  connessione  di  terzi  ai sensi del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

    o) certificati  verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto  legislativo  16 
marzo  1999,  n.  79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione  delle direttive di cui al 
comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. 

 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 2 – Definizioni - della D. 2001/77/CE. 

Le definizioni riportate nel decreto italiano di “fonti energetiche rinnovabili”, di 
“biomasse”, di “elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili” e di “consumo 
di elettricità” recepiscono pienamente quelle dell’art. 2 della Direttiva Europea. 

Il documento italiano arricchisce le definizioni introducendo quelle di impianti 
programmabili e non, di centrali ibride, di impianti di microgenerazione, nonché di 
Gestore della Rete, Gestore di rete, impianto di utenza per la connessione e 
certificati verdi. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

All’interno delle definizioni si scorgono alcuni elementi di forte novità: 

- L’inserimento, nella definizione di biomasse, dei rifiuti intesi come sola parte 
organica degli stessi; 

- La definizione di impianti di “microgenerazione”. 

La prima introduce una novità rispetto alle definizioni del decreto 79/99 (conosciuto 
come Decreto Bersani), laddove tra le fonti rinnovabili erano riconosciuti i rifiuti 
“tout court”; il testo si allinea perciò a quanto definito dalla Direttiva Europea. 

L’altra novità è l’introduzione della definizione degli impianti di microgenerazione, 
cioè quelli con “capacità di generazione” non superiori a 1 MW elettrico (dove per 
capacità di generazione si presume si faccia riferimento alla potenza efficiente 
lorda). 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Le definizioni riportate all’interno del decreto aggiornano le precedenti e divengono 
il riferimento per la lettura del presente decreto. 

 



  

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Le principali ricadute si avranno a seguito dell’estensione a tutti gli impianti 
alimentati da rifiuti e a quelli designati in conseguenza dell’emanazione del decreto 
di cui all’art. 17 del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. 

Per quanto riguarda gli impianti di microgenerazione, si può auspicare che tali 
impianti, che uniscono allo scarso impatto sul territorio una capacità di produrre 
energia elettrica in maniera distribuita, godano di una “corsia preferenziale” da 
parte degli iter autorizzativi e degli allacciamenti alla rete, tale da favorirne una 
costante diffusione, nei limiti consentiti dagli obiettivi regionali di programmazione e 
dalle potenzialità del territorio, unitamente agli impatti sullo stesso. 



  

 

 

ARTICOLO 3 
 

Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione  
 

1. Le  principali  misure  nazionali  per promuovere l'aumento del consumo   di   
elettricità   da   fonti  rinnovabili,  in  quantità proporzionata  agli  obiettivi  di cui 
alle relazioni predisposte dal Ministro  delle  attività  produttive  di  concerto  con 
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo  2,  della  direttiva  2001/77/CE,  sono  costituite  dalle disposizioni  
del  presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  
successivi  provvedimenti  attuativi,  nonché dai provvedimenti  assunti  al fine 
dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una 
valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi 
indicativi nazionali e  all'attuazione  delle  specifiche  misure  di sostegno. 
L'aggiornamento  include   altresì   la   valutazione  quantitativa dell'evoluzione  
dell'entità  degli  incentivi alle fonti assimilate alle  fonti rinnovabili, di cui 
all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9.  Dall'applicazione  del  presente  
comma  non  derivano maggiori oneri per lo Stato. 

2. Il  Ministro  delle  attività  produttive,  di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  
della  tutela  del territorio, sentita la Conferenza  unificata,  aggiorna  le relazioni 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle 
relazioni di cui al comma 4. 

3. Per  la  prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni  due  anni,  
il Ministro delle attività produttive, di concerto con  il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentiti 
gli altri Ministri interessati  e  la  Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti 
dal  Gestore  della  rete  e  dei  lavori  dell'Osservatorio  di  cui all'articolo 16,  
trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene: 

 
    a) un'analisi  del  raggiungimento  degli  obiettivi  indicativi nazionali,  di cui alle 

relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti,  che  indica,  in  
particolare,  i  fattori climatici che potrebbero  condizionare  tale raggiungimento, e 
il grado di coerenza tra  le  misure  adottate e il contributo ascritto alla produzione 
di elettricità da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni  azionali sui cambiamenti 
climatici; 

    b) l'effettivo  grado  di  coerenza  tra gli obiettivi indicativi nazionali,  di cui alle 
relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo  di  cui  all'allegato  A  della  
direttiva  2001/77/CE  e relative note esplicative; 

    c) l'esame  dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 11; 
    d) un  esame  dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 

8; 
    e) i  risultati  conseguiti  in  termini di semplificazione delle procedure  

autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12; 
    f) i  risultati  conseguiti in termini di agevolazione di accesso al  mercato elettrico e 

alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 
14; 



  

 

    g) le   eventuali   misure  aggiuntive  necessarie,  ivi  inclusi eventuali   
provvedimenti   economici  e  fiscali,  per  favorire  il perseguimento  degli  
obiettivi  di  cui alle relazioni richiamate al comma 1; 

    h) le  valutazioni  economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo. 
 

4.  Il  Ministro  delle  attività  produttive,  di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  
della  tutela  del territorio, sulla base della  relazione  di  cui  al  comma  3  e  
previa informativa alla Conferenza unificata,  ottempera  all'obbligo di 
pubblicazione della relazione  di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, 
paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 
della medesima direttiva. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 3 – Obiettivi indicativi nazionali - della D. 2001/77/CE. 

L’art. 3 recepisce lo spirito del corrispondente articolo della Direttiva europea 
individuando nel Decreto italiano stesso, nel “Decreto Bersani” e successivi decreti 
attuativi, nonché nell’attuazione della L. 120/02, i provvedimenti normativi che 
costituiscono le misure nazionali per promuovere l’aumento del consumo di 
elettricità. 

Le relazioni, una quinquennale sugli obiettivi indicativi nazionali nei successivi dieci 
anni e una biennale sull’analisi del raggiungimento degli stessi, di cui agli articoli 2, 
3 e 4, adottate e pubblicate in concerto da MAP, MA, sentita la Conferenza Unificata 
sono in linea con quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della D. 2001/77/CE. 

La D. 2001/77/CE al comma 4 stabilisce inoltre che la Commissione Europea 
pubblichi una relazione biennale, per la prima volta entro ottobre 2004, contenete 
lo stato di avanzamento in termini di obiettivi, delle azioni di ogni Stato Membro e 
se del caso che siano proposti al Parlamento e al Consiglio europeo anche 
eventuali obiettivi vincolanti affinché sia rispettata la quota del 22.1% di elettricità 
prodotta da rinnovabili sul consumo totale dielettricità entro il 2010. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

La Direttiva Europea 77/2001/CE richiede che ciascun Paese membro provveda a 
monitorare lo stato di diffusione e consumo delle fonti rinnovabili sul proprio 
territorio redigendo, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003 (per l’Italia è uscita 
la CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE nel giugno del 2003), e 
successivamente ogni 2 anni e cioè a partire dal 2005, una relazione contenente lo 
stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Tale analisi deve mostrare l’evidenza di correlazione tra le azioni assunte a favore 
delle fonti rinnovabili e gli impegni nazionali assunti sui cambiamenti climatici. La 
Direttiva Europea richiede che i dati raccolti vengano resi pubblici dagli Stati 
membri. Tali dati saranno oggetto di un’analisi periodica condotta dalla 
Commissione, nella quale potranno essere eventualmente suggerite misure 



  

 

specifiche e imposti obiettivi minimi vincolanti. La Commissione pubblicherà la 
propria relazione per la prima volta entro il 27 ottobre 2004. 

La Commissione impone agli Stati Membri un periodo di osservazione dello stato 
dell’avanzamento della penetrazione delle FER avente cadenza biennale; il primo 
momento di verifica dovrà essere attuato entro il 30 giugno 2005 tramite una 
relazione predisposta dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell’economia e delle 
finanze, cui partecipano anche altri Ministri interessati e la Conferenza Unificata. La 
relazione viene presentata al Parlamento e alla Conferenza Unificata e dovrà 
riportare un’analisi circa numerosi aspetti che si analizzano di seguito nel dettaglio. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

L’articolo elenca le misure promozionali adottate a favore delle fonti rinnovabili, 
intese ad aumentare il consumo di energia da fonti rinnovabili. Tali misure sono 
contenute nel presente decreto, nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e nei 
decreti attuativi ad esso conseguenti, oltreché nei provvedimenti attuativi della 
legge 1 giugno 2002, n. 120 (Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di 
gas responsabili dell’effetto Serra: 2003-2010). 
 
In particolare, nell’ambito degli obiettivi di incremento del consumo di energia da 
fonti rinnovabili, gli stessi vanno considerati in un contesto più ampio, che 
comprende le misure attuative per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto 
serra. L’incremento nell’uso delle fonti rinnovabili è solo uno degli strumenti 
adottati dal nostro Paese sulla via che porta alla riduzione delle emissioni di gas 
clima-alteranti (insieme ai programmi di efficienza energetica, di cattura del 
carbonio, di joint implementation e di clean developement mechanism), perciò gli 
effetti sul clima devono essere valutati con particolare attenzione ai contributi 
offerti dai singoli strumenti di riduzione delle emissioni, onde poter compiere 
misure correttive adeguate agli interventi. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

Con riferimento alle misure di verifica di cui i ministri competenti dovranno farsi 
carico, la relazione del 30 giugno 2005, e le successive, consentiranno di verificare 
i progressi nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati dall’Italia nella Direttiva 
77/2001/CE, potendo così intervenire nel corso del decennio con misure correttive 
adeguate ai progressi effettivamente compiuti; nella stessa relazione sarà 
verificata la funzionalità del sistema di certificazione dell’energia da fonti rinnovabili 
(garanzia di origine) che dovrebbe permettere di attuare una “tracciabilità” 
dell’energia da fonti rinnovabili nel suo processo di migrazione lungo la filiera 
dell’energia (maggiori dettagli in seno ai commenti dell’articolo 11). 
 
La relazione dovrà comprendere anche un’analisi circa la funzionalità del nuovo 
procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e 
all’esercizio degli impianti da FER. Al fine di valutare gli eventuali progressi 
derivanti dall’adozione del procedimento unico, occorrerebbe partire da una 



  

 

relazione descrittiva dello stato attuale dell’iter autorizzativo (che a oggi manca): 
solo in questo modo diventa possibile comprendere la portata e l’applicazione 
dell’art.12 del presente decreto; 

 
In relazione agli esiti della relazione di verifica di compatibilità degli obiettivi con le 
azioni intraprese, all’interno della stessa possono trovare spazio anche le manovre 
suggerite per incentivare ulteriormente la diffusione delle fonti rinnovabili. Tra gli 
strumenti disponibili due sono citati informa esplicita: 
 
i) provvedimenti economici, quindi misure che potrebbero avere un’ulteriore 

incidenza sulle finanze dello Stato, come bandi destinati al settore pubblico e/o 
privato, eventualmente attuati con erogazioni tramite le Regioni piuttosto che 
misure di ausilio al finanziamento (contributi in conto capitale, finanziamenti 
agevolati) o ancora mediante l’istituzione di tariffe agevolate per la cessione 
dell’energia al Gestore di rete locale (si pensi all’esempio della Delibera 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 62/02); 

ii) ii) provvedimenti di natura fiscale: la leva fiscale può essere un utile strumento 
per incentivare la produzione e/o il consumo di energia da fonti rinnovabili, tanto 
più che mediante i sistemi di certificazione dell’energia è possibile risalire 
all’origine della fonte di ogni kWh consumato in rete. Tali strumenti dovranno 
tenere in debito conto la Direttiva Europea riguardante fiscalità ed energia e il 
relativo decreto di recepimento; 

 
Come sopra richiamato, il Ministro delle attività produttive è legato all’obbligo di 
pubblicazione dei contenuti della Relazione, che potrà costituire un utile elemento di 
informazione dello stato del settore, oltreché fornire valide indicazioni agli operatori e 
investitori del settore. 



  

 

 

ARTICOLO 4 
 

Incremento della quota minima di cui all'articolo  
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 

e sanzioni per gli inadempienti 
 

1.  A  decorrere  dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità 
prodotta  da  impianti  alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, 
deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale  ai  sensi  dell'articolo 11,  
commi  1, 2 e 3, del decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e successive 
modificazioni, e' incrementata  annualmente  di  0,35  punti  percentuali, nel 
rispetto delle  tutele  di  cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle  
attività  produttive,  con propri decreti emanati di concerto con  il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la  Conferenza  unificata,  
stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima  quota  minima,  per il triennio 
2007-2009 e per il triennio 2010-2012.  Tali  decreti  sono  emanati,  
rispettivamente,  entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007. 

2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai  sensi  delle  
direttive  di  cui  al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo  decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente,   il   Gestore  della  rete  
comunica  all'Autorità  per l'energia  elettrica e il gas i nominativi dei soggetti 
inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica 
sanzioni  ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive 
modificazioni. 

3.  I  soggetti  che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle 
direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto  legislativo,  
sono considerati inadempienti per la quantità di  certificati  correlata  al  totale  
di  elettricità  importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 4 – Regimi di sostegno - della D. 2001/77/CE. 

Il meccanismo dei certificati verdi è il regime di sostegno alle rinnovabili scelto 
dall’Italia; l’incremento della quota minima ad obbligo di elettricità da fonti 
rinnovabili per i produttori e importatori di energia elettrica non rinnovabile 
rappresenta lo strumento per “contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi 
nazionali” di cui all’art. 4 del D. 2001/77/CE. 

La programmazione del suddetto incremento fino al 2007, demandando a 
successivi decreti la facoltà di ulteriori aumenti negli anni successivi pare invece non 
perfettamente in linea con quanto auspicato dalla Direttiva Europea nella quale 
all’art. 4 si legge che un sistema di regime debba “mantenere la fiducia degli 
investitori”, nonché “essere semplice”. 

Le sanzioni applicabili da parte dell’AEEG ai soggetti inadempienti vanno nella 
direzione voluta dalla D. 2001/77/CE in quanto danno credibilità al sistema.  

 



  

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

Il comma 1 introduce il meccanismo di aumento della quota d’obbligo del 2% da 
fonti rinnovabili cui sono sottoposti i produttori e gli importatori di energia da 
combustibili fossili. In particolare il primo periodo di aumento cade nel triennio 
2004-2006: i quantitativi di energia prodotti o importati nel corso dell’anno 2004 
saranno soggetti, nell’anno 2005, all’obbligo di copertura con energia da fonti 
rinnovabili per una quota pari a 2,35% dei suddetti quantitativi. Analogamente i 
quantitativi prodotti o importati nel 2005 vedranno applicata, nel 2006, una quota 
pari a 2,70%; infine l’energia prodotta nel 2006 sarà sottoposta all’obbligo di 
certificati verdi per una quota pari a 3,05% nel corso dell’anno 2007.  

Questo incremento è principalmente dettato dalla necessità di mantenere un 
“divario” quantitativo tra la domanda e l’offerta dei certificati verdi, mantenendo 
così la domanda sempre superiore all’offerta dei privati, utilizzando i certificati verdi 
nella disponibilità del Gestore della rete per soddisfare la domanda rimanente. 

Nel caso vi siano soggetti inadempienti all’obbligo istituito dal decreto 16 marzo 
1999, n.79 spetterà all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, su segnalazione del 
GRTN, attuare i provvedimenti e le sanzioni previste, consentite ai sensi della Legge 
14 novembre 1995, n. 481. Per la prima volta viene posta una misura 
sanzionatoria ai soggetti inadempienti, che contribuisce a dare al meccanismo dei 
certificati verdi anche la rigorosità richiesta principalmente dai soggetti investitori e 
finanziatori nel campo delle FER. 

La sanzione per inadempienza è applicata anche nel caso in cui i soggetti ad 
obbligo non presentino l’autocertificazione che attesti i quantitativi prodotti o 
importati, per il conseguente calcolo della percentuale d’obbligo. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Con decreti appositi, emanati entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 
2007, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio, sentita la Conferenza Unificata, stabiliscono i successivi 
criteri di innalzamento della quota d’obbligo: è importante notare che le misure che 
potranno essere eventualmente adottate vadano nel senso dell’aumento della 
quota d’obbligo stessa e non tanto in quello della “variazione”. 

Dal punto di vista delle sanzioni applicabili dall’AEEG, mentre in precedenza si 
parlava di applicare al soggetto inadempiente una multa pari a 1,5 volte il valore 
del prezzo dei CV fissati per l’anno di inadempienza, ora si rimanda a generiche 
sanzioni applicate dalla AEEG ai sensi della Legge 481/95, anche se non è chiaro e 
andrà meglio definito che tipo di azioni sanzionatorie possa prevedere tale legge in 
questo caso. 



  

 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Il Ministro delle attività produttive, nell’ambito della relazione biennale, verificherà 
l’incidenza economica che queste misure rivestono sul mercato dell’energia 
riferendo al Parlamento. Si ritiene che le misure di innalzamento dell’obbligo e di 
sanzione siano strumenti efficaci atti a dare robustezza al sistema. 

E’ inutile pensare ad aumenti della quota d’obbligo “più robusti” che – nel medio 
lungo periodo – incidano eccessivamente sul sistema elettrico portando l’attuale 
sistema di incentivazione al collasso, come avvenne con il Provvedimento CIP 6/92. 

La domanda di CV nell’anno 2003 (per energia convenzionale prodotta nell’anno 
precedente) è stata pari a 3,46 TWh, con un obbligo del 2% su una base imponibile 
di circa 173 TWh, escludendo le fonti rinnovabili prodotte o importate, la ffranchigia 
degli operatori pari a 100 GWh e la cogenerazione. Ipotizzando un aumento annuo 
dei consumi di elettricità pari al 2% (coerentemente con le variazioni fatte 
registrare nel corso degli ultimi anni) e considerando gli aumenti della quota 
d’obbligo testé introdotti, si ottiene la seguente rappresentazione della domanda 
di CV nei prossimi tre anni.  

 

Andamento stimato della domanda di CV con quota d’obbligo costante (2%) 
 

Anno Base imponibile Quota 
obbligo Domanda CV Incrementi 

rispetto 2003 
 [TWh] (%) [TWh] [TWh] 

2003 173,0 2,00 3,46 0 
2004 176,5 2,00 3,53 0,07 
2005 180,0 2,00 3,60 0,14 
2006 183,6 2,00 3,67 0,21 
2007 187,3 2,00 3,75 0,29 

 

Andamento stimato della domanda di CV con quota d’obbligo incrementale 
(+0,35%/anno) 
 

Anno Base imponibile Quota 
obbligo Domanda CV Incrementi 

rispetto 2003 
 [TWh] (%) [TWh] [TWh] 

2003 173,0 2,00 3,46 0 
2004 176,5 2,00 3,53 0,07 
2005 180,0 2,35 4,23 0,77 
2006 183,6 2,70 4,96 1,50 
2007 187,3 3,05 5,71 2,25 

 

Come si desume dalle tabelle la misura incrementale introdotta con il presente 

articolo porta ad un aumento, rispetto alla situazione vigente, di 1,96 TWh 

(2,25 – 0,29) nel periodo 2004-2007. 



  

 

 

ARTICOLO 5 
 

Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica 
delle biomasse, dei gas residuati 

dai processi di depurazione e del biogas 
 

1.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, con  
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,  é nominata,  senza  
oneri  aggiuntivi  per  la  finanza pubblica,   una  commissione   di   esperti   che,   
entro  un  anno dall'insediamento, predispone una relazione con  la  quale  sono 
indicati: 

    a) i  distretti  produttivi  nei  quali  sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione  del 
legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo,  unitamente  alle  
condizioni tecniche, economiche, normative  ed  organizzative, nonché alle modalità  
per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui; 

    b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per  la  
valorizzazione  energetica  degli  scarti della manutenzione boschiva,  delle  aree  
verdi,  delle  alberature  stradali  e  delle industrie agroalimentari; 

    c) le  aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le  aree golenali sulle 
quali é possibile intervenire mediante messa a  dimora  di  colture  da  destinare a 
scopi energetici nonché le modalità e le condizioni  tecniche,  economiche,  normative  
ed organizzative per l'attuazione degli interventi; 

    d) le  aree  agricole  nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati 
all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche,   economiche,  normative  
ed  organizzative,  nonché  alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti 
residui; 

    e) gli   incrementi   netti   di  produzione  annua  di  biomassa utilizzabili  a scopi 
energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai  sensi  della  legge  1° giugno  2002,  
n.  120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività 
forestali; 

    f) i  criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas   residuati   dai  
processi  di  depurazione  e  del  biogas,  in particolare da attività zootecniche; 

    g) le  condizioni  per  la  promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di 
potenza elettrica inferiore a 5 MW; 

    h) le   innovazioni  tecnologiche  eventualmente  necessarie  per l'attuazione delle 
proposte di cui alle precedenti lettere. 

2. La  commissione  di  cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche  
agricole  e  forestali  ed é composta da un membro designato  dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio, da un membro designato 



  

 

dal Ministero delle attività   produttive,   da  un membro  designato  dal  
Ministero dell'interno  e  da un membro designato dal Ministero per i beni e le 
attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza 
unificata. 

3.  Ai  componenti  della Commissione non é dovuto alcun compenso, né  rimborso  
spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle  politiche  agricole  e 
forestali con le proprie strutture e le risorse  strumentali  acquisibili  in  base  alle 
norme vigenti. Alle eventuali  spese  per  i  componenti  provvede  
l'amministrazione  di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni. 

4. La  commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle  
associazioni  di categoria dei settori produttivi interessati, nonché  del supporto 
tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero  delle  politiche  
agricole  e  forestali.  La commissione   tiene   conto   altresì   delle  conoscenze  
acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE  
19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure 
nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra». 

5. Tenuto conto  della  relazione  di cui al comma 1, il Ministro delle attività 
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il 
Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri  Ministri  interessati,  d'intesa  
con  la Conferenza  unificata,  adotta  uno  o  più decreti con i quali sono definiti  
i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica  da  biomasse,  
gas residuati dai processi di depurazione e biogas.  Dai  medesimi  decreti  non  
possono  derivare  oneri per il bilancio dello Stato. 

 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 4 – Regimi di sostegno - della D. 2001/77/CE. 

La volontà di individuare disposizioni specifiche (tra cui anche indicazione dei 
distretti produttivi e delle aree agricole destinabili a coltivazioni energetiche) per la 
valorizzazione energetica delle biomasse e dei gas residuati tramite successivo 
decreto MAP, MAT e MiPAF recepisce pienamente lo spirito della D. 2001/77/CE là 
dove si legge che un regime di sostegno deve “tener conto delle caratteristiche delle 
diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze 
geografiche”. 

E’ da sottolineare che in Italia la scelta di adottare un regime specifico per le 
biomasse derivi dall’evidenza di una reale difficoltà degli impianti alimentati da 
questa fonte a sostenersi economicamente con l’attuale sistema di incentivazione. 



  

 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

 

 
Il commento al presente articolo è stato predisposto grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Ingegnere Angelo Gerli e di ITABIA. 
 

 

Premessa 

La direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo tra le fonti rinnovabili da 
incentivare per la produzione di energia elettrica inserisce  la biomassa, 
definendola “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti, e residui provenienti 
dall’agricoltura (comprendenti sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed 
urbani” 

Gli articoli 5 e 17 del D.L. 387/2003 di recepimento riguardano appunto le 
disposizioni specifiche per la valorizzazione delle biomasse e per l’inclusione dei 
rifiuti tra le fonti da valorizzare. 

In ambito nazionale risulta di fondamentale importanza l’apporto delle biomasse 
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della produzione energetica da fonti 
rinnovabili, in quanto in Italia l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,  
partendo da una percentuale di circa il 16% nel 1997, dovrà raggiungere nel 2010 
una percentuale del 25% (il 1997 come riferimento iniziale, non è casuale, ma 
questo è l’anno del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997, testo base per ogni successiva 
considerazione che implichi gestione di rifiuti e “combustibili” che vengono ad essi 
assimilati). 

Se si esclude la fonte idrica, i dati relativi alle percentuali di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili in Italia diventano, secondo la Comunità Europea: 
4,5% nel 1997, 14,5% da raggiungere entro il 2010. 

Questa è la reale dimensione del problema, che, per essere risolto, secondo uno 
studio di Cambridge Energy Research Associates, comporterebbe la necessità di 
installazione di nuovi impianti ad energia rinnovabile per una potenzialità 
complessiva superiore a 10.000 MW nell’arco di tempo che va dal 2000 al 2010. 
Secondo lo stesso studio, nel 2000 l’Italia aveva una potenza geotermica installata 
di 621 MW, mentre gli impianti eolici e fotovoltaici contribuivano per 382 MW 
complessivamente. 

Analizzando questi dati e le potenzialità effettive di sviluppo delle singole filiere 
energetiche, ci si rende conto del fatto che per raggiungere gli obiettivi posti 
dall’Unione Europea, l’Italia dovrà essere in grado di sfruttare al massimo le 
potenzialità di sviluppo delle biomasse come fonte di energia primaria. Potenzialità 



  

 

ancora disponibili se si considera il fatto che si stima che attualmente viene 
sfruttato meno di un terzo delle potenzialità energetiche delle biomasse italiane. 

Gli strumenti ed i metodi per poter sfruttare tali potenzialità devono derivare dai 
dettami del nuovo decreto, con particolare riferimento agli articoli 5 e 17. 

L’articolo 5 del decreto dovrebbe dare “disposizioni specifiche per la valorizzazione 
energetica delle biomasse, dei gas residui dai processi di depurazione e del biogas”. 

Dovrebbe dare disposizioni, in effetti, secondo prassi legislative italiane già note 
(per rimanere in argomento basti ricordare il D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 – la 
“Ronchi” - ed i successivi decreti attuativi), rimanda ogni indicazione specifica.      

In effetti l’articolo 5 richiede, entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto, la 
nomina di una commissione che, entro i successivi dodici mesi, predisponga una 
relazione in base alla quale il Ministero delle Attività Produttive, previ accordi con gli 
altri ministeri interessati e con la Conferenza Unificata, “adotta uno o più decreti 
con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia 
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. 

Scorrendo l’elenco dei punti che dovranno essere oggetto della relazione da parte 
della commissione si possono rilevare indicazioni specifiche sulle quali può essere 
interessante soffermarsi.  

Le biomasse che devono essere prese in considerazione risultano: rifiuti e residui 
della lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o 
riutilizzo; scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature 
stradali e delle industrie agroalimentari; residui agricoli non destinati all’attività di 
riutilizzo. 

In questo elenco non compaiono:  

- le biomasse forestali (vengono citati solo gli scarti della manutenzione boschiva), 
ma se ne riparlerà a proposito di protezioni ambientali e di taglia di impianti;  

- i reflui zootecnici, che, però, costituiscono oggetto delle indicazioni relative al biogas;  

- le frazioni biodegradabili dei rifiuti urbani e speciali, di cui si parlerà diffusamente a 
proposito dell’articolo 17 del decreto. 

Qualche perplessità suscitano le specificazioni che escludono a priori le biomasse 
che possono essere destinate ad attività di riciclo o riutilizzo. 

É vero, ed incontestabile, che devono essere innanzitutto seguiti i criteri in base ai 
quali nella gestione dei rifiuti l’opzione del recupero energetico è subordinata a 
quella del riutilizzo e del riciclaggio, ma sarebbe auspicabile che in un testo 
legislativo che si occupa di incentivazioni energetiche fossero previste deroghe 
particolari nei casi in cui puntuali analisi, sui cicli di vita, od altro, indichino 
chiaramente che l’opzione del recupero energetico porta a vantaggi ambientali 
superiori a quelli raggiungibili con la prima opzione. 



  

 

Deroghe in questo senso troverebbero giustificazioni nella dichiarazione del 
Parlamento Europeo il quale ha a suo tempo precisato di aver emanato la direttiva 
sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili avendo riconosciuto la 
necessità di “promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili” allo 
scopo di: proteggere l’ambiente, favorire uno sviluppo sostenibile, conseguire più 
rapidamente gli obiettivi di Kyoto, creare favorevoli condizioni socioeconomiche, 
contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Adottando le stime più ottimistiche sulle risultanze che emergeranno dai lavori, 
facilmente passeranno due anni, arrivando così al 2006, con solo quattro anni per 
agire in modo tale da raggiungere gli obiettivi fissati per il 2010! 

In queste condizioni si può solo ragionare sull’elenco dei compiti assegnati alla 
costituenda commissione dall’articolo, ipotizzando, o meglio, auspicando le possibili 
soluzioni utili all’effettivo sviluppo delle biomasse come fonte primaria di energia. 

La commissione dovrà analizzare le condizioni tecniche, economiche, normative, 
organizzative e le modalità per la valorizzazione energetica delle biomasse 
elencate, ed inoltre indicare le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie 
per l’attuazione delle proposte formulate. 

É auspicabile che queste analisi ed indicazioni diano lo spunto per future 
disposizioni legislative improntate a norme chiare, sicuramente applicabili in quanto 
non in contrasto con altre disposizioni, conformi a corrette logiche applicative, e che 
evitino di porre vincoli o imposizioni di carattere tecnologico. Sarebbe opportuno 
che le normative dessero i parametri ambientali da rispettare, senza entrare nel 
merito delle tecniche da utilizzare per rispettare tali parametri (in passato la 
realizzazione di impianti di termoutilizzazione si è trovata condizionata da simili 
prescrizioni di carattere essenzialmente tecnico). 

La commissione dovrà indicare le aree agricole a rischio di dissesto idrogeologico 
sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare 
a scopi energetici e le modalità per effettuare tali interventi, ed, inoltre, analizzare i 
possibili incrementi netti di produzione di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ma 
finalizzati all’aumento degli assorbimenti di gas ad effetto serra.  

É questo un punto focale che, giustamente, il decreto mette in rilievo, in quanto 
evidenzia quello che può essere considerato il valore aggiunto delle biomasse 
utilizzabili a scopi energetici. 

La penetrazione delle biomasse nel mercato dell’energia dipende, infatti, non solo 
da un’adeguata valorizzazione della componente energetica, ma anche da una 
pianificazione territoriale attenta alle risorse potenziali disponibili ed ai benefici 
sociali, economici, ambientali che possono derivare da specifici progetti forestali ed 
agricoli. Esiste una stretta interdipendenza tra biomasse e territorio, e l’uso 
razionale delle rispettive potenzialità può portare a sensibili benefici.   



  

 

Il sistema biomassa attinge dal territorio materia prima, sia sotto forma di residui di 
attività agricole, industriali, forestali, sia sotto forma di colture dedicate 
esclusivamente a produzione di energia, sia grazie a specifici programmi di 
manutenzione dei boschi, e restituisce al territorio energia e sottoprodotti utili per il 
sistema agricolo. 

Infine la commissione dovrà occuparsi delle “modalità per la valorizzazione 
energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare 
da attività zootecniche”. 

Occorrerebbe, viceversa, spostare l’attenzione sullo sviluppo degli impianti di 
fermentazione anaerobica delle frazioni organiche dei rifiuti, la cui redditività e 
funzionalità sembra ancora suscettibile di miglioramenti. Il settore della 
fermentazione anaerobica dei reflui zootecnici risulta già ben sviluppato a livello 
nazionale, ma la diffusione di questo genere di impianti è ancora suscettibile di forti 
incrementi. In particolare occorrerebbe favorire gli studi e le sperimentazioni in atto 
tendenti a sfruttare le sinergie e le possibili integrazioni tra impianti di 
fermentazione anaerobica ed impianti di trattamento aerobico di compostaggio. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Il territorio può trarre vantaggio dall’introduzione di colture non alimentari 
innovative, sfruttabili a fini energetici, che, contemporaneamente, possono 
contribuire alla rivalutazione dei terreni non più utilizzabili per produzioni alimentari, 
o al consolidamento di aree a rischio geologico. 

Un’attenta programmazione di iniziative per lo sfruttamento energetico di biomasse 
che condizioni le sue alle esigenze territoriali ora tracciate sarà in grado di 
assicurare vantaggi determinanti, valutabili sotto diversi aspetti. 

 
Vantaggi ambientali, derivanti dalla riqualificazione dei territori, dalla protezione da 
rischi geologici, dalla riduzione di inquinamenti derivanti da trasporti di biomasse da 
lunghe distanze, da emissioni derivanti da impianti di riscaldamento, ed altro.  
Vantaggi sociali, per la possibilità di creare nuovi posti di lavoro anche in località 
che altrimenti verrebbero abbandonate dalle popolazioni. 
Vantaggi economici, per i minori costi di approvvigionamento delle biomasse, per gli 
utili derivanti dalla vendita di energia e di sottoprodotti sul mercato locale. 
 
Da evidenziare nel contesto del decreto è la possibilità di una quantificazione certa 
delle “esternalità”, che dimostrerà come i finanziamenti necessari possano avere 
un ritorno economico: solo così potranno essere giustificati finanziamenti pubblici 
che renderanno economicamente realizzabili i progetti di recupero energetico, ma 
che, in effetti, si configureranno come indispensabili investimenti per la protezione 
del territorio. 
 
Ai ragionamenti ora esposti può essere legata la richiesta che il decreto fa alla 
commissione per l’analisi delle condizioni per la promozione prioritaria degli impianti 
cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW.  



  

 

Questi impianti sono, infatti, quelli che meglio si integrano nel territorio per 
contribuire all’ottenimento dei vantaggi sopra descritti.     
 
Un’ultima considerazione: la direttiva non prevede particolari azioni specifiche in 
grado di assicurare ai progetti da incentivare il coinvolgimento, non solo 
decisionale, ma anche economico e finanziario (ad esempio grazie a bonds o azioni) 
delle popolazioni locali, che una volta convinte della “bontà” dei progetti, 
giustificherebbero azioni di protezione nei riguardi di successive forme di 
contestazione.  

 



  

 

 

ARTICOLO 6 
 

Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW 
 
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Autorità  per  

l'energia  elettrica  e  il  gas emana la disciplina delle  condizioni  tecnico-
economiche del servizio di scambio sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta  da  
impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 
kW. 

  2.  Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non é consentita la  vendita 
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

  3.   La  disciplina  di  cui  al  comma  1  sostituisce  ogni  altro adempimento,  a  carico  
dei  soggetti  che  realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della 
rete elettrica. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 4 – Regimi di sostegno - della D. 2001/77/CE. 

Come per l’articolo precedente, l’articolo applica il principio secondo il quale un 

regime di sostegno deve “tener conto delle caratteristiche delle diverse 

fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle 

differenze geografiche”. 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

Il presente articolo estende a tutte le fonti rinnovabili la cosiddetta disciplina dello 
scambio sul posto1, già introdotta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas a suo 
tempo per il settore fotovoltaico, con Delibera 224/00. Ricadono in questo contesto 
tutti gli impianti da fonti rinnovabili così come definiti nel presente decreto, aventi 
potenza nominale non superiore a 20 kW. La taglia di 20 kW consegue della Legge 
Finanziaria n.133 del 1999 che consente agli esercenti di impianti aventi potenza 
fino a 20 kW di non applicare, all’energia consumata proveniente da tali impianti, le 
imposte erariali e le relative addizionali. 

Le norme tecniche, da predisporre entro 6 mesi dall’Autorità (entro cioè il 16 
agosto 2004), dovranno definire le modalità di collegamento alla rete in termini di 
contratti con il gestore di rete locale e di modalità di connessione alla rete 

                                                 
1 Lo scambio sul posto o net-metering è la tecnica per cui, nel caso di impianti di produzione di 
energia elettrica di piccola taglia volti principalmente alla copertura del proprio fabbisogno di 
energia, il gestore di rete locale installa appositi contatori bidirezionali che contabilizzano sia 
l’energia prodotta sia l’energia consumata. Questa tecnica di misura e, in ultima analisi, di 
fatturazione consente al soggetto che installa un impianto di produzione di piccola taglia di poter 
contabilizzare a proprio favore l’eventuale energia prodotta in sovrappiù rispetto ai propri 
consumi, salvo successivamente recuperare il “credito” di energia qualora l’energia prodotta 
sia minore di quella consumata in quell’istante. In questo modo si evita ai piccoli produttori 
(famiglie, centri turistici, agricoli, etc.) di dovere produrre in ogni istante esattamente il 
quantitativo in quel momento richiesto, agevolando in ogni caso la produzione di energia 
quando le risorse lo consentono. 



  

 

(contatore, dispositivi di connessione alla rete e dispositivi di interruzione e 
protezione). Mediante queste norme, presumibilmente attuate tramite un’apposita 
delibera, la procedura di allacciamento alla rete di questi impianti dovrà divenire 
parte del regolamento del distributore in materia di allacciamenti, riportando le 
norme di riferimento, le tempistiche e le procedure di contabilizzazione e 
fatturazione. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Il comma 1 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas predisponga le 
regole per l’applicazione delle condizioni tecnico-economiche entro il 15 agosto 
2004: entro tale data i distributori locali dovranno disporre di una norma di 
riferimento in tema di contrattualistica e allacciamento, che consenta ai soggetti 
richiedenti il collegamento alla rete di piccoli impianti da fonti rinnovabili. Pertanto 
finché i distributori non avranno fatto loro i regolamenti predisposti dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, il soggetto richiedente non sarà ancora in grado di 
richiedere l’allacciamento alla rete di distribuzione locale. 

Ai fini della piena applicazione della norma è necessario che l’Autorità preveda 
anche delle condizioni temporali, da imporre ai distributori, per definire una 
applicabilità in tempi certi dello strumento del net-metering. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Dal punto di vista dell’impatto della presente norma sul settore delle rinnovabili le 
ricadute potrebbero essere immediate per quanto riguarda l’installazione di piccole 
macchine eoliche o idroelettriche; queste tecnologie infatti hanno costi per kW 
installato decisamente inferiori rispetto alla tecnologia fotovoltaica e potrebbero 
quindi beneficiare di un’immediata applicabilità, anche senza la presenza di 
contributi in conto capitale. 

 

Tecnologia 
Costo di 

installazione 
(€/kW) 

Producibilità 
unitaria 

(kWh/kW) 

Occupazione 
superf.        
1 kW 

Micro-Eolico 1.500 – 2.500 1.000 – 2.000 Rotore 1,5m 
diam. 

Fotovoltaico 7.000 - 8.000 900 – 1.500 Superficie 
10mq circa 

Micro-Idroelettrico 2.500 – 4.000 2.000 – 5.000 n.d. 

 

L’applicazione di sistemi di potenza inferiore a 20 kW troverebbe un’ideale impiego 
sia in località isolate che in località antropizzate con una disponibilità di spazio 
sufficiente (aziende agricole, cascine, rifugi, porti e aeroporti, etc.) 



  

 

 

ARTICOLO 7 
 

Disposizioni specifiche per il solare 
 
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministro 

delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, d'intesa con la Conferenza  unificata,  adotta  uno  o  più decreti con i 
quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica 
dalla fonte solare. 

  2.  I  criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della 
normativa comunitaria vigente: 

 
    a) stabiliscono  i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione; 
    b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti; 
    c) stabiliscono    le    condizioni    per    la    cumulabilità dell'incentivazione con altri 

incentivi; 
    d) stabiliscono  le  modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per 

l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica  della  fonte  solare  
prevedono  una  specifica tariffa incentivante,  di  importo  decrescente e di 
durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di 
esercizio; 

    e) stabiliscono   un   obiettivo   della   potenza   nominale  da installare; 
    f) fissano,  altresì,  il limite massimo della potenza elettrica cumulativa    di    tutti   

gli   impianti   che   possono   ottenere l'incentivazione; 
    g) possono  prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al  Gestore della rete 

dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 4 – Regimi di sostegno - della D. 2001/77/CE. 

L’uscita prospettata dal D.Lgs. 387/03 di uno o più disposizioni specifiche per 
incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare concorda pienamente 
con lo spirito della D. 2001/77/CE là dove si legge che un regime di sostegno deve 
“tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle 
diverse tecnologie e delle differenze geografiche”. 

La legislazione italiana viene in aiuto alla tecnologia fotovoltaica non ancora matura 
e competitiva rispetto alle altre rinnovabili. 



  

 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

 

 
Il commento al presente articolo è stato predisposto grazie alla preziosa 
collaborazione degli Ingegneri Domenico Inglieri e Emiliano Fioravanti, in 
collaborazione con ANIE - GIFI. 
 

 

L’articolo 7 del D.Lgs. 29/12/03 n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili introduce delle disposizioni specifiche per l’energia prodotta da fonte 
solare. 

L’articolo affronta il problema finora irrisolto dell’incentivazione della produzione di 
energia elettrica da fonte solare mediante tecnologia fotovoltaica o termodinamica. 
Nella relazione di accompagnamento dello schema del decreto legislativo, questa 
fonte era considerata particolarmente interessante e strategica in ragione 
dell’elevato potenziale sfruttabile e, considerati i costi superiori rispetto alla 
produzione di energia elettrica da fonte tradizionale e l’inadeguatezza del 
meccanismo di incentivazione principale (quota minima e certificati verdi), si 
riconosceva la necessità di un sistema di incentivazione specifico. 

A questo proposito il legislatore ha previsto l’emanazione da parte del Ministero 
delle attività produttive di uno o più decreti attuativi con i quali sono definiti i criteri 
di questo sistema di incentivazione ed i particolare, per l’energia fotovoltaica, una 
specifica tariffa incentivante che garantisca un’equa remunerazione dei costi di 
investimento e di esercizio.  

La tariffa incentivante prevista per l’energia fotovoltaica, normalmente definita “in 
conto energia” o “feed-in tariff”, già ampiamente applicata da anni in altre nazioni 
europee, ha favorito uno sviluppo sostanziale dell’energia fotovoltaica (si pensi alla 
Germania, che pur non potendo usufruire dell’alto livello di insolazione dell’Italia, ha 
installato fino al 2002 circa 270 MW di potenza fotovoltaica contro i soli 20 MW 
dell’Italia) e dovrebbe quindi favorire uno sviluppo adeguato in Italia, che può in 
compenso godere di un livello di insolazione mediamente superiore a quello della 
Germania. 

Finora il sistema di incentivazione dell’energia fotovoltaica era basato 
esclusivamente su contributi in conto capitale che finanziavano una quota oscillante 
fra il 50% e il 75% del costo dell’investimento, e che erano erogati dalle Regioni, dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Comunità Europea sotto 
varie forme (Bandi Regionali Tetti Fotovoltaici, Accordo di Programma Quadro, Piano 
Operativo Nazionale, Progetti specifici).  Questo tipo di incentivazione, anche se ha 
permesso di diffondere la conoscenza della tecnologia fotovoltaica principalmente 
verso i soggetti pubblici (ma molto limitatamente verso i soggetti privati), ha 



  

 

evidenziato una serie di lacune e difficoltà che ne hanno limitato il potenziale di 
installazione a ¾MW/anno. Fra i principali svantaggi si possono elencare:  

- costi di gestione elevati ed alto carico di lavoro per le amministrazioni pubbliche 
per la selezione dei progetti; 

- andamento discontinuo e a singhiozzo del mercato (stop & go);  

- disinteresse nelle prestazioni degli impianti nel lungo termine;  

- incertezza circa la disponibilità di fondi negli anni a venire; 

- attenzione posta sull’aspetto formale della potenza nominale del sistema, e non 
sulla reale capacità di produrre energia durante 30 anni; 

- impossibilità da parte dell’industria di poter pianificare gli investimenti a lungo 
termine.  

Tutti questi svantaggi, uniti alla farraginosità delle procedure burocratiche, alla 
difformità tra bandi di diverse regioni che hanno voluto interpretare e 
personalizzare anche le specifiche tecniche dell’ENEA, alle lentezze degli enti 
regionali nella gestione delle domande di contributo, alle lunghe attese per la 
connessione alla rete dei sistemi, e alla ridotta disponibilità finanziaria rispetto alle 
aspettative dei potenziali utenti (solo una percentuale inferiore al 20% ha potuto 
usufruire dei contributi) hanno creato un senso di frustrazione negli utenti privati 
ed in qualche caso il rigetto di questo sistema di finanziamento. 

In conseguenza, difficilmente la tecnologia fotovoltaica avrebbe potuto svilupparsi 
ed incontrare le aspettative nazionali solo attraverso l’utilizzo di questo sistema di 
incentivazione. 

Analisi tecnica della nuova normativa 

L’applicazione del sistema di incentivazione “in conto energia”, che ricordiamo a 
differenza dei contributi in conto capitale non incide minimamente sul bilancio dello 
stato, dovrà permettere una valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti 
Fotovoltaici tale da garantire un rientro dell’investimento in tempi ragionevoli e 
generare i vantaggi di seguito sintetizzati:  

• superamento del carico di “burocrazia” che i bandi comportano;  

• linearità nello sviluppo del mercato;  

• bancabilità / certezza del finanziamento e della messa in atto del progetto;  

• omogeneità delle regole a livello nazionale;  

• superamento/abolizione del vincolo rappresentato dall’approvazione tecnica del 
progetto;  

• trasferimento dell’onere dei finanziamenti dal bilancio dello Stato alla bolletta 
elettrica.  



  

 

Questo strumento di incentivazione dovrà cambiare in modo radicale lo scenario 
della promozione dell’energia prodotta da fonte fotovoltaica, passando da una 
giustificazione dell’investimento in termini di rispetto dell’ambiente ad una in cui 
l’economicità dell’operazione diventa la motivazione dominante in un contesto di 
sviluppo sostenibile. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Il D.Lgs. ha stabilito con l’articolo 7 un principio fondamentale “Si deve incentivare la 
produzione di energia da fonte fotovoltaica in modo da garantire un’equa remunerazione 
dei costi di investimento e di esercizio”, ma non ha fissato i criteri che dovranno 
regolare questo sistema di incentivazione. Questo compito è stato demandato al 
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, che dovrà emanare un 
apposito decreto attuativo. Le seguenti aree dovranno essere trattate in questo 
decreto: 

• requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione; 

• requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti; 

•  condizioni di cumulabilità con altri incentivi; 

• importo e durata della tariffa; 

• differenziazione delle tariffe per tipologia di applicazione; 

• sistema di riduzione annuale della tariffa; 

• obiettivo di potenza nominale da installare; 

• limite massimo della potenza elettrica cumulativa da installare; 

• previsione di utilizzo dei certificati verdi. 

La scelta dei criteri che regoleranno il sistema di incentivazione “in conto energia” 
risulterà fondamentale per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica in Italia. Si pensi 
soltanto alla combinazione dell’importo e della durata della tariffa incentivante: un 
valore di 0,90 €/kWh per 10 anni permetterebbe un’equa remunerazione dei costi 
di investimento e manutenzione ed allo stesso tempo garantirebbe la possibilità di 
ricorrere al sistema creditizio per il project financing, mentre un valore di 0,60 
€/kWh per 20 anni aumenterebbe il ritorno dell’investimento e non consentirebbe il 
finanziamento da parte delle banche di una parte significativa del costo del 
sistema.  Una maggiore agevolazione per le integrazioni negli edifici (i cosiddetti 
sistemi BIPV – Building Integration PV) permetterebbe un ulteriore sviluppo di 
questo tipo di applicazione. 

Un obiettivo limitato della potenza cumulativa da installare creerebbe un ostacolo 
nello sviluppo del fotovoltaico. Un limite totale di 150 MW sarebbe non congruente 
con quanto ha mostrato l’esperienza della Germania, dove nel solo anno 2004 si 



  

 

prevedono installare 200 MW, mentre un limite di 300 MW, fra l’altro già previsto 
nel Libro Bianco, sarebbe sicuramente più adeguato per iniziare a promuovere lo 
sviluppo di questa tecnologia in Italia. Procedure burocratiche complesse e 
specifiche troppo limitanti costituirebbero un impedimento in uno scenario che 
dovrebbe tendere alla crescita di questa tecnologia. 

Altro parametro importante sarà il tempo di realizzazione del Decreto attuativo. Il 
D.Lgs. ha concesso sei mesi (entro cioè il 15 agosto) al Ministero delle Attività 
Produttive per l’emanazione del Decreto, ma si ritiene che l’enorme lavoro finora 
svolto dalle Autorità interessate dovrebbero favorire l’elaborazione del decreto. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

L’applicazione di un adeguato sistema di incentivazione “in conto energia” 
dovrebbe permettere uno sviluppo accelerato di questa tecnologia in pochi anni, 
così come avvenuto in Germania  

Questo sviluppo del mercato fotovoltaico dovrebbe generare un effetto sinergico 
sugli operatori coinvolti e favorire la crescita del numero di progettisti, di installatori, 
di produttori/assemblatori di moduli, che può essere stimata in 1000 unità nei primi 
anni. L’applicazione del FV nella integrazione degli edifici dovrebbe inoltre aprire 
una nuova via di sviluppo finora poco utilizzata in Italia 

In definitiva l’adozione di questo sistema di incentivazione agirà da catalizzatore 
per cogliere le opportunità che, se affrontate con decisione e coerenza, 
permetterebbero all’Italia di profilarsi nei confronti dei Paesi emergenti ed in via di 
sviluppo con un proposta tecnologica innovativa. Nel contempo l’economia Italiana 
vivrebbe un rilancio nell’esportazione di un’ampia famiglia di prodotti tecnologici 
legati alla tecnologia solare Fotovoltaica, provocando consistenti ricadute 
sull’occupazione, soprattutto nelle regioni “solari” del Mezzogiorno, in posizione 
geopolitica ideale per servire l’area del Mediterraneo. 

  

 



  

 

 

ARTICOLO 8 
 

Disposizioni specifiche per le centrali ibride 
 
  1.  Il  produttore  che  esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore  della  rete  che 

la produzione imputabile  delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel 
dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3. 

  2.  Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per  l'ottenimento  del  
diritto  alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno   solare  in  corso,  qualora  la  
stima  della  produzione imputabile  di  ciascuna  centrale,  nel  periodo  per  il  
quale  é richiesta  la  precedenza  nel  dispacciamento,  sia superiore al 50% della 
produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo. 

  3.  La  priorità  di  dispacciamento é concessa dal Gestore della rete  solo  per  la 
produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di  producibilità  
complessiva  e  della relativa quota settimanale di  producibilità imputabile, 
dichiarata dal produttore al  medesimo  Gestore.  La quota di produzione 
settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla 
potenza di minimo   tecnico.   La  disponibilità  residua  della  centrale  non 
impegnata  nella  produzione  imputabile  é  soggetta alle regole di dispacciamento 
di merito economico in atto. 

  4.  Qualora  la  condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente  
rispettata,  sono  applicate le sanzioni previste dal regolamento   del   mercato  
elettrico  e  della  contrattazione  dei certificati  verdi approvato con decreto del 
Ministro dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, 
adottato ai sensi  del  comma  1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento. 

  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si  applicano  anche  
alla  costruzione  e  all'esercizio di centrali ibride,  inclusi  gli impianti operanti in co-
combustione, di potenza termica   inferiore a 300  MW,  qualora  il  produttore  
fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui   
all'articolo 2,   comma  1,  lettera  g),  per  il  quinquennio successivo  alla  data 
prevista di entrata in esercizio dell'impianto 

 sia  superiore  al  50%  della  producibilità complessiva di energia elettrica della 
centrale. 

  6.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 14  si  applicano  alla costruzione  delle centrali 
ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5. 

  7.   La  produzione  imputabile  delle centrali ibride ha diritto al rilascio  dei  certificati  
verdi nella misura e secondo le modalità stabilite  dalle  direttive  di  cui  al comma 5 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 1 – Definizioni - della D. 2001/77/CE. 

Nelle definizioni è contemplata la presenza di centrali ibride per la produzione di 

energia elettrica, anche in co-combustione. 



  

 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

L’articolo 8 definisce per le centrali ibride o di co-combustione le condizioni alle quali 
viene riconosciuto lo status di fonte rinnovabile. Si ricorda brevemente le definizioni 
degli impianti: 

Centrale ibrida: centrale di produzione di energia elettrica che utilizza due o più 
tecnologie ovvero fonti; si presuppone che la centrale abbia un solo punto di 
collegamento con la rete (unico punto di consegna) configurandosi così come un 
unico impianto. Tipici esempi di centrale ibrida possono essere il gruppo 
cogenerazione-eolico, gruppo fotovoltaico-biomassa, etc., tipicamente con un 
accoppiamento tra una fonte programmabile e una non programmabile. 

Centrale di co-combustione: centrale di produzione di energia elettrica nella quale 
è possibile realizzare la combustione di due o più combustibili, anche 
contemporaneamente. Tipici esempi di centrale di co-combustione sono gli impianti 
che utilizzano biomasse e rifiuti RSU (tipicamente su linee separate), biomasse e 
CDR, etc. 

L’articolo individua, per questo tipo di impianti, la possibilità di caratterizzarsi come 
impianti alimentati da fonti rinnovabili per la sola quota di produzione di energia 
elettrica derivante da fonti rinnovabili. Questa “coesistenza” all’interno del 
medesimo impianto di una parte rinnovabile e una non rinnovabile pone alcuni 
problemi di natura gestionale, in particolare con riguardo agli aspetti di accesso 
facilitato al mercato di cui godono le fonti rinnovabili, in virtù della priorità di 
dispacciamento.  

Affinché un produttore possa esercire una centrale ibrida godendo – per la sola 
quota di energia da fonti rinnovabili (produzione imputabile) - dei vantaggi riservati 
all’energia prodotta da fonti rinnovabili,  è necessario, come riporta il comma 2 del 
presente articolo, che la produzione imputabile relativa ad un determinato periodo 
sia superiore al 50% della totale energia prodotta nel medesimo periodo in 
quell’impianto. Come ulteriore vincolo è richiesto che la produzione imputabile 
settimanale sia almeno sufficiente a garantire il funzionamento della centrale 
(tipicamente nel caso delle centrali di co-combustione) al suo minimo tecnico. 

Stanti questi vincoli, le centrali ibride e di co-combustione sono a tutti gli effetti 
delle centrali da fonti rinnovabili per la sola produzione imputabile, possono perciò: 

a) Emettere certificati verdi pari al quantitativo di energia imputabile; 

b) Avere la priorità di dispacciamento dell’energia imputabile 

c) Rientrare nelle procedure autorizzative semplificate e nelle procedure di 
connessione alla rete individuate dal presente decreto, purché si 
dimostri che la produzione imputabile sia superiore al 50% della totale 
produzione almeno per il quinquennio conseguente la messa in esercizio 
dell’impianto. 



  

 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

L’art. 8 ha effetti immediati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (15 
febbraio 2004), consentendo l’entrata in esercizio o la predisposizione dell’iter 
autorizzativo di centrali ibride, anche di co-combustione. Per quanto attiene agli 
aspetti autorizzativi (art. 12) e agli aspetti di collegamento alla rete (art. 14) 
devono essere osservate le tempistiche e modalità di applicabilità dei suddetti 
articoli. 

Al fine della definizione di impianti di co-combustione è opportuno che venga 
definita, anche visto l’art. 17 del presente decreto, una procedura di “certificazione” 
del combustibile in ingresso e di ripartizione della produzione di energia elettrica ai 
fini della quantificazione dell’energia imputabile. A tal fine si riporta, a titolo di 
esempio, la procedura adottata dal Programma RECS International per la 
certificazione di energia da fonti rinnovabili e applicata, tra gli altri soggetti, dal 
GRTN sul territorio italiano. 

 

 



  

 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Il presente articolo definisce due grandi aree di interesse per le quali si prevedono 
ricadute di un certo rilievo: le centrali ibride propriamente dette e le centrali di 
combustione. 

Centrali ibride: Per quanto attiene le centrali ibride, questo articolo getta i 
presupposti per un’estensione dell’iter autorizzativo semplificato e delle procedure 
di connessione alla rete alle centrali – caratterizzate da un unico punto di consegna 
con la rete – composte da impianti compositi di produzione di energia elettrica 
(tipicamente fonte rinnovabile + fonte non rinnovabile programmabile). Ad esempio 
nelle applicazioni per uso locale, come eolico+motore a gas, l’iter previsto per le 
fonti rinnovabili si deve estendere a tutta la centrale (e perciò anche al motore 
alternativo a gas che funge da supporto alla produzione non programmabile), 
purché la produzione da fonte rinnovabile ecceda il 50% della produzione totale di 
energia elettrica. Il ricorso a centrali ibride può aprire la strada ad una nuova 
tipologia di centrali, dove la parte ad oggi “non rinnovabile” può comunque essere 
alimentata con combustibili a basso impatto inquinante come idrogeno, biodiesel, 
etc. Questa soluzione avrebbe due vantaggi:  

i) in primo luogo assicurerebbe una generazione distribuita, in grado di soddisfare 
le esigenze di continuità delle utenze, non assicurabili dai soli impianti 
rinnovabili destinati ad un uso locale;  

ii) alternativamente la modulazione resa da un impianto programmabile 
consentirebbe di limitare, qualora si scelga di destinare a terzi l’energia 
elettrica, gli oneri di bilanciamento e scambio, assicurando un profilo di 
produzione piatto. 

Presumibilmente le centrali ibride si prestano per una produzione di energia 
elettrica volta ad un uso locale, con conseguenti potenze ridotte. 

Centrali co-combustione: Nel caso delle centrali di co-combustione, il presente 
articolo consente ugualmente di razionalizzare e velocizzare gli aspetti legati all’iter 
autorizzativo e agli allacciamenti. In particolare questa norma potrebbe consentire 
ai produttori da biomasse, in difetto di combustibile, di fronteggiare la scarsità con 
una integrazione di altri combustibili economicamente più vantaggiosi o più 
disponibili; in questi casi si pone il problema della “certificazione” del 
combustibile in ingresso nella centrale. 

 



  

 

 

ARTICOLO 9 
 

Promozione della ricerca e della diffusione 
delle fonti rinnovabili 

 
  1.  Il  Ministero  delle  attività  produttive, di concerto con il Ministero  dell'ambiente  e  

della  tutela del territorio, sentito il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  
d'intesa con la Conferenza  unificata,  stipula,  senza  oneri  a carico del bilancio 
dello  Stato,  un  accordo  di  programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione  
di  misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e   
dell'efficienza  negli  usi  finali dell'energia. 

  2.  L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali: 
 

    a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di 
piccola e media dimensione, di componenti, processi e  criteri  di  gestione che 
consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili  e  la  riduzione  del  consumo  
energetico per unità di prodotto; 

    b) la   formazione  di  tecnici  specialisti  e  la  diffusione dell'informazione  in merito 
alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie; 

    c) la   ricerca per  lo sviluppo  e l'industrializzazione  di impianti,  nel limite massimo 
complessivo di 50 MW, per la produzione di  energia  elettrica dalle fonti 
rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di 
microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e 
nelle aree montane. 

 
  3.   Le  priorità,  gli  obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di 

gestione dell'accordo sono definiti dalle parti. 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: visti e considerati della D. 2001/77/CE. 

Gli obiettivi che il Governo italiano intende perseguire tramite l’accordo di 
programma con ENEA quali la promozione all’utilizzo delle rinnovabili nelle pubbliche 
amministrazioni e nelle PMI, la formazione di tecnici specialisti, la diffusione 
dell’informazione nonché la ricerca, sono in linea con lo spirito della Direttiva 
Europea dove nei considerati si legge “è importante sfruttare le forze di mercato … 
per rendere competitiva e allettante per i cittadini europei l’elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili” e ancora “è necessario tener conto dell’impatto positivo sulle 
possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la 
coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese 
e i produttori indipendenti di elettricità”. 



  

 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

L’allargamento della base chiamata ad utilizzare le fonti rinnovabili è una delle vie 
per aumentare la diffusione delle fonti rinnovabili. Con questo articolo si persegue 
la via di allargare la conoscenza delle fonti rinnovabili, in special modo presso le 
amministrazioni pubbliche, per una successiva installazione di componenti da fonti 
rinnovabili. I programmi di ricerca avviati sono indirizzati a tal scopo. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Non è ben chiaro quali siano le finalità di un programma quinquennale di ricerca e 
sviluppo delle fonti rinnovabili: altri Paesi hanno maturato un bagaglio di 
esperienza ormai decennale dal punto di vista tecnologico, oramai difficilmente 
colmabile dall’Italia, vista l’assenza di un’industria del settore nel nostro Paese.  

Auspicabile è invece lo studio a favore della diffusione delle fonti rinnovabili nel 
nostro territorio, mediante una ricerca finalizzata a indagare gli aspetti di impatto 
territoriale di medio e lungo periodo, quali strumenti di mitigazione possano essere 
applicati alla conformazione del nostro territorio, quali benefici apportino le FER in 
termini di LCA e quali esternalità possano essere misurate per le tipologie di 
produzione di energia elettrica in Italia. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Affinché la ricerca abbia effettive e veloci ricadute sul sistema, è necessario che la 
stessa venga sviluppata in maniera coordinata con il mondo dell’industria, la quale 
può effettivamente dare il necessario feed-back e dare delle indicazioni su cdove 
indirizzare la ricerca. 



  

 

 

ARTICOLO 10 
 

Obiettivi indicativi regionali 
 
  1.   La   Conferenza  unificata  concorre  alla  definizione  degli obiettivi  nazionali  di cui 

all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione  tra  le  regioni  tenendo  conto 
delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto 
territoriale. 

  2.   La  Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in 
relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti  energetiche 
rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e  all'evoluzione dello stato 
dell'arte delle tecnologie di conversione. 

  3.  Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di   
elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle 
nazionali. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 4 – Regimi di sostegno - della D. 2001/77/CE. 

La ripartizione degli obiettivi nazionali tra le regioni e la possibilità per le stesse di 
promuovere misure aggiuntive rispetto a quelle nazionali recepisce pienamente lo 
spirito della Direttiva europea là dove all’art. 4 si legge che il regime di sostegno 
adottato da ogni Stato membro deve “tener conto delle diverse fonti energetiche … e 
delle differenze geografiche” e nei considerati “è necessario tener conto dell’impatto 
positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale”. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

L’art. 10 sottolinea il ruolo delle Regioni, rappresentate dalla Conferenza Unificata, 
nell’assunzione degli obiettivi che l’Italia si è posta in sede europea in tema di 
diffusione delle fonti rinnovabili. Questa misura richiama necessariamente le Regioni 
a compiere una valutazione del potenziale sfruttabile sul proprio territorio e a 
configurare degli scenari che vengano adeguatamente recepiti dalle misure 
normative locali (quali linee guida per l’inserimento degli impianti rinnovabili nel 
territorio, regolamenti per l’utilizzo delle acque pubbliche, bandi e misure finanziarie 
aggiuntive per la promozione della diffusione degli impianti da fonti rinnovabili sul 
territorio). La distribuzione degli obiettivi a livello regionale è un’attività svolta, con 
il concorso della Conferenza Unificata, da parte dei principali Ministeri coinvolti (MAP, 
MATT, MBAC). 

Il comma 2 sottolinea come la ripartizione iniziale in obiettivi regionali possa essere 
successivamente rivista, da parte della Conferenza Unificata, prevedendo un 
aumento del contributo fonti rinnovabili di ciascuna regione principalmente per 
effetto di un aumento della capacità di utilizzo delle fonti stesse e/o per gli effetti 
dei miglioramenti tecnologici raggiunti dalle macchine; si pensi ad esempio ai 
seguenti aspetti: 



  

 

- potenziamenti di impianti idroelettrici sul medesimo corso d’acqua a parità di 
Deflusso Minimo Vitale (DMV); 

- Utilizzo di turbine eoliche, a parità di sito, di potenza crescente (passaggio dalle 
turbine eoliche a 660 kW a quelle oggi tecnologicamente mature da 1.800 – 
2.000 kW); 

- Razionalizzazione della filiera della biomassa vegetale; 

- Razionalizzazione dei processi di selezione dei rifiuti di origine organica o dei 
rifiuti ammessi dalla normativa al regime riservato alle fonti rinnovabili; 

Infine il comma 3 stabilisce la possibilità per le regioni di “indirizzare”  la 
realizzazione di impianti verso quelle fonti più disponibili sul territorio regionale, per 
mezzo della predisposizione di misure aggiuntive di incentivazione (bandi, 
finanziamenti agevolati, stanziamenti in conto capitale, etc.) compatibili e 
aggiuntive alle misure nazionali adottate per la promozione delle fonti rinnovabili. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

L’articolo 10 non individua alcun orizzonte temporale entro il quale attuare la 
suddetta norma: spetta dunque ai Ministeri competenti, di concerto con la 
Conferenza Unificata, adottare le procedure necessarie a una ripartizione efficace 
degli obiettivi adottati con la CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE2. É importante a tal proposito richiamare e anticipare l’art. 12 comma 9 
del presente Decreto che stabilisce che la mancata ripartizione degli obiettivi 
nazionali su base regionale non compromette l’attuazione dell’iter autorizzativo 
semplificato previsto nel suddetto articolo del presente Decreto. 

Questa norma sembra scongiurare il pericolo di blocco delle autorizzazioni in capo 
alle regioni, derivante da una mancanza di accordo sulla ripartizione degli obiettivi 
quantitativi di nuova energia da fonti rinnovabili attribuibile a ciascuna regione. 
Contemporaneamente si apre il tema di valutare quale metodologia debba essere 
adottata per la ripartizione regionale degli obiettivi, a partire dai singoli PER per 
arrivare alla determinazione dei GWh annui da ciascuna fonte che ogni regione si 
impegna a ottenere come produzione sul proprio territorio, anche tramite 
l’adozione di misure aggiuntive di incentivazione. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Risulta utile confrontare i dati riportati nel Libro Bianco, che viene adottato 
all’interno degli Obiettivi Indicativi Nazionali come documento in linea con gli 
obiettivi dichiarati dal nostro Paese, e i dati riferiti all’anno 2002, dai quali è 

                                                 
2 CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE avente per oggetto “Obiettivi 
indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per il 
periodo 2003-2012 e misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire i medesimi 
obiettivi”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/77/CE 



  

 

possibile verificare lo stato di attuazione e le suddivisioni regionali in termini di 
potenza installata. 

Di seguito si riportano alcune tabelle illustrative delle potenze da impianti da FER 
installate e il raffronto con gli obiettivi del Libro Bianco. 

Potenza efficiente lorda al 2002 e obiettivi Libro Bianco al 2008-2012 
2002 2008-2012 Incrementi attesi 

 [MW] (%) [MW] (%) [MW] (%) (1) 
Idro <= 10 MW 2.291 11,9 3.000 12,1 709 23,6 
Idro > 10 MW 14.530 75,7 15.000 60,7 470 3,1 
Eolico 780 4,1 2.500 10,1 1.720 68,8 
Biomasse e Biogas 514 2,7 2.300 9,3 1.786 77,6 
Rifiuti 378 2,0 800 3,2 422 52,8 
Geotermico 707 3,7 800 3,2 93 11,6 
Fotovoltaico 6 0,0 300 1,2 294 97,9 
TOTALE 19.206 100,0 24.700 100,0 5.494  
(1): incrementi percentuali da installare rispetto al 2002 per raggiungere gli obiettivi 2010 

 

Ripartizione della potenza efficiente lorda per regione e per fonte 

Regione Idrico Eolico PV Geotermico 
Biomasse, 
Biogas, 
Rifiuti 

TOTALE % 

 [MW] [MW] [MW] [MW] [MW]   

Lombardia 4.655,80 0 0 0 309,7 4.965,50 25,9 

Trentino Alto Adige 2.985,10 0 0 0 16,1 3.001,20 15,6 

Piemonte 2.171,80 0,2 0 0 44,8 2.216,80 11,5 

Veneto 1.078,60 0 0 0 68,6 1.147,20 6,0 

Abruzzi 1.000,20 108,5 1 0 0 1.109,70 5,8 

Toscana 301,6 1,8 0 681 95,7 1.080,10 5,6 

Valle d’Aosta 845,1 0 0 0 0 845,10 4,4 

Calabria 716,5 0,6 0,6 0 37,5 755,20 3,9 

Campania 332,7 261,9 3,3 0 14,8 612,70 3,2 

Umbria 507,5 1,5 0 0 17,7 526,70 2,7 

Sardegna 437,8 69,5 0,7 0 17,8 525,80 2,7 

Lazio 402 1,2 0 26 45,1 474,30 2,5 

FVG 459,2 0 0 0 11 470,20 2,4 

Emilia Romagna 280,4 3,5 0 0 135,4 419,30 2,2 

Puglia 0,9 212,9 0,6 0 29,9 244,30 1,3 

Marche 216,1 0 0 0 5,7 221,80 1,2 

Basilicata 128 61,4 0 0 7,2 196,60 1,0 

Sicilia 152,2 22,8 0,2 0 5,4 180,60 0,9 

Molise 78,7 32,8 0 0 25,1 136,60 0,7 

Liguria 70,3 1,5 0 0 4,4 76,20 0,4 

ITALIA 16.820,50 780,10 6,40 707,00 891,90 19.205,90 100,0 

 
Dal confronto tra gli obiettivi del Libro Bianco, le pianificazioni definite nei rispettivi PER 
regionali, la valutazione delle potenzialità locali unite alla considerazione per l’evoluzione 



  

 

tecnologica si può definire un piano di ripartizione regionale degli obiettivi che tenga 
eventualmente in conto l’impiego di strumenti flessibili tra le regioni per lo “scambio” degli 
obblighi  da conseguire, dalle regioni a maggiore potenziale alle altre con potenziale 
minore o già sfruttato. 
 



  

 

 

ARTICOLO 11 
 

Garanzia di origine dell'elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili 

 
  1.   L'elettricità   prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili  e  la produzione 

imputabile da impianti misti ha diritto al  rilascio, su richiesta del produttore, della 
«garanzia di origine di  elettricità prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili», nel 
seguito denominata «garanzia di origine». 

  2.  Il  Gestore  della  rete é il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al  
rilascio  della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi. 

  3.   La  garanzia  di  origine  é rilasciata qualora la produzione annua,  ovvero la 
produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio 
commerciale. 

  4.   Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo  2, comma 1, 
lettere b) e c), la produzione per la quale spetta  il  rilascio  della  garanzia  di 
origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico 
di finanza. 

  5.   Nel caso di centrali ibride, la  produzione imputabile é comunicata annualmente  dal  
produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli 
articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445. 

  6.   La  garanzia  di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica 
rinnovabile da cui é stata prodotta l'elettricità, la  tecnologia  utilizzata,  la  potenza  
nominale  dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di 
centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta 
del  produttore  e  qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione 
di   avvenuto  ottenimento dei certificati  verdi  o  di  altro titolo rilasciato nell'ambito 
delle regole  e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili  
nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e 
riconosciuti dal Gestore della rete. 

  7.  La garanzia di origine é utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata 
esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita é  
prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto. 

  8.   Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della 
rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di 
consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 

  9.   L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati 
verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, é subordinata alla verifica della 
attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della  loro conformità alle disposizioni 
del presente  decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive  
disposizioni  applicative. A tali scopi, il Gestore della rete  puo'  disporre  controlli  
sugli  impianti  in  esercizio  o in costruzione, anche avvalendosi della 
collaborazione di altri organismi. 



  

 

  10.  La garanzia di origine di elettricità  prodotta da fonti energetiche  rinnovabili 
rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della 
direttiva 2001/77/CE, é riconosciuta anche in Italia. 

  11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio sono  definite  le  condizioni e le modalità 
di riconoscimento della garanzia  di  origine  di  elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili  rilasciata  da  Stati  esteri  con  cui esistano accordi 
internazionali bilaterali in materia. 

  12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché 
compatibili con il presente decreto, il Gestore della  rete salvaguarda le procedure 
introdotte con l'articolo 11 del decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 
successivi provvedimenti attuativi. 

  13. La  garanzia di origine sostituisce  la  certificazione  di provenienza  definita  
nell'ambito  delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 5 – Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili - della D. 2001/77/CE. 

La garanzia di origine di elettricità da rinnovabili così come introdotta dal Governo 
italiano recepisce pienamente l’art. 5 della D. 2001/77/CE in quanto sono individuati 
“criteri oggettivi, trasparenti” che ne prevedano “il rilascio su richiesta”, la 
designazione di “uno o più organi competenti”  

Appare invece limitativo rispetto alla Direttiva europea, là dove si richiedono “criteri 
non discriminatori”, la scelta italiana di limitare a volumi di energia superiori a 100 
MWh (arrotondato con criterio commerciale), la possibilità di ottenere la garanzia di 
origine. La Direttiva europea infatti non introduce alcun limite inferiore. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

L’istituzione della Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili è un 
ulteriore passo verso la differenziazione delle fonti rinnovabili dalle fonti fossili 
tradizionali e verso la consapevolezza dell’impatto ambientale, soprattutto in 
chiave di emissioni in atmosfera, che contraddistingue le fonti rinnovabili dalle altre 
fonti. 

Per Garanzia di origine si intende una certificazione, rilasciata dal GRTN, nella quale 
compaiono i dati caratteristici dell’impianto (potenza installata, produzione annua, 
tipologia di fonte, etc.) unitamente ad altri dati utili (rilascio di certificati verdi, etc.). 

La garanzia di origine farà riferimento anche alla produzione di energia elettrica da 
altri stati membri ovvero di Paesi che adottano procedure di certificazione condivise 
dai singoli gestori di rete. 

Quali sono i possibili utilizzi della certificazione di garanzia: 



  

 

1. Attestare che un impianto sia alimentato da fonti rinnovabili e sia 
effettivamente in esercizio; 

2. Realizzare una contabilizzazione circa l’energia da fonti rinnovabili immessa nel 
sistema elettrico italiano (tramite produzione e importazione), anche ai fini della 
verifica degli obiettivi assunti dall’Italia nell’ambito della Direttiva EU 77/2001; 

3. Costruire un sistema che consenta di “tracciare” l’energia e risalire alla sua 
origine, utilizzabile per attestare la qualità del consumo (struttura di 
certificazione dell’energia verde) e per un futuro conteggio delle emissioni (in 
questo caso si parla di emissioni evitate); 

La certificazione di energia potrebbe rivelarsi un utile strumento di attestazione 
della bontà dell’impianto, in quanto la sua produzione sarebbe certificata da un 
soggetto terzo, arrecando indubbi vantaggi in termini di credibilità dell’iniziativa, 
anche nel caso di successiva vendita dell’impianto. 

Per mezzo della Garanzia di origine ciascun produttore riceve un attestato che, 
oltre a garantire della natura rinnovabile della fonte impiegata dall’impianto, ne 
qualifica la produzione per mezzo di certificati di unità pari a 100 MWh (anche se in 
questo modo risulta penalizzata l’attestazione di produzione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica). 

Per quanto concerne gli impianti ibridi – essi ricevono tale garanzia solo sulla 
produzione imputabile, a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
firmata dal legale rappresentante. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

La norma si applica sull’energia elettrica prodotta in Italia e importata dall’estero. 
Per quanto riguarda l’applicazione della certificazione alla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili avvenuta sul territorio nazionale, il GRTN deve 
predisporre e rendere accessibile il software necessario per la registrazione degli 
impianti e l’aggiornamento dei dati: questa misura potrà indicativamente partire a 
far data dal 1° gennaio 2005. 

Per quanto concerne la verifica dell’origine dell’energia importata, tale aspetto 
necessita che vi sia un eguale stato di aggiornamento da parte degli altri Paesi 
Europei, che peraltro sono obbligati come l’Italia dalla Direttiva Comunitaria. L’Italia 
infatti riconosce il principio di reciprocità sulla documentazione analoga provenienti 
dagli altri Paesi Comunitari, mentre dovrà procedere ad una procedura particolare 
nel caso di Paesi al di fuori del sistema CE (Svizzera ad esempio), anche tramite 
l’emanazione di un apposito decreto attuativo, in data da definirsi. Tale 
certificazione dall’estero consentirà altresì di dare robustezza e consistenza al 
sistema di imposizione dei certificati verdi all’energia elettrica importata, le cui stime 
fatte dal MAP dovrebbero ammontare a circa 12 TWh annui. 



  

 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
La certificazione di origine dell’energia prodotta da fonti rinnovabili è una procedura 
già consolidata in Europa attraverso l’utilizzo di un network (RECS International 
www.recs.org ) di cui fanno parte produttori di energia, grossisti e altro soggetti, 
supportati dall’Association of Issuing Bodies (AIB) che comprende i principali gestori 
di rete responsabili del processo di certificazione degli impianti e di emissione dei 
certificati attestanti le quantità garantite di energia prodotta. 
Il sistema è attivo anche in Italia e vi partecipano diversi produttori e grossisti, con 
la presenza del GRTN come soggetto certificatore: la riproposizione del modello già 
in uso per l’implementazione di un sistema di certificazione dell’origine dell’energia 
potrebbe consentire di predisporre un modello sulla base dell’esperienza nel 
frattempo maturata dal GRTN. 
 
Dal punto di vista delle possibili ricadute sulle rinnovabili, questa norma 
consentirebbe al consumatore di poter scegliere, per la prima volta, energia di 
qualità anziché energia qualsiasi, con un attenzione particolare verso la tecnologia 
produttiva, verso le emissioni in atmosfera (gli impianti da fonte idraulica, eolica, 
fotovoltaica, geotermica, maremotrice non immettono CO2 in atmosfera, mentre ad 
esempio gli impianti a biogas contribuiscono a “catturare” quantitativi di CO2 e CH4 
notevoli) e quindi con una maggiore consapevolezza e attenzione per l’ambiente. 
Da qui l’auspicio di una crescente richiesta di energia da fonti rinnovabili, 
compatibilmente con la gestione del sistema elettrico nazionale. 
 



  

 

 

ARTICOLO 12 
 

Razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure autorizzative 

 
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,   

nonché   le   opere   connesse  e  le  infrastrutture indispensabili   alla   
costruzione   e  all'esercizio  degli  stessi impianti, autorizzate ai sensi del 
comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 

2.  Restano   ferme   le   procedure  di  competenza  del  Mistero dell'interno  vigenti  
per  le  attività  soggette  ai  controlli di prevenzione incendi. 

3. La  costruzione  e  l'esercizio degli impianti di produzione di energia  elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,    potenziamento,   
rifacimento   totale   o   parziale   e riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa  
vigente, nonché le opere  connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio   degli   impianti   stessi,   sono   soggetti  ad  una 
autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  altro soggetto istituzionale  
delegato  dalla  regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del  patrimonio  storico-artistico.  A  tal  
fine  la  Conferenza dei servizi   é   convocata   dalla  regione  entro  trenta  
giorni  dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il 
pagamento del  diritto  annuale  di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico  
delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di  cui  al decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 

4.  L'autorizzazione di cui al comma 3 é rilasciata a seguito di un procedimento  
unico,  al  quale  partecipano tutte le Amministrazioni interessate,  svolto  nel  
rispetto dei principi di semplificazione e con  le  modalità  stabilite  dalla  legge  7 
agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni e integrazioni.  Il rilascio 
dell'autorizzazione   costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire l'impianto  in 
conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni  caso, l'obbligo alla 
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a   carico   del  soggetto  esercente  a  
seguito  della  dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione 
del procedimento di  cui  al  presente  comma  non  puo'  comunque  essere 
superiore a centottanta giorni. 

5. All'installazione  degli  impianti  di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2,  comma 2, 
lettere b) e c) per i quali non é previsto il  rilascio  di alcuna autorizzazione, non 
si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. 

6. L'autorizzazione  non  può  essere  subordinata  né prevedere misure di 
compensazione a favore delle regioni e delle province. 

7.  Gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui all'articolo  2,  comma  
1,  lettere  b) e c), possono essere ubicati anche  in  zone  classificate agricole 
dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione  si dovrà tenere conto delle 
disposizioni in materia di  sostegno  nel  settore agricolo, con particolare 
riferimento alla valorizzazione  delle  tradizioni  agroalimentari locali, alla tutela 
della  biodiversità,  così  come  del  patrimonio  culturale  e del paesaggio  rurale 



  

 

di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8,   nonché   del   decreto  
legislativo  18 maggio  2001,  n.  228, articolo 14.  

8. Gli  impianti  di  produzione  di  energia elettrica di potenza complessiva  non  
superiore  a  3  MW  termici,  sempre  che  ubicati all'interno  di impianti di 
smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica,  gas  residuati  dai processi di 
depurazione e biogas, nel rispetto  delle  norme tecniche e prescrizioni 
specifiche adottate ai sensi  dei  commi  1,  2 e 3 dell'articolo 31 del decreto 
legislativo 5 febbraio   1997,   n.   22,  sono,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  
1988,  n.  203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo  ed  il  loro 
esercizio non richiede autorizzazione. É conseguentemente aggiornato l'elenco 
delle attività ad inquinamento atmosferico  poco  significativo di cui all'allegato I 
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. 

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza  della  
ripartizione  di  cui  all'articolo 10,  commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al 
comma 10. 

10. In  Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle attività  produttive,  
di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del 
Ministro per i beni e le attività culturali,  si  approvano  le  linee  guida  per  lo  
svolgimento del procedimento  di  cui  al  comma  3.  Tali linee guida sono volte, 
in particolare,  ad  assicurare  un corretto inserimento degli impianti, con  
specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio. In attuazione  di  tali  
linee  guida, le regioni possono procedere alla indicazione   di  aree  e  siti  non  
idonei  alla  installazione  di specifiche tipologie di impianti. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 6 – Procedure amministrative - della D. 2001/77/CE. 

Il procedimento unico a carico della regione o altro soggetto istituzionale delegato 

dalla stessa è in linea con lo spirito della Direttiva europea là dove, tra gli scopi che 

gli Stati membri devono raggiungere attraverso il quadro legislativo e regolamentare, 

si legge “razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello 

amministrativo”, nonché “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo” 

all’aumento delle FER e “garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e 

non discriminatorie”. 



  

 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 
 

 
Il commento al presente articolo è stato predisposto grazie alla preziosa 
collaborazione degli Avvocati Mario Bucello e Simona Viola dello Studio Legale Bucello 
Croci Piscitelli Viola – Milano. 
 

 
La norma ha lo scopo di dare attuazione a quella disposizione della direttiva 
2001/77 (art. 6) intitolata “procedure amministrative” che assegnava agli Stati 
membri il compito di valutare l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente 
delle procedure di autorizzazione applicabili agli impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili allo scopo di: 
 
• ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità 

da fonti energetiche rinnovabili; 
• razionalizzare ed accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo; 
• garantire che le norme siano oggettive trasparenti e non discriminatorie e tengano 

pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche 
rinnovabili. 

 
Gli scopi indicati dal legislatore comunitario serviranno alle Amministrazioni 
pubbliche chiamate a dare applicazione alle disposizioni, e ai giudici in caso di 
controversie: esse costituiranno infatti un parametro di riferimento utile a preferire, 
in caso di dubbia interpretazione di qualche specifica disposizione, l’opzione che si 
presenta più coerente con gli intenti esplicitati dal legislatore comunitario. 
A questo proposito - prima di passare all’esame del testo dell’art. 12 -  conviene 
subito evocare anche un ulteriore passaggio della direttiva sulle fonti rinnovabili, in 
particolare il 20° considerando, laddove è detto che è necessario tener conto della  
struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al 
momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a 
costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili. 
 
Mentre le nuove norme procedimentali dettate con l’art. 12 sembrano certamente 
tese a rispondere agli scopi di accelerazione e razionalizzazione dei procedimenti, 
nella prospettiva di condurre ad una riduzione degli ostacoli normativi frapposti alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili, sembra invece difficile nell’art. 12 trovare 
una forma di risposta e di accoglimento dell’invito di fonte comunitaria a tenere 
conto, in sede di revisione delle procedure, delle specificità tecnologiche delle fonti 
rinnovabili, nella prospettiva di facilitare la installazione di impianti. 
Al contrario la norma introduce alcuni scostamenti dal modello procedimentale 
adottato in relazione alla generalità degli impianti elettrici (autorizzazione unica 
rilasciata a seguito di conferenza di servizi cfr. dPR 53/98 e poi “decreto sblocca-
centrali” dl 7/02 conv. in l. 55/02) che però potrebbero ispirare in sede applicativa 
la tentazione di seguire una logica di segno contrario; tali scostamenti tengono, 



  

 

cioè, conto delle specificità tecnologiche ma potrebbero indurre ad applicazioni di 
segno restrittivo. 
 
Ci riferiamo in particolare: 
 
• alla previsione di tener conto, in sede di ubicazione dell’impianto in zona agricola, 

delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo (valorizzazione delle 
tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del 
paesaggio rurale; c. 7); 

• alla specificazione secondo cui le linee guida, oggetto di futura approvazione da parte 
della Conferenza unificata, saranno volte ad assicurare un corretto inserimento degli 
impianti eolici nel paesaggio (c. 9). 

 
Ad una prima lettura si sarebbe indotti a credere che, invece di affermare una 
eguale considerazione delle esigenze sottese alla produzione agroalimentare e alla 
produzione di energia con gli scarti scaturenti dall’esercizio dell’agricoltura, il 
legislatore abbia preferito sottomettere la seconda alla prima. 
Per altro verso sembra continuare a prevalere una forma di pregiudizio culturale 
verso gli impianti eolici legata ad una nozione di paesaggio che ci pare quanto 
meno riduttiva: sotto il profilo culturale, infatti, dovremmo riflettere sul fatto che gli 
antichi mulini a vento sono universalmente riconosciuti come oggetti costituenti 
paesaggio meritevole di tutela e rappresentano addirittura meta turistica, mentre 
gli impianti eolici, che pure sono oggetti indubitabilmente dotati di una non comune 
capacità di suggestione sotto il profilo estetico, sembrano essere percepiti come 
fattore di degrado ambientale, di cui deve affrontarsi il problema di “un corretto 
inserimento nel paesaggio”. 
In realtà sarebbe auspicabile che cominciasse a diffondersi una qualche 
consapevolezza della possibilità che in taluni paesaggi i valori estetici siano 
addirittura incrementati dall’installazione di un parco eolico e che questo 
riconoscimento di rango culturale conduca progressivamente ad accettare e ad 
osservare i parchi eolici con curiosità scevra da pregiudizi. 
Ma a ben vedere forse anche questa lettura è frutto del pregiudizio e della 
deformazione professionale, trattandosi in entrambi i casi di disposizioni che, in 
sede di redazione delle linee guida, potrebbero essere ricondotte alla ratio 
comunitaria di cui si diceva, se ed in quanto, naturalmente, la Conferenza Unificata 
accetti di tener conto delle specificità tecnologiche delle fonti rinnovabili, nella 
prospettiva di facilitarne e non di ostacolarne la installazione. 
Da ultimo rileviamo che l’art. 6 della Direttiva assegna agli Stati membri, fra l’altro, il 
compito di pubblicare una relazione di valutazione delle iniziative intraprese a livello 
nazionale che eventualmente si esprima anche sulla possibilità di designare 
Autorità con funzioni di mediazione nelle controversie tra Autorità responsabili del 
rilascio delle autorizzazioni e richiedenti. Si tratterebbe di una novità radicale per il 
nostro sistema amministrativo, che, non conoscendo l’istituto della mediazione tra 
Amministrazione e cittadino, spesse volte quella stessa funzione impropriamente 
assegna allo strumento della tutela giurisdizionale. 
 
Ma veniamo alla nuova procedura introdotta dall’art. 12. 



  

 

Nel suo complesso, la norma delinea una procedura molto semplificata ed 
accelerata per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati 
con fonti rinnovabili. 
Come noto, sino ad oggi l’incentivazione alla realizzazione di impianti elettrici da 
fonti rinnovabili si è tradotta sostanzialmente nel riconoscimento di benefici 
economici connessi con la produzione di energia “pulita” (dal CIP 6 ai certificati 
verdi, sino alle regole del dispacciamento); mentre non si è mai espressa in regole 
destinate a riconoscere una “corsia preferenziale” ai procedimenti amministrativi di 
tipo autorizzatorio (incentivi amministrativi, a loro volta peraltro dotati, a ben 
vedere, di consistente rilevanza economica, in quanto idonei ad influire sui calcoli 
economici dell’impresa) 
Occorre peraltro ricordare che la realizzazione e l’esercizio di un impianto di 
produzione di energia elettrica in quanto tale non era - e tuttora non è - soggetto 
ad autorizzazione specifica. L’installazione e, talvolta, l’esercizio di ogni impianto, a 
seconda delle sue caratteristiche, necessita di una pluralità di atti di assenso, 
ciascuno dei quali volto ad esaminare l’iniziativa alla luce di specifici parametri (il 
contenuto di tutela di un vicolo paesaggistico, gli indici urbanistici di un PRG, le 
soglie alle emissioni, etc.) e ciascuno dei quali rilasciato da una Amministrazione 
preposta alla tutela di uno specifico interesse pubblico (la salute, l’integrità del 
paesaggio, il traffico aereo etc.). 
I ritardi e le distorsioni cui ha condotto la frammentazione dei procedimenti 
amministrativi che è necessario concludere prima di iniziare i lavori di un impianto 
sono noti: le autorizzazioni rilasciate per prime fanno in tempo a scadere prima di 
riuscire ad ottenere le ultime; e talvolta le amministrazioni faticano a contenere il 
proprio sindacato entro i limiti della rispettiva sfera  di attribuzioni e si sentono 
titolari di poteri di veto che possono anche portare a momenti di defatigante 
paralisi.  
Senza con ciò voler essere esaustivi, e a solo titolo di esempio della molteplicità di 
autorizzazioni e di permessi necessari – naturalmente mutevole a seconda delle 
caratteristiche dell’impianto - ciascuno dei quali implica il coinvolgimento di una 
diversa amministrazione, si ricorda che per poter realizzare un impianto eolico, 
prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 12, occorreva dotarsi quanto meno di: 
 
• nulla osta dello Stato Maggiore Difesa; 
• certificato di prevenzione incendi 
• autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto; 
• atti di Sottomissione al Ministero delle Comunicazioni ; 
• autorizzazioni allo svincolo idrogeologico; 
• nulla osta paesaggistico; 
• nulla osta idrogeologico; 
• specifica autorizzazione se i terreni sono gravati da uso civico; 
• procedura di screning ambientale; 
• eventuale VIA; 
• valutazione di incidenza (in caso di aree incluse in Siti di Interesse Comunitario); 
• concessione ad edificare; 
 



  

 

Nei limiti poi in cui un impianto elettrico (in tal caso non eolico, ovviamente) 
presentava emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione, occorreva dotarsi 
anche dell’autorizzazione unica ex DPR 203/88. 
 
Ora l’art. 12 prevede che tutti i procedimenti di valutazione dell’iniziativa elettrica – 
ad eccezione di quello propedeutico al rilascio del CPI - si svolgano nel contesto 
unitario di una conferenza di servizi convocata dalla Regione entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta della nuova “autorizzazione unica”. 
La procedura si applica non soltanto agli impianti da realizzare ex novo, ma anche 
alle modifiche, ai potenziamenti, ai rifacimenti e alle riattivazioni di impianti esistenti 
e include l’esame delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio. 
 
Le esclusioni dal procedimento unico: 
 
1. Il procedimento di rilascio della concessione di derivazione d’acqua 
Viene innanzi tutto da domandarsi se con la nuova disciplina siano stati davvero 
unificati tutti i procedimenti amministrativi necessari; e occorre chiarire che restano 
due vistose eccezioni al principio della razionalizzazione e semplificazione, le quali 
tuttavia appaiono giustificate da ragioni di segno analogo. 
La prima è rappresentata – con specifico riferimento agli impianti idroelettrici – dalla 
persistente necessità di ottenere il rilascio della concessione di derivazione 
dell’acqua a scopo idroelettrico. 
Il testo dell’art. 12 non sembra infatti “coprire” anche questo provvedimento 
amministrativo, il quale non ha propriamente ad oggetto la costruzione e l’esercizio 
dell’impianto, ma investe piuttosto l’uso dell’acqua, si prefigge la tutela della fauna 
ittica e osserva l’impianto rispetto alla sua idoneità, sotto il profilo idraulico, a non 
compromettere il regime del corso d’acqua. 
Le ragioni dell’esclusione del procedimento di rilascio della concessione di 
derivazione dal modello procedimentale della autorizzazione unica sembrano a 
nostro avviso da ricercare nella difficoltà di assicurare che, in seno a quest’ultimo, 
possa trovare adeguata disciplina e tutela il principio della concorrenza che, a 
tutt’oggi, permea la disciplina delle acque. 
Il T.U. del 1933 ha infatti introdotto un procedimento che sostanzialmente impone 
all’Amministrazione concedente, prima di rilasciare la concessione di derivazione, di 
osservare una serie di regole finalizzate a garantire la migliore utilizzazione 
dell’acqua, attraverso la comparazione di eventuali opzioni in concorrenza. 
Quello stesso procedimento, poi, prevede anche speciali facoltà di partecipazione 
alla moltitudine di soggetti variamente interessati alla vita del corso d’acqua, all’uso 
dell’acqua medesima e via dicendo. 
Ora a ben vedere non sembra impossibile pervenire ad una unificazione dei due 
procedimenti (uso dell’acqua e costruzione dell’impianto), tanto più che è difficile 
immaginare un procedimento amministrativo che necessiti di essere accelerato e 
semplificato più di quello di rilascio della concessione di derivazione d’acqua, 
notorio, se non leggendario, per i suoi tempi biblici. 
Inoltre, a seguito del riassetto delle competenze fissato dal D. Lgsl. n. 112 del 
1998, e poi dell’entrata in vigore del Decreto Bersani, è in ogni caso la Regione il 



  

 

soggetto competente anche al rilascio di tutte le concessioni di derivazione ad uso 
idroelettrico. 
Nondimeno un tale risultato necessiterebbe ancora, a nostro avviso, 
dell’introduzione di norme specifiche – alle quali sembra difficile frapporre obiezioni 
di natura teorica – idonee a diversamente modulare il procedimento semplificato 
per gli impianti idroelettrici, mediante l’innesto di una fase preordinata alla 
concessione dell’uso dell’acqua, corredata di forme di pubblicità utili ad assicurare il 
rispetto dei principi di concorrenza. 
Pensiamo in particolare che si potrebbe immaginare un’articolazione del 
procedimento unico di rilascio della “concessione di derivazione – autorizzazione 
alla costruzione ed esercizio dell’impianto”, caratterizzata da una prima fase, 
avente ad oggetto l’esame di progetti redatti in forma preliminare, entro la quale 
siano introdotte le usuali forme di concorrenza (pubblicazione, osservazioni, esame 
contestuale dei progetti e delle soluzioni tecniche proposte sotto il profilo idraulico), 
dedicata alla scelta del concessionario con cui poi proseguire il procedimento: in 
questa prima fase ben potrebbero anche le amministrazioni diverse da quelle 
preposte alla tutela delle acque introdurre le prime condizioni ritenute 
indispensabili, non solo ai fini dell’assentimento all’uso dell’acqua, ma anche ai fini 
del successivo assenso alla realizzazione dell’impianto, valutando quale dei 
concorrenti offre le soluzioni e le garanzie migliori sotto il profilo dell’utilizzo della 
risorsa pubblica. 
La seconda fase dovrebbe proseguire con la partecipazione del solo soggetto 
prescelto e potrebbe avere ad oggetto il progetto definitivo e l’affinamento delle 
condizioni prescrittive al livello di dettaglio corrispondente. 
La soluzione proposta parrebbe in sintonia con i principi di semplificazione, efficacia 
ed economicità del procedimento. 
L’introduzione di uno speciale procedimento unificato per le concessioni di 
derivazione idroelettriche consentirebbe anche di porre rimedio all’odierna 
contraddizione, per cui al concessionario di derivazione d’acqua, l’autorizzazione 
unica alla realizzare dell’impianto idroelettrico ai sensi della nuova disciplina 
dovrebbe contenere in ogni caso l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi. 
Si tratta di una statuizione che contrasta con la notoria regola fissata all’art. 25 del 
TU del 1933, secondo cui al termine delle concessioni di (grande) derivazione tutte 
le opere passano in proprietà dello Stato senza indennizzo al concessionario e che, 
costituendo una disciplina speciale, deve ritenersi tuttora prevalere su quella 
introdotta dall’art. 12. 
Del resto la giustificazione dello speciale regime risiede nel fatto che, nel caso della 
realizzazione di impianti idroelettrici, l’interesse pubblico alla utilizzazione dell’acqua 
a scopi idroelettrici non necessariamente cessa con il venir meno dell’interesse 
dell’imprenditore alla prosecuzione dell’attività, sicché è ben ipotizzabile la ricerca di 
un nuovo concessionario destinato anche a subentrare nella gestione dei mezzi già 
apprestati dal primo. 



  

 

 
2. Il procedimento espropriativo 
La seconda procedura che risulta – ma solo parzialmente - estranea al nuovo 
procedimento è quella espropriativa, sia che si concreti nella acquisizione coattiva 
di aree che nella imposizione di servitù. 
In realtà l’estraneità è solo parziale: infatti molto opportunamente il decreto include 
entro il procedimento semplificato anche la fase di dichiarazione della pubblica 
utilità (e della indifferibilità ed urgenza) tanto dell’impianto quanto delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio. 
Il decreto in particolare specifica che le opere autorizzate ai sensi della nuova 
disciplina sono di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, nel solco di quanto già da 
tempo previsto con l’art. 1 della L. n. 10 del 1991; e il rilascio della autorizzazione 
unica coincide con la approvazione del progetto definitivo dell’opera. 
In questa prospettiva si renderà necessaria un’opera di coordinamento tra la 
disciplina dell’art. 12 e la nuova disciplina delle espropriazioni approvata con il TU 
(dPR 327/01), allo scopo di individuare il momento in cui avvisare dell’avvio del 
procedimento (unico) i proprietari delle aree destinate alla realizzazione 
dell’impianto (avviso che deve recare l’indicazione dell’intervenuto deposito della 
documentazione relativa, la messa a disposizione della stessa e l’indicazione del 
responsabile del procedimento). Alla luce dell’art. 16, 4° c. del TU, sembra di poter 
dire che gli interessati dovrebbero essere avvertiti sin dal momento della 
presentazione della domanda di autorizzazione unica, al fine di assicurare 
legittimità al relativo procedimento. E che pertanto sin dalla richiesta di 
autorizzazione unica le imprese dovrebbero essere in grado di identificare 
estensione, confini e dati catastali delle aree interessate, allo scopo di assicurare il 
rispetto delle procedure di pubblicità e di partecipazione. Parimenti le Regioni 
dovrebbero acquisire da questo punto di vista un automatismo (ricevimento della 
domanda – avviso di avvio del procedimento ai proprietari interessati), 
indispensabile a contenere il già di per sé fisiologicamente consistente contenzioso 
tipico delle procedure espropriative. 
Del resto la necessità di adattamento delle procedure espropriative alle particolari 
caratteristiche dei procedimenti semplificati in materia energetica è ben nota al 
legislatore, che, in sede di conversione in legge del d.l. 239/03 (con L. 290/03), ha 
appunto delegato il Governo ad adottare disposizioni in tal senso, con specifico 
riferimento alle infrastrutture lineari energetiche. 
É dunque possibile, ed anzi auspicabile, che presto indicazioni operative al riguardo 
giungano proprio con l’approvazione del decreto legislativo, il quale prevede – nello 
schema che abbiamo potuto esaminare – l’estensione della speciale disciplina 
semplificatoria dei procedimenti espropriativi anche alle opere ed impianti oggetto 
dell’autorizzazione unica introdotta con lo “sblocca-centrali”. 
 
La disciplina si caratterizza in particolare per  
• prevedere che le comunicazioni da indirizzare singolarmente agli espropriandi 
possano essere sostituite da affissioni agli albi comunali, inserzioni su giornali e sui 
siti internet della Regione, nel caso in cui gli interessati siano in numero superiore 
ad una certa soglia (20) 
• prevedere che la conclusione del procedimento unico importi, oltre alla 
dichiarazione di pubblica utilità, anche l’apposizione del vincolo preordinato 



  

 

all’esproprio, la determinazione della indennità provvisoria, l’occupazione 
d’urgenza; costituisca variante agli strumenti urbanistici (effetto dell’autorizzazione 
che l’art. 12 non ha previsto); determini l’inizio del procedimento di esproprio. 
Nulla impedisce – ed anzi tutto suggerisce – di includervi anche gli impianti da fonti 
rinnovabili approvati ai sensi dell’art. 12, in modo da imprimere immediatamente la 
direzione più intelligibile e corretta ai primi procedimenti che si avvieranno. 
 



  

 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 
 
Il soggetto competente e l’immediata operatività della norma 
 
L’art. 12 individua la Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione 
al rilascio dell’autorizzazione e, prima ancora, alla convocazione della conferenza di 
servizi. 
É ragionevole ipotizzare che le Province siano le principali destinatarie delle 
deleghe, trattandosi peraltro del soggetto cui l’art. 31, c. 2 lett. b) del D.Lgsl. n. 
112/98 ha espressamente conferito proprio le funzioni inerenti all’autorizzazione 
alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica. 
 É nostra opinione che le Regioni tuttavia non possano sottrarsi all’immediata 
applicazione della disciplina dietro lo schermo dell’intenzione di procedere, presto o 
(più facilmente) tardi, a delegare le funzioni che la stessa loro attribuisce; e che 
pertanto, in concreto, non possano sospendere l’esame delle domande che fossero 
inoltrate, aspettando di conferire la delega ad altro soggetto istituzionale. 
Infatti si oppongono a tale eventualità sia il principio che prescrive la conclusione 
del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso sia il principio che 
impedisce all’Amministrazione di aggravare il procedimento, se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 
Ma, a parte i principi generali di cui si è detto, è lo stesso art. 12 ad esprimere 
esigenze di celerità di applicazione della nuova disciplina, visto che il 9° c. 
apertamente dispone nel senso della immediata applicabilità del nuovo 
procedimento, anche se 
 
• non sia stata approvata la ripartizione fra le Regioni degli obiettivi nazionali di 

produzione; 
• non siano state approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico 

da parte della Conferenza Unificata. 
 
A prescindere dai suoi contenuti specifici, la norma ci sembra particolarmente 
importante al fine di affermare che la ratio sottesa all’art. 12 è in ogni caso quella di 
imprimere un contenuto acceleratorio alla sua applicazione, a superamento 
dell’eventuale atteggiamento ostruzionistico che dovesse essere opposto dalle 
singole Regioni, e che tale ratio potrà essere invocata anche in casi diversi da quelli 
espressamente presi in considerazione dal comma 9. 
 
Il procedimento unico – La VIA 
Prima di passare ad una veloce illustrazione del nuovo procedimento, conviene 
soffermarsi ancora su alcuni aspetti generali. 
La norma è animata da intenti semplificatori. La Legge delega al Governo per il 
recepimento della direttiva 2001/77 (art. 43 lett. d, L. n. 39 del 2002) infatti 
affermava che il decreto legislativo avrebbe dovuto ispirarsi al seguente principio e 
criterio direttivo: attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la 
realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti 
locali. La precisazione serve a chiarire che l’art. 12 non ha voluto, né d’altronde 
avrebbe potuto, introdurre nuove autorizzazioni all’esercizio di attività che, prima, 



  

 

ne erano esenti. Di qui il comma 5, apparentemente pleonastico -  ma in realtà non 
inutile nella prassi applicativa, dove l’operatore talvolta si scontra con la tentazione 
delle Amministrazioni di estendere il proprio sindacato oltre quanto la norma 
consente – che chiarisce come per gli impianti per i quali non è previsto il rilascio di 
alcuna autorizzazione (forse i gruppi elettrogeni?) il nuovo procedimento non si 
applichi. 
Corollario di tale assunto è che alla conferenza di servizi potranno essere invitate a 
partecipare soltanto le amministrazioni che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgsl. 
387/03, avrebbero dovuto rilasciare per l’impianto un nulla-osta, un’autorizzazione, 
o qualunque altro atto permissivo, mentre non vi avranno comunque accesso 
amministrazioni per l’innanzi non coinvolte. 
In realtà il procedimento unico di cui stiamo parlando non è regolato come sembra 
dall’art. 12 del D.Lgsl. 387/03, ma è descritto al capo IV della L. n. 241 del 1990 
artt. 14 e seguenti. 
Dunque la Conferenza che la Regione è tenuta a convocare entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta è estesa a tutte – e solo a quelle – amministrazioni che 
già in forza della previgente disciplina erano comunque tenute a pronunciarsi sul 
progetto (ad eccezione di quella deputata alla prevenzione incendi).  
Tali Amministrazioni partecipano ciascuna per mezzo di un unico rappresentante, 
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte 
le decisioni di sua competenza. 
Il procedimento prevede meccanismi di convocazione tali da impedire che l’assenza 
di uno dei designati, o la sua impossibilità a partecipare, possa paralizzare i lavori 
della Conferenza. 
La Valutazione di Impatto Ambientale resta, anche nel caso del procedime nto unico, 
un sub-procedimento autonomo e la Conferenza di servizi si esprime solo dopo 
averla preventivamente acquisita. Nel caso in cui la valutazione non intervenga, 
l’amministrazione competente provvede ad effettuarla in sede di Conferenza 
medesima. 
L’art. 14 opportunamente esordisce statuendo che qualora sia opportuno 
effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento l’Amministrazione indice di regola una conferenza di servizi: la 
Conferenza procede dunque ad un esame contestuale della proposta; il che implica 
che si dia vita ad un dialogo fra le Amministrazioni volto all’esame del progetto per 
verificarne la compatibilità con ciascuno dei parametri che le amministrazioni devono 
assumere a riferimento delle proprie valutazioni e che, quando il progetto presenti 
degli elementi di contrasto con taluni di tali parametri di valutazione, siano 
individuate le soluzioni meglio in grado di congiuntamente soddisfare tutti gli 
interessi coinvolti. 
Inutile precisare che quando tali soluzioni si sostanzino in richieste di modifiche del 
progetto quali/quantitative – soprattutto ove implichino un aggravamento dei costi 
dell’iniziativa – devono essere giustificate dalla necessità di soddisfare specifici 
interessi pubblici dei quali le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi 
siano in effetti portatrici; e, si aggiunge, che tali richieste devono essere  
adeguatamente motivate. 
Lo schema della conferenza di servizi prevede in ogni caso che in un primo tempo la 
conferenza si esprima su un progetto preliminare, indicando quali siano le soluzioni 



  

 

progettuali, le modificazioni o le condizioni alle quali possono essere ottenuti tutti 
gli assensi necessari sul successivo progetto definitivo (art. 14 bis c. 2) 
A norma del c. 7 dell’art. 14 ter si considera acquisito l’assenso della 
amministrazione che, entro un certo termine dalla conclusione del procedimento, 
abbia taciuto o non abbia notificato il proprio motivato dissenso o, ovviamente, non 
abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza, secondo un 
meccanismo anch’esso volto ad impedire che l’ostruzionismo di un’Amministrazione 
possa determinare la paralisi del procedimento. 
Ma anche il dissenso manifestato da un partecipante, a pena di inammissibilità, 1) 
deve essere manifestato in Conferenza di servizi, 2) deve essere congruamente 
motivato, 3) non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto 
della Conferenza e, infine, 4) deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell’assenso (c. 1, art. 14 quater): la disposizione 
appare chiaramente finalizzata ad impedire alle amministrazione di cadere nelle 
tentazione di esercitare inesistenti diritti di veto. 
Nella stessa direzione si volge il c. 2 del medesimo art. 14 quater, laddove dispone 
che la Conferenza comunque, entro il termine fissato per la fine dei suoi lavori, ove 
vi siano dissensi, si pronunci sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. 
Tale regola subisce una vistosa eccezione per il caso in cui il dissenso provenga da 
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del 
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, giacché in tal caso la decisione 
finale è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quando il soggetto 
dissenziente sia una amministrazione dello Stato, oppure alla Giunta Regionale 
(ovvero Provinciale, se il procedimento fosse stato delegato alla Provincia). 
Abbiamo ricordato qui le regole più rilevanti che presiedono allo svolgimento della 
Conferenza; ma è opportuno considerare che numerose altre disposizioni sono 
poste a presidio della celerità del procedimento, quali la fissazione di termini 
perentori per l’acquisizione di pareri, la facoltà di procedere in mancanza dei pareri 
stessi, la previsione di meccanismi sostitutivi, i limiti posti alle richieste di 
integrazioni istruttorie: in via generale tale apparato normativo è posto 
efficientemente a presidio dell’interesse di chi ha richiesto il provvedimento ad 
ottenere che l’esame del progetto proceda speditamente, che l’ostilità di una 
amministrazione non si traduca nell’esercizio di un veto, che ove possibile la 
Conferenza indichi le condizioni e gli elementi necessari al progetto per essere 
approvato. 
 
Il procedimento unico e il permesso di costruire 
Il procedimento unico include, ove previsto dalla normativa, anche quella verifica di 
conformità del progetto alla disciplina urbanistica che normalmente si esprime nel 
rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire, ai sensi del nuovo TU 
n. 380/01). 
Conviene innanzi tutto sottolineare che l’art. 12, diversamente da altre norme di 
settore (si pensi al decreto sblocca centrali), non prevede che il rilascio 
dell’autorizzazione unica costituisca anche variante al PRG le cui prescrizioni fossero 
incompatibili con l’installazione dell’impianto; ed è da escludere che tale efficacia di 
variante possa esserle attribuita in difetto di specifica previsione normativa. 



  

 

Dunque il progetto deve essere, a priori, conforme con le previsioni urbanistiche, 
affinché l’autorizzazione possa costituire titolo a costruire ed esercire l’impianto in 
conformità al progetto approvato, come recita il c. 4. 
E ci sembra di poter dire che la difformità del progetto rispetto al Piano (per ragioni 
più prettamente urbanistiche, di localizzazione in zona le cui previsioni non 
ammettano l’installazione progettata, ovvero per questioni di stampo più “edilizio”, 
come ad esempio dimensioni esorbitanti i parametri fissati dalle NTA) dovrebbe 
essere rimossa o risolta prima del rilascio dell’autorizzazione unica, giacché in caso 
contrario l’Amministrazione Comunale non potrà che esprimere il proprio motivato 
dissenso. 
Sotto questo profilo l’art. 12 introduce un principio – che per la verità era stato già 
elaborato dalla giurisprudenza amministrativa sia con riferimento agli impianti eolici 
che a quelli idroelettrici – e che tuttavia non mancherà di dispiegare effetti positivi: 
gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili 
possono essere installati in zone agricole. Tale facoltà non è estesa alle centrali 
ibride. 
La disposizione è particolarmente efficace con riferimento agli impianti eolici, i quali 
“per definizione” sono destinati ad essere installati in parti di territorio a vocazione 
agricola e rispetto ai quali la pretesa delle Amministrazioni Comunali di opporre la 
zonizzazione agricola quale circostanza preclusiva della localizzazione era stata già 
abbondantemente censurata dal Giudice Amministrativo. 
Dunque, se è vero che l’art. 12 non attribuisce efficacia di variante 
all’Autorizzazione unica, lasciando intatta ai Comuni la pienezza della rispettiva 
autonomia nella sfera della pianificazione del territorio, nondimeno esso individua 
ampie ed estese zone (quelle agricole appunto), dove comunque la maggior parte 
degli impianti da fonti rinnovabili può essere localizzata. 
Un temperamento, di segno contrario, a tale disciplina di impronta liberalizzatrice, si 
rinviene al c. 10, laddove alle Regioni è attribuita la facoltà – ma solo in attuazione 
delle linee guida elaborate dalla Conferenza Unificata – di individuare aree e siti 
non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. 
Ci appare questa una norma che, se applicata dalle Regioni con tempestività ed 
equilibrio, può condurre a definire con anticipo, a vantaggio degli operatori, un 
quadro di chiarezza, che dovrebbe ragionevolmente facilitare sia l’opera di corretta 
individuazione dei siti da parte dei proponenti che il lavoro delle conferenze di 
servizi, nella prospettiva comunitaria di rendere le regole sempre più oggettive, 
trasparenti e  non discriminatorie, così come espressa dall’art. 6 della Dir. 2001/77. 
Nella misura in cui l’autorizzazione unica sostituirà anche la concessione edilizia, è 
ragionevole ritenere che debba averne anche i medesimi contenuti: dunque dovrà 
contenere un termine di inizio e di fine lavori, e, ove necessario, dovrà indicare il 
contributo di costruzione (pensiamo piuttosto alle centrali ibride per la parte non 
rinnovabile, visto che gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili sono 
stati esentati da tale contributo dall’art. 26 della L. n. 10/91, oggi trasfuso dell’art. 
17, c. 2 lett. e, del TU  n. 380/01). 
 
Le misure di compensazione 
A proposito di questo tema qualche parola merita il comma 6 dell’art. 12, ai sensi 
del quale l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di 
compensazione a favore delle regioni e delle province.  



  

 

Mancano tuttavia dall’elenco i Comuni; e tale omissione è plausibilmente destinata 
ad ingenerare equivoci (e appetiti). Purtroppo la norma non è formulata con 
sufficiente chiarezza ed è possibile che la sua portata si riveli almeno parzialmente 
diversa rispetto a quanto plausibilmente era nelle intenzioni del suo estensore. 
Innanzi tutto conviene riconoscere che, essendo le misure di compensazione 
destinate per loro natura alle collettività locali (e quindi ai Comuni) sul cui territorio 
l’impianto è localizzato, una diversificazione delle previsioni in tal senso sembra 
giustificata. 
Sul piano più propriamente giuridico, a chi si chiedesse se, a fronte di una 
previsione così formulata, possa l’autorizzazione unica essere legittimamente 
subordinata o prevedere misure di compensazione a favore di Comuni, parrebbe di 
poter rispondere nei termini che seguono. 
Il principio di rango costituzionale, secondo cui nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Cost.), configura 
un onere che non sembra potersi ritenere assolto con l’equivoca formulazione 
dell’art. 12, la quale, di per sé sola, non può manifestamente costituire la fonte di 
una legittima imposizione patrimoniale. 
Né altrove sembra che l’ordinamento abbia stabilito per legge, a favore dei Comuni, 
imposizioni patrimoniali a carico dei produttori di energia da fonte rinnovabile 
(previsione, del resto, che avrebbe manifestato profili di contraddizione con tutto il 
favor che l’ordinamento sia interno che comunitario esprime per l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili). 
In definitiva, dunque, ci pare che la formulazione non sia idonea a superare 
l’ostacolo costituzionale, sicché né a favore delle Province e delle Regioni, ma 
neppure  favore dei Comuni, possono essere imposte misure di compensazione a 
carico dei produttori da fonti rinnovabili. 
É vero invece che tali misure continuano a poter essere liberamente pattuite a 
favore dei Comuni, mentre la funzione dell’art. 12 sembra esser quella di impedire 
analoghe pattuizioni a favore di Province e Regioni. 
Concludendo, l’art. 12 pare inteso a conseguire che 1) solo i Comuni possano 
liberamente accordarsi con i produttori disposti ad obbligarsi a misure di 
compensazione, 2) e che l’autorizzazione, ove tale accordo sia stato concluso prima 
del suo rilascio, possa anche essere subordinata all’esecuzione di tali accordi. 
Ci pare che l’ipotesi proposta tragga conforto dall’art. 1, c. 2 del decreto 
sbloccacentrali, il quale prevede che la regione possa promuovere accordi tra il 
proponente e gli enti locali per l’individuazione di misure di compensazione e 
riequilibrio ambientale. 
In altri termini, se è vero che il legislatore, con riferimento agli impianti di energia 
elettrica di potenza superiore ai 300 MW (implicanti impatti sul territorio di portata 
incommensurabilmente più intensa rispetto a quelli conseguenti alla realizzazione 
di impianti da fonti rinnovabili), ha previsto che misure di compensazione possano 
essere liberamente concordate, ma non imposte, sembra davvero difficile che per 
gli impianti rinnovabili possa essere stato adottato un criterio irragionevolmente più 
punitivo, apparendo piuttosto logico il contrario. 
Questa dovrebbe essere la lettura più ragionevole di una norma non proprio 
adamantina sotto il profilo della formulazione, la cui portata, in ossequio ad un noto 
canone ermeneutico, che esige di preferire il significato conforme a Costituzione. 



  

 

É superfluo aggiungere che, di fronte ad una norma nuova e non chiara, non si può 
neppure escludere che in futuro si formino orientamenti giurisprudenziali che 
esprimano opinioni diverse da quella esposta. Peraltro si tratta di un tema che, per 
il suo rilievo a fini applicativi, certamente meriterebbe un chiarimento: e la sede 
delle linee guida potrebbe essere la più appropriata al riguardo. 



  

 

 
Il termine di conclusione del procedimento unico 
La Conferenza di servizi alla prima riunione fissa il termine per l’adozione della 
decisione conclusiva (art. 14 ter L. 241/90), che a norma del c. 4 dell’art. 12 non 
potrà comunque essere superiore a 180 giorni. 
Se il termine scade inutilmente, senza che l’Amministrazione abbia concluso, ciò non 
significa che la Conferenza non possa legittimamente esprimersi anche in un 
momento successivo; ma il ritardo all’interessato di attivarsi con una diffida a 
concludere i lavori entro un lasso di tempo ragionevole, trascorso il quale è 
possibile il ricorso al Giudice Amministrativo. 
Tuttavia il Giudice non può certo emettere l’autorizzazione, ma può soltanto 
dichiarare l’obbligo della Conferenza di provvedere entro un termine stabilito. 
 
 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
La disciplina transitoria 
Diversamente dal decreto sbloccacentrali, l’art. 12 non afferma l’applicabilità delle 
proprie disposizioni anche ai procedimenti in corso, su dichiarazione del 
proponente. 
L’omissione non sembra tuttavia impedire a coloro che abbiano già avviato 
procedimenti aurorizzativi, e ne abbiano eventualmente già portato a compimento 
qualcuno, di chiedere lo stesso la indizione della conferenza di servizi, se ed in 
quanto il termine di 180 gg. fissato dall’art. 12 appaia comunque conveniente alla 
luce del tempo normalmente necessario per ottenere la fine dei procedimenti in 
corso e di quelli ancora da avviare. 
In tal caso alla conferenza sembrano comunque dover partecipare anche quelle 
amministrazioni che sul progetto si siano già espresse, allo scopo di dar vita a 
quella valutazione congiunta che è propria dell’istituto della conferenza di servizi e 
di consentire, ad esempio, a quelle stesse amministrazioni di pronunciarsi 
nuovamente sulle modifiche progettuali che la Conferenza dovesse eventualmente 
prescrivere. 
Nondimeno occorre chiarire che, mentre nel caso del decreto sblocca centrali la 
dichiarazione del proponente vale di per se sola – senza neppure istanza di rilascio 
di autorizzazione unica – ad automaticamente convertire tutti i procedimenti in 
corso nel procedimento unico, nel quale si riverseranno in sede di conferenza tutte 
le risultanze istruttorie cui erano a quel momento pervenuti i singoli procedimenti 
che in quella sede proseguiranno, altrettanto non può dirsi nel caso dell’art. 12. 
L’assenza di una disposizione transitoria analoga a quella del 4° c. dell’art. i del DL 
7/02 costringe infatti la Conferenza di servizi a “iniziare da capo” l’istruttoria, con 
qualche rischio per gli atti di assenso già rilasciati cui, nella sostanza, il proponente 
rinuncia; ancorché, in mancanza di modifiche del quadro giuridico di riferimento o 
del progetto, le amministrazioni che si fossero già pronunciate favorevolmente non 
possano cambiare immotivatamente avviso in sede di conferenza di servizi. 



  

 

 
Le linee guida 
E veniamo alle linee guida da approvarsi da parte della Conferenza Unificata. 
Innanzi tutto la previsione della immediata operatività dell’art. 12, anche prima 
dell’approvazione delle linee guida, non potrà che costituire un utile stimolo alla 
celere predisposizione del documento. 
Abbiamo già visto strumenti analoghi: e ci riferiamo in particolare all’accordo dalla 
medesima Conferenza Unificata approvato il 5 settembre 2002; esperienza di cui 
sarebbe opportuno far tesoro. 
In particolare la fissazione di criteri generali di valutazione dei progetti su tutto il 
territorio, preventivamente rappresentata, con oggettività e trasparenza, alle 
imprese, certamente ridurrebbe sia le possibilità di discriminazione tra imprese nella 
medesima regione che le possibilità che singole regioni introducano, o 
arbitrariamente seguano, criteri di rilascio delle autorizzazioni capaci di generare 
effetti distorsivi del mercato. 
Saremmo invece più prudenti sull’eventualità di dar vita a forme di valutazione 
comparativa fra progetti, essendo necessario dapprima chiarirsi sulla funzione di 
questo strumento di valutazione. 
In realtà permettere valutazioni comparative destinate a preferire dei progetti a 
danno di altri equivale ad introdurre meccanismi sostanzialmente limitativi del diritto 
di iniziativa economica, oltre che incoerenti con la ratio incentivante sia della 
direttiva che del D. Lgsl. n. 387/03. 
Tali meccanismi apparirebbero giustificati, se invece, dall’introduzione degli obiettivi 
di consumo previsti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili, “il bene” richiesto 
(possibilità di installare un certo n. di MW per ciascuna fonte rinnovabile su quel 
territorio regionale) risultasse limitato e la sua offerta inferiore alla domanda. 
In tal caso il rilascio delle autorizzazioni, in quanto finalizzato anche al 
raggiungimento di quell’obiettivo, dovrebbe ragionevolmente essere accompagnato 
da forme di controllo dell’inizio e dell’andamento dei lavori e di sanzione per il caso 
di ritardo o di rinuncia, analoghe a quelle introdotte dal recente art. 1  quater della 
L. n. 290/03. 
Anche l’obiettivo di incentivare la ricerca tecnologica potrebbe essere conseguito 
mediante l’introduzione di valutazioni comparative fra progetti, volte a preferire le 
soluzioni innovative più interessanti. In questo caso potrebbe rivelarsi interessante 
permettere agli operatori di esprimersi sui progetti “concorrenti”, per evidenziarne 
al decisore gli svantaggi nascosti. 
Infine la limitatezza della risorsa “territorio” potrebbe rappresentare una 
giustificazione di procedure comparative: in quest’ipotesi, tuttavia, diversamente 
dall’accordo 5 settembre 2002, che si limitava a disporre che quando uno stesso 
territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la 
valutazione comparativa fra gli stessi, diverrebbe indispensabile, al fine di 
assicurare trasparenza alla disciplina, preventivamente delimitare – plausibilmente 
per ciascuna fonte rinnovabile e in funzione delle rispettive caratteristiche – 
l’ambito territoriale assunto a riferimento. 
L’art. 12 individua comunque un solo compito per le linee guida: assicurare un 
corretto inserimento, specificamente degli impianti eolici, nel paesaggio e fissare 
criteri in applicazione dei quali le Regioni possano individuare aree e siti 



  

 

incompatibili. 
 
 
Su quei “crinali” – ed è davvero il caso di dirlo, parlando di impianti eolici – occorrerà 
cercare il punto di equilibrio fra l’opportunità offerta dalla tecnologia con la produzione di 
energia mediante lo sfruttamento del vento e la giusta sensibilità contemporanea a 
quella impalpabile risorsa dell’anima rappresentata dal paesaggio. 
 



  

 

 

ARTICOLO 13 
 

Questioni riguardanti la partecipazione 
al mercato elettrico 

 
  1.  Fermo restando l'obbligo di utilizzazione  prioritaria e il diritto  alla  precedenza  

nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n. 79, l'energia elettrica prodotta da 
impianti alimentati da fonti  rinnovabili é immessa nel sistema elettrico con le 
modalità indicate ai successivi commi. 

  2.  Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza  uguale 
o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella 
prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo 
del comma 3 e di quella ceduta al Gestore  della rete nell'ambito delle 
convenzioni in essere stipulate ai  sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, 
n. 15/89, 14 novembre 1990,  n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della 
deliberazione dell'Autorità  per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 
108/1997,  limitatamente  agli  impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti 
dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene  collocata sul 
mercato elettrico secondo la relativa disciplina e  nel  rispetto  delle regole di 
dispacciamento definite dal Gestore della  rete  in attuazione delle disposizioni 
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 

  3.  Per  quanto  concerne  l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati  da  
fonti  rinnovabili  di  potenza  inferiore  a 10 MVA, nonché  da  impianti  di  
potenza  qualsiasi  alimentati dalle fonti rinnovabili  eolica, solare, geotermica, 
del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima 
fonte, agli impianti ad acqua  fluente,  ad  eccezione di quella ceduta al Gestore 
della rete nell'ambito  delle  convenzioni  in  essere  stipulate  ai  sensi dei 
provvedimenti  Cip  12 luglio  1989,  n.  15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90,   
29 aprile   1992,   n.  6/92,  nonché  della  deliberazione dell'Autorità  per 
l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.108/97, limitatamente agli 
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come  definiti  dagli  articoli 1 e 4 della 
medesima deliberazione, essa é ritirata, su richiesta del produttore, dal 
gestore di rete alla quale l'impianto  é  collegato.  L'Autorità per l'energia 
elettrica ed il gas  determina  le  modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui  
al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. 

  4.  Dopo  la  scadenza  delle  convenzioni  di  cui ai commi 2 e 3, l'energia  elettrica  
prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta  al  mercato.  Dopo la 
scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica  di  cui  al  comma  3  é ritirata 
dal gestore di rete cui l'impianto  é  collegato, secondo modalità stabilite 
dall'Autorità per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  con  riferimento a condizioni 
economiche di mercato. 



  

 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Questo articolo è stato inserito per indirizzare gli operatori verso il sistema di 
mercato dell’energia in fase di avviamento. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

La disciplina introdotta con l’articolo 13 definisce due categorie di impianti: 

1. Impianti partecipanti al mercato elettrico, cioè tutti gli impianti di potenza pari o 
superiore a 10 MVA e comunque programmabili; 

2. Impianti non partecipanti al mercato elettrico e cioè tutti gli impianti al di sotto 
di 10 MVA ovvero tutti gli impianti non programmabili; 

Fermo restando che ciascuna delle due categorie su menzionate gode della priorità 
di dispacciamento, come indicato all’art. 3 comma 3 del Decreto 79/1999 (per 
quanto riguarda gli impianti ibridi la priorità di dispacciamento è prevista per la sola 
energia imputabile), per le due categorie di impianto sono previste modalità 
differenti di cessione dell’energia elettrica, una volta a regime il sistema delle 
offerte. 

Da queste due categorie di impianti sono esclusi gli impianti firmatari di convenzioni 
di cessione dell’energia3  con il GRTN, salvo rientrare in questa e due categorie al 
termine della convenzione stessa. 

L’art. 13 introduce una novità nell’individuazione del soggetto ad obbligo di ritiro 
dell’energia elettrica: ogni produttore ha la facoltà di ottenere il ritiro dell’energia 
elettrica prodotta da impianti di cui alla categoria 2 su indicata da parte del gestore 
della rete cui  l’impianto è collegato. Nella fattispecie i soggetti obbligati a ritirare 
l’energia elettrica sono i distributori per quanto attiene le reti di media e bassa 
tensione, ovvero il GRTN per quanto attiene gli impianti collegati in alta 
tensione.  

La cessione di energia al distributore cui l’impianto è collegato è una facoltà del 
produttore, il quale può cedere alternativamente l’energia ad altri soggetti 
(grossisti, consumatori finali, esportazioni) coerentemente con le regole di 
dispacciamento vigenti. 

Per quanto attiene la valorizzazione dell’energia elettrica, sarà compito 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas definire le modalità di ritiro 
dell’energia da parte dei gestori di rete, con riferimento alle condizioni economiche 
del mercato: non è indicata alcuna data entro cui l’Autorità deve definire le 
condizioni economiche di ritiro. L’art. 20 del presente Decreto stabilisce le condizioni 
transitorie per il ritiro dell’energia elettrica da parte dei gestori di rete (vedi avanti). 

                                                 
3 I titolari di convenzioni di cessioni di energia con il GRTN, ai sensi dei Provvedimenti CIP 12 luglio 1989 
n.15,  14 novembre 1990 n. 34, 29 aprile 1992 n.6 nonché ai sensi della Delibera AEEG 28 ottobre 1997, n. 
108, mantengono il rapporto economico con il GRTN fino alla data di termine della convenzione stessa. 



  

 

L’applicazione della norma getta le basi – pur all’interno di un sistema in cui è 
possibile cedere energia a soggetti terzi mediante contratti bilaterali – per un 
sistema basato sulla gestione nodale o zonale dell’energia, cioè all’interno delle 
zone rilevanti in cui viene suddiviso il sistema elettrico: infatti il rapporto di cessione 
di energia con il gestore di rete pone in capo a quest’ultimo il ritiro dell’energia e 
quindi il bilanciamento della stessa con i prelievi di energia fatti registrare dagli 
utenti.  

Dal punto di vista commerciale la norma necessariamente deve equiparare il 
trattamento economico riservato ai produttori che cedono energia al distributore, al 
livello di prezzi cui quest’ultimo (il distributore) acquista energia per il mercato 
vincolato (dall’Acquirente Unico): si faccia riferimento alle osservazioni riportate 
all’art. 20 comma 1, considerando comunque come remunerazione destinata al 
produttore il valore del prezzo all’ingrosso dell’energia; ad oggi tale valore è 
espresso dal prezzo PGn, individuato per il primo trimestre dell’anno dalla Tabella 
seguente. Questo condizioni economiche sono sicuramente interessanti per il 
produttore e sicuramente migliorative rispetto a quanto riconosciuto con la Delibera 
108/97. 

 

PGn F1 F2 F3 F4 

 €/MWh 122,83 73,23 57,91 39,84 

Ct = 39,84 €/MWh 

 

Per quanto attiene gli impianti di potenza superiore a 10 MVA (solo se 
programmabili) di cui alla prima categoria, questi impianti sono di fatto già registrati 
nel Registro delle Unità di Produzione RUP, attendono perciò l’avvio del mercato 
per cedere la propria produzione all’interno del sistema organizzato delle offerte. 
Tali impianti hanno la certezza della priorità di dispacciamento (in quanto alimentati 
da fonti rinnovabili) e un’attesa di prezzo coerente con le attese per gli altri 
operatori del settore, indicativamente definito sui valori PGn di cui alla tabella 
precedente, con in più un effetto volatilità del prezzo necessariamente dovuto alla 
modalità di formazione del prezzo nei mercato del giorno prima e nei mercato di 
aggiustamento. 

Quasi la totalità di detti impianti sono comunque connessi alla rete di alta tensione 
e, transitoriamente, potranno cedere l’energia da essi prodotta al GRTN, sulla base 
delle modalità transitorie di riconoscimento dell’energia illustrate nell’art. 20 del 
presente decreto. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

L’applicazione della norma è soggetta a due fattori: 

1. La definizione delle condizioni economiche di ritiro, predisposte dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas; 



  

 

2. L’avviamento del dispacciamento di merito economico; 

Per quanto attiene il primo punto, non è dato un termine entro il quale l’Autorità 
debba predisporre le condizioni tecnico-economiche di ritiro, che dovranno 
necessariamente essere predisposte prima dell’avvio del sistema di dispacciamento 
di merito economico. Nel frattempo valgono le condizioni transitorie per il ritiro 
dell’energia, come illustrato nel successivo articolo 20, e cioè fa fede come attuale 
riferimento di prezzi quello applicato alle imprese distributrici che vendono energia 
elettrica sul mercato vincolato, così come aggiornato dall’Autorità per effetto della 
variazione del parametro Ct ovvero di modifiche della normativa in essere. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

L’atteso avvio del mercato elettrico investe l’intero settore della produzione di 
energia elettrica e quindi anche il settore delle fonti rinnovabili. Per i produttori di 
piccole-medie dimensioni ovvero per i produttori da fonti non programmabili che non 
dovranno accedere alla borsa, la possibilità di cessione al gestore di rete (in 
alternativa all’autoconsumo o alla gestione a soggetti terzi) costituisce un “punto di 
riferimento” indispensabile, sia dal punto di vista del riferimento di mercato, sia dal 
punto di vista del finanziamento degli impianti: se infatti l’AEEG dovesse stabilire un 
livello sufficientemente remunerativo per i produttori da FER, tale potrebbe 
costituire una sorta di PPA (Power purchase agreement), particolarmente utile in 
fase di finanziamento degli impianti. 

L’energia prodotta da impianti di potenza superiore a 10 MVA sarà invece collocata 
in borsa, con priorità di dispacciamento: da qui la necessità di partecipare 
attivamente alla borsa, dotandosi delle strutture e delle conoscenze necessarie, 
oppure chiudendo contratti di cessione con soggetti terzi (grossisti) che verranno 
valutati “per differenza4” rispetto a quanto realizzato sul mercato. Infine vi 
potranno essere degli affitti di centrali, per cui al gestore dell’impianto spetterà 
l’incarico della produzione, gestione e manutenzione dell’impianto, mentre al 
soggetto che affitta l’impianto andrà la gestione della vendita di energia. 

 

 

                                                 
4 I contratti per differenza sono contratti finanziari legati alle cessioni di energia, tra un soggetto 
che gestisce un impianto e un soggetto acquirente terzo (grossista); i due soggetti chiudono un 
accordo bilaterale di acquisto-cessione di energia fissato su un valore precedentemente 
concordato. Operativamente ciascun soggetto vende ed acquista direttamente sul mercato i 
quantitativi stabiliti, saldando poi “per differenza” la differenza appunto che si origina tra il prezzo 
precedentemente concordato e il prezzo che si è effettivamente formato in borsa. 



  

 

 
 

ARTICOLO 14 
 

Questioni attinenti il collegamento 
degli impianti alla rete elettrica 

 
1. Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità   

per  l'energia  elettrica  e  il  gas  emana specifiche direttive  relativamente  alle  
condizioni tecniche  ed economiche  per  l'erogazione del servizio di connessione 
di impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  alle reti elettriche con tensione 
nominale   superiore  ad  1  kV,  i  cui  gestori  hanno  obbligo  di connessione di 
terzi. 

2. Le direttive di cui al comma 1: 
    a) prevedono  la  pubblicazione,  da  parte  dei gestori di rete, degli  standard 

tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione; 
    b) fissano   le   procedure,   i   tempi   e  i  criteri  per  la determinazione dei costi, 

a carico del produttore, per l'espletamento di  tutte  le  fasi istruttorie necessarie 
per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione; 

    c) stabiliscono  i  criteri  per  la  ripartizione  dei  costi di connessione tra il nuovo 
produttore e il gestore di rete; 

    d) stabiliscono  le  regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione  
possono  essere  realizzati  interamente  dal produttore,  individuando  altresì  i  
provvedimenti  che il Gestore della  rete  deve adottare al fine di definire i 
requisiti tecnici di detti  impianti;  per  i  casi  nei  quali  il produttore non intenda 
avvalersi  di  questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che  il  gestore  
di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione; 

    e) prevedono  la  pubblicazione, da  parte  dei gestori di rete, delle   condizioni   
tecniche   ed   economiche   necessarie  per  la realizzazione delle eventuali 
opere   di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi 
impianti; 

    f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne  
beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture  di  rete.  
Dette  modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori  
tengono  conto  dei benefici che  i  produttori  già  connessi  e  quelli  collegatisi 
successivamente   e   gli  stessi  gestori  di  rete  traggono dalle connessioni. 

3. I  gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il 
collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni  
atte  a  favorirne  l'accesso  alla rete, unitamente  alle  stime  dei  costi e della 
relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1. 

4. L'Autorità per l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i provvedimenti   
eventualmente   necessari per  garantire che la tariffazione dei costi di 
trasmissione e di  distribuzione  non penalizzi  l'elettricità  prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili, compresa  quella  prodotta  in  zone  periferiche,  quali  
le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione. 



  

 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: art. 7 – Questioni attinenti alla rete - della D. 2001/77/CE. 

Le questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica così come 
delineate dal decreto italiano sono perfettamente il linea con quanto stabilito dalla 
Direttiva europea che chiede che gli Stati membri “istituiscono un quadro giuridico o 
impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare 
le loro norme standard relative all’assunzione dei costi …” tramite “criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori”. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

Il collegamento alla rete elettrica costituisce un passaggio nel complicato iter 
autorizzativo di notevole importanza, oltreché necessario al funzionamento 
dell’impianto. Gli aspetti relativi alle modalità di collegamento alla rete da parte 
degli impianti di produzione di energia elettrica non hanno mai trovato 
inquadramento in un testo unitario, ciò essendo dovuto al fatto che 
precedentemente alla liberalizzazione del mercato i regolamenti venivano redatti 
dall’ente monopolista, secondo l’esperienza maturata in tal settore e in base a 
standard qualitativi ed economici predefiniti. 

Risalendo alle “origini” della disciplina delle connessioni alle reti e del relativo 
trattamento economico, è utile menzionare i seguenti Provvedimenti, che 
inquadrano gli allacciamenti e i contributi in BT e MT e successivamente in AT: 

- Provvedimento CIP 30 luglio 1986 n.42 “Norme in materia di contributi di 
allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica”; 

- Provvedimento CIP 14 dicembre 1993 n.93 “Modificazione ai provvedimenti 
vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di 
allacciamento”; 

- Decreto Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 luglio 
1996 recante “Modificazioni  ai provvedimenti CIP in materia di contributi di 
allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo 
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate” 

Successivamente di un certo impatto risultano il Provvedimento CIP 29 aprile 1992, 
n.6 e la Convenzione-tipo ai sensi del decreto 25 settembre 1992, benché va 
osservato che i suddetti provvedimenti stabiliscono solo criteri di ripartizione degli 
oneri per i nuovi collegamenti tra produttore e gestore di rete, ma nulla dicono né 
sui criteri di determinazione di tali oneri né sulle modalità tecniche di connessione. 

Il primo approccio unitario al problema degli allacciamenti compare con la 
emanazione della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 50/02, nella 
quale la problematica è affrontata con un approccio di visione globale al problema, 
affrontando le seguenti tematiche: 



  

 

- Tempistica di richiesta e di attuazione; 

- Aspetti tecnici connessi alla richiesta di allacciamento di generatori; 

- Aspetti procedurali e di permessi; 

- Aspetti di suddivisione delle opere tra impianto di utenza (lato produttore) e 
impianto di rete (lato gestore di rete); 

- Aspetti economici del costo di allacciamento 

In realtà la Delibera 50/02 più che dettare un regolamento applicativo oggetto di 
attuazione da parte dei gestori di rete, ha definito delle linee guida cui i distributori 
si devono attenere in occasione della pubblicazione di una loro disciplina specifica, 
a sua volta sottoposta all’approvazione dell’Autorità. Purtroppo questo processo di 
formulazione di regolamenti da parte dei singoli gestori di rete e di verifica  da 
parte dell’Autorità per la loro approvazione ha conosciuto una fase di interruzione 
che si è spinta fino al momento di pubblicazione del decreto 387/2003. 

Nel frattempo vi è stata la sentenza, con ricorso al TAR (Sentenza n. 2027/2002 del 
Tribunale Amministrativo della Lombardia) e confermata al Consiglio di Stato, contro 
ENEL sugli oneri pregressi5 (Sentenza Consiglio di Stato 8 aprile 2003, 
depositata il 3 settembre 2003) che ha di fatto riportato la preventivazione per 
richieste di allacciamento sui valori effettivamente legati al solo costo di 
investimento necessario per la realizzazione della connessione elettrica all’impianto 
del generatore. Questa sentenza ha altresì avviato una serie di azioni di recupero 
degli oneri pregressi indebitamente versati dai produttori, ribadendo il concetto che 
l’effettivo investimento necessario per lo sviluppo della rete viene (o è già stato) 
recuperato attraverso il sistema tariffario predisposto per i distributori. 

La presente norma pare ora ridare impulso al processo di definizione di linee guida 
per le modalità e le procedure di connessione alla rete: l’Autorità ha infatti 3 mesi 
di tempo dall’entrata in vigore del decreto per definire le condizioni tecniche ed 
economiche di allacciamento, cui i gestori di rete devono attenersi, al fine di offrire 
condizioni certe, non discriminatorie ed efficaci nella tempistica e nella modalità di 
realizzazione, tale da non costituire una barriera ovvero un ostacolo alla diffusione 
di impianti da fonti rinnovabili. 

In sintesi il documento da emanare da parte dell’Autorità deve contenere i seguenti 
punti: 

- definizione delle regole tecniche di connessione, delle procedure per la richiesta di 
realizzazione di allacciamenti, della tempistica di richiesta, preventivazione e 
realizzazioni delle soluzioni prospettate cui i gestori di rete sono chiamati ad 
attenersi; 

                                                 
5 Oneri pregressi: costi presentati da ENEL nei preventivi per richieste di allacciamento a 
ciascun produttore, a titolo di compensazione degli investimenti precedentemente realizzati per 
lo sviluppo delle linee elettriche del livello di tensione pari o superiore a quello per cui viene 
richiesto l’allacciamento. 



  

 

- individuazione delle parti dell’impianto di pertinenza del gestore di rete e di 
pertinenza del produttore e concessione della facoltà al produttore di realizzare in 
proprio parte dell’impianto e il relativo iter autorizzativo; 

- imposizione ai gestori di rete dell’obbligo alla connessione di impianti da fonti 
rinnovabili e presentazione delle migliori soluzioni tecniche ed economiche atte a 
realizzare tale allacciamento; 

Nell’ambito del presente articolo risulta di particolare rilevanza il comma 4, che 
impone un trattamento non discriminatorio nel caso di allacciamenti realizzati a 
favore di impianti da fonti rinnovabili, anche se questi sono realizzati in zone a 
bassa copertura della rete di trasmissione o distribuzione di energia elettrica. Il 
presente comma riassume quindi il senso della Direttiva 77/2001 laddove si 
prevede che non vi siano barriere alla realizzazione di impianti rinnovabili, anche 
dal punto di vista degli allacciamenti. Il comma 4 apre quindi la via alla definizione di 
un regolamento di connessione che sia comunque differenziato per le fonti 
rinnovabili rispetto alle fonti tradizionali, nel quale si tenga opportunamente conto 
dell’incidenza dei costi di allacciamento sui costi fissi dell’impianto e sulla capacità 
produttiva di tali realizzazioni (per loro natura intermittente e quindi ridotta rispetto 
alle fonti fossili), nonché della localizzazione delle stesse, generalmente 
posizionate in località remote o comunque lontane dalle principali direttrici di alta o 
media tensione. 

  

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Affinché la norma si traduca in regolamento vigente, occorre la definizione di 
un’apposita delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  che 
sostanzialmente porti in attuazione la delibera 50/02, ove compaiano dei tempi 
definiti di applicazione delle norme in regolamento, da parte dei vari gestori di rete. 
Va aggiunto che il GRTN ha già fatto proprio un regolamento in tal senso, nel quale 
però non compaiono, a valle delle tempistiche individuate per l’istruzione della 
pratica da parte del produttore e per l’indizione della gara che assegna l’appalto 
per la realizzazione dei lavori, i tempi di realizzazione e consegna dell’impianto di 
connessione oltreché non si scorge la possibilità per il produttore di realizzare 
direttamente le opere attinenti l’impianto di rete, se non per quanto attiene le sole 
pratiche autorizzative. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
Le ricadute derivanti dalla corretta applicazione della presente norma sul settore 
delle rinnovabili dovrebbero sostanzialmente consentire di superare le attuali 
barriere e/o difficoltà che oggi sussistono nella procedura di allacciamento degli 
impianti di generazione alle reti con obbligo di connessione da parte di terzi, che 
sono: 
 



  

 

- Procedure non ancora definite da parte della stragrande maggioranza dei distributori 
(in particolare ENEL Distribuzione, sia per gli allacciamenti in MT che in AT, 
costituisce il soggetto che primariamente viene interessato dalle domande di 
allacciamento); 

- Superare l’incongruenza di fondo che oggi costringe ad avanzare domanda per un 
allacciamento di AT al GRTN e proseguire la pratica di fatto con il soggetto 
proprietario della porzione di rete ove si fa richiesta di connessione; 

- Definire tempi certi – e soprattutto compatibili con i tempi di realizzazione 
industriale legati all’impianto – che comprano l’intero arco operativo della 
connessione, dalla presentazione della domanda al collaudo e consegna 
dell’impianto, ponendo fine alle dilazioni temporali che spesso costringono i titolari 
dell’impianto da fonti rinnovabili, sostanzialmente concluso nelle opere e pronto per 
la produzione, a procrastinare l’avvio di alcuni mesi perché l’impianto di connessione 
non risulta pronto; 

- Definire modalità chiare per la realizzazione e la gestione delle attività di misura, 
specificando in particolare come debba essere gestita la manutenzione dei dispositivi 
di misura laddove gli stessi servano contemporaneamente sia per la lettura 
dell’energia generata, sia per la lettura dei consumi della centrale quando questa 
non autoproduce; 

- Consentire al produttore che realizzi in proprio l’impianto di connessione in MT o AT, 
di concedere al gestore di rete locale l’utilizzo della propria stazione o sottostazione 
per l’alimentazione di utenze collegate in prossimità degli impianti, mediante 
apposita convenzione e non già per imposizione del gestore; 



  

 

 

ARTICOLO 15 
 

Campagna di informazione e comunicazione 
a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza 

negli usi finali dell'energia.  
 
1.  Nell'ambito  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 11 della legge 7 giugno  2000,  

n.  150,  e  con le modalità previste dalla medesima legge, su proposta del 
Ministro delle attività produttive, di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente e 
della  tutela  del territorio,  é svolta una campagna di informazione e 
comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali 
dell'energia. 

2. La  campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 
2006. 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Questa norma coglie lo spirito della Direttiva di ampliare la base di conoscenza delle 
fonti rinnovabili come obbiettivi prioritario a livello comunitario. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

La realizzazione di una campagna di informazione che abbracci sia le fonti 
rinnovabili sia l’efficienza energetica è giudicato positivamente alla luce di quanto 
segue: diversi sondaggi e una raccolta statistica di rassegna stampa focalizzata 
sulle fonti rinnovabili lasciano emergere quanto segue: 

- Il vasto pubblico non conosce le realtà industriali collegate al mondo delle fonti 
rinnovabili ovvero le esigenze di razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica; 

- Molto spesso la parola rinnovabili è associata esclusivamente al “pannello solare” 
(sic): purtroppo è conosciuta la tecnologia con più alto potenziale ma da noi meno 
incentivata a livello europeo e d’altra parte non si ha la percezione del contributo che 
offre l’energia idroelettrica al Paese nonché il crescente contributo delle altre fonti; 

- Dalla lettura della stampa generica si ravvisano una serie di inesattezze sul tema, 
che spesso vengono utilizzate come leva a favore del dissenso verso le fonti 
rinnovabili; 

- Il giudizio reso alla maggior parte di queste realizzazioni rinnovabili dalla stampa 
viene spesso riportato in termini di “impatto visivo o di occupazione del territorio” 
(aspetti che di sicuro esistono e che vanno gestiti) e non mai di benefici in termini 
di emissioni evitate o minori addizionalità; 

Queste sono solo alcune delle osservazioni che si rilevano dal pubblico o dalla 
stampa, che fanno capire come di questo mondo delle rinnovabili ne dell’efficienza 
energetica il vasto pubblico ne ha una conoscenza scarsa, a differenza del pubblico 
centro europeo, che oltre a meglio conoscere la problematica è abituato a 



  

 

“convivere” a fianco di alcuni di questi impianti, traendone motivo di soddisfazione, 
se non di orgoglio per aver contribuito, mediante una partecipazione, alla 
realizzazione di un’opera pubblica di indubbio valore ambientale. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Si attende di conoscere le azioni che adotteranno i Ministeri per avviare una 
campagna di diffusione che sia effettivamente di un certo respiro, auspicabilmente 
innovativa rispetto al passato e coinvolgente per chi non ne sa davvero nulla della 
materia. 

La campagna è prevista almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006: ci si aspetta perciò 
già da questo anno di verificare i contenuti della campagna e la sua efficacia a 
livello di promozione e informazione. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, con l’applicazione della 
seguente norma ci si aspetta che le ricadute di informazione giungano soprattutto 
ai diversi enti periferici, da oggi maggiormente coinvolti nel processo decisionale 
verso la realizzazione degli impianti. 

Si riscontra infatti, anche comprensibilmente visto il crescente interesse solo 
recente verso questo settore, una carenza di reale informazione presso i soggetti 
che, a livello provinciale o comunale, sono coinvolti nel processo decisionale 
(tipicamente per convocazione di Conferenza dei Servizi), che è giusta che venga 
loro fornita, per apprendere appieno la portata e le conseguenze che la 
realizzazione di un impianto rinnovabile o l’adozione di tecniche di risparmio 
energetico comportano sul territorio prescelto dall’iniziativa. 



  

 

 

ARTICOLO 16 
 

Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili 
e l'efficienza negli usi finali dell'energia 

 
1.  É istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza  negli  usi  

finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività  di  monitoraggio e 
consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, 
allo scopo di: 
    a) verificare  la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a 

livello statale e a livello regionale; 
    b) effettuare  il  monitoraggio  delle iniziative di sviluppo del settore; 
    c) valutare  gli  effetti  delle  misure di sostegno, nell'ambito delle  politiche  e 

misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra; 
    d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie; 
    e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore; 
    f) proporre  le  misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la 

previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla  costruzione e  
all'esercizio  di  impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride; 

    g) proporre  le  misure e iniziative eventualmente necessarie per 
salvaguardare  la  produzione  di  energia  elettrica  degli impianti alimentati  
a  biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili  non  
programmabili  e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili  di  potenza 
inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni 
richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3,  ovvero a seguito  della  cessazione  
del diritto ai certificati verdi. 

2.  L'Osservatorio  di  cui  al  comma 1 é composto da non più di venti esperti della 
materia di comprovata esperienza. 

3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attività  produttive e del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio, di concerto con il  Ministro  dell'economia e delle 
finanze e degli Affari regionali, sentita  la  Conferenza  unificata, da emanarsi 
entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto 
legislativo, sono  nominati  i  membri  l'Osservatorio  e  ne  sono organizzate le 
attività. 

4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre  amministrazioni 
nonché le modalità con le quali le attività di  consultazione  e monitoraggio sono 
coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel 
settore energetico. 

5. I  membri  dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al comma 3. 

6.  Le  spese  per  il  funzionamento  dell'Osservatorio,  trovano copertura,  nel  
limite  massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al 
tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto   dell'energia   elettrica,   secondo  
modalità  stabilite dall'Autorità  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, fatta salva la 
remunerazione  del  capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione  
tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata   in   vigore  del  



  

 

presente  decreto  legislativo.  L'esatta quantificazione  degli  oneri  finanziari di 
cui al presente comma è effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3. 

7. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o maggiori  oneri  
per  il  bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le  
amministrazioni  provvedono  ai relativi adempimenti con le strutture fisiche 
disponibili. 

 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Anche questa norma coglie lo spirito della Direttiva di ampliare il coordinamento 
delle azioni a livello statale aventi come priorità il raggiungimento degli obietttivi 
previsti per e fonti rinnovabili. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

L’istituzione di un Osservatorio sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza negli usi finali 
dell’energia è un’iniziativa di indubbio valore, tanto più per il fatto che l’osservatorio 
è chiamato a confrontarsi su tematiche ben individuate e articolate come  quelle 
espresse dai punti a) a g). Risulta subito evidente un fatto: la commissione di 
esperti dovrà essere composta da soggetti di diversa provenienza per 
affrontare le diverse tematiche (normative del settore, finanziarie, industriali) e 
comunque è auspicabile che abbia una vasta partecipazione di soggetti 
direttamente operanti nel settore per meglio trasmettere le peculiarità e i reali 
ostacoli allo sviluppo dello specifico settore. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Con apposito decreto da emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto, viene nominata la commissione di esperti chiamata a presiedere 
l’Osservatorio e contestualmente vengono definiti gli ambiti sui quali la commissione 
è chiamata ad operare. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
La commissione di esperti potrà rappresentare quel trait d’union tra il mondo delle 
rinnovabili e della efficienza energetica e i Ministeri e gli altri enti competenti, 
chiamati a legiferare sul settore, che così potranno disporre di un collegamento 
ufficiale con il mondo industriale e con le realtà che condizionano oggettivamente il 
settore. 



  

 

 

ARTICOLO 17 
 

Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse 
a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili 

 
 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, com-ma 1, lettera e),  della legge 1° 

marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di  trattamento  dei rifiuti di cui 
al decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  sono  ammessi a beneficiare del 
regime riservato alle fonti  energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche 
tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i 
combustibili  derivati  dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31  e  33  del  
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle  norme tecniche UNI 9903-1. 
Pertanto, agli impianti, ivi incluse le  centrali  ibride, alimentati dai suddetti rifiuti 
e combustibili, si  applicano  le disposizioni del presente decreto, fatta 
eccezione, limitatamente  alla  frazione  non biodegradabile, di quanto previsto 
all'articolo 11.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti a seguito dell'applicazione  
delle  disposizioni  di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi 
provvedimenti attuativi. 

2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili: 
    a) le   fonti   assimilate   alle   fonti   rinnovabili,  di  cui all'articolo 1, comma 

3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
    b) i  beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario 

sia la produzione di vettori energetici o di energia; 
    c) i  prodotti  energetici  che non rispettano le caratteristiche definite  nel  

del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni  dalla  
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il Ministro  delle  attività  
produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela del 
territorio, sentite le competenti Commissioni  parlamentari  e  d'intesa  con  la 
Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori 
rifiuti e  combustibili  derivati  dai  rifiuti  ammessi a beneficiare, anche tramite  il  
ricorso  a  misure  promozionali,  del  regime giuridico riservato  alle  fonti  
rinnovabili.  Il  medesimo decreto stabilisce altresi: 
    a) i  valori  di  emissione  consentiti alle diverse tipologie di impianto  

utilizzanti  i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti; 
    b) le  modalità  con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia  

comunitaria  di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo  5 febbraio  
1997,  n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa. 

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili 
derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle  fonti  rinnovabili  é  
subordinata  all'entrata  in vigore del decreto di cui al comma 3. 

 



  

 

 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Riferimento: Visti e considerato (8)  della D. 2001/77/CE. 

Le azioni di inclusione di definizione tra le fonti rinnovabili della frazione organica 
dei rifiuti e l’individuazione di un regime giuridico equiparato alle fonti rinnovabili per 
altri rifiuti, troveranno applicazione nel successivo decreto previsto dal presente 
articolo, che individuerà i rifiuti ammessi a godere di tale regime, nel rispetto della 
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

 

 
Il commento al presente articolo è stato predisposto grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Ingegnere Angelo Gerli e di ITABIA. 
 

 

L’articolo 17 del decreto affronta il problema della “inclusione dei rifiuti tra le fonti 
energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili” 

Va dato atto al legislatore di aver superato il contrasto di fondo derivante, da un 
lato, dalla necessità di rispettare il contesto della direttiva europea che classifica 
fonte energetica rinnovabile, e quindi ammette al regime di incentivazioni, solo la 
frazione biodegradabile dei rifiuti, e, dall’altro lato, l’esigenza, particolarmente 
sentita in Italia, di destinare a termoutilizzazione a fini energetici tutti i rifiuti 
residuali dopo il corretto espletamento delle raccolte differenziate. 

La soluzione che ha permesso di conciliare le due esigenze è consistita nell’aver 
individuato due livelli di incentivazione: il primo, prettamente italiano, certificati 
verdi, ma anche facilitazioni autorizzative, destinato alla massa totale dei rifiuti; il 
secondo, “garanzie di origine” e “promozione della ricerca e della diffusione delle 
fonti rinnovabili” (articolo 9 del decreto), riservato unicamente alle frazioni 
biodegradabili dei rifiuti. 

In questo modo è stata salvaguardata l’esigenza italiana di massimizzare il 
recupero energetico dei rifiuti, esigenza derivante da scelte dettate solo in parte 
dalla convenienza di produrre energia utilizzando combustibili non convenzionali, 
ma principalmente dall’esigenza di uniformarsi ai principi indicati da quelle stesse 
“priorità gerarchiche” da seguire nella gestione dei rifiuti che il Parlamento Europeo 
indica come base informativa seguita per l’emanazione della direttiva 2001/77/CE. 
Questa potrebbe essere la motivazione anche in difesa di eventuali contestazioni 
future della Corte Europea ai contenuti dell’articolo 17 del decreto italiano di 
recepimento della direttiva sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili. 



  

 

La necessità di incentivare la produzione di energia utilizzando tutta la massa dei 
rifiuti raccolti in modo indifferenziato a valle delle raccolte differenziate, e non solo 
la componente biodegradabile dei rifiuti, è evidente se si pensa agli sforzi che, 
correttamente, sono stati fatti in Italia per promuovere le raccolte differenziate in 
genere, ed in particolare la raccolta differenziata dell’umido. 

La separazione della frazione umida concorre al raggiungimento di diversi obiettivi 
indicati, a livello europeo, come necessità prioritarie per una gestione dei rifiuti 
ottimale per il rispetto dell’ambiente. Viene rispettata la scala gerarchica che 
antepone il riciclaggio (utilizzo della frazione umida per produrre compost) al 
recupero energetico; si destina a recupero energetico la sola frazione secca, a più 
alto contenuto energetico, dei rifiuti, con vantaggi rilevanti dal punto di vista delle 
emissioni di gas nocivi di combustione, dell’inquinamento provocato dai mezzi di 
trasporto, ed altro; si riducono i quantitativi da destinare a deposito improduttivo, e 
nocivo, in discarica. 

Due punti andrebbero precisati: Il primo riguarda la definizione di 
“biodegradabilità”, sulla quale si stanno dedicando gruppi di lavoro, ai quali 
partecipa il C.T.I, che dovranno redigere i testi delle nuove normative tecniche 
europee. 

Il concetto di rinnovabilità richiede, innanzitutto, una limitazione dei “tempi” di 
biodegradabilità, senza la quale anche gli idrocarburi e gli altri combustibili fossili 
dovrebbero essere annoverati tra le fonti rinnovabili.   

La seconda precisazione dovrebbe chiarire se per la verifica quantitativa degli 
obiettivi da raggiungere entro il 2010, e della percentuale minima di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete, concorra l’energia 
prodotta da tutto il rifiuto bruciato, o, come temibile, la sola parte biodegradabile. 

Anche il secondo comma dell’articolo 2 può essere giudicato positivamente in 
quanto esclude chiaramente dal regime riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti 
derivanti dalla lavorazione dei prodotti petroliferi ed i prodotti energetici che non 
rispettano le caratteristiche fissate dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2002 per i prodotti 
utilizzabili come combustibili. Viene così sgombrato il campo dalla possibilità di 
malintesi che in passato ha, in pratica, permesso di destinare finanziamenti a fonti 
energetiche che, in pratica, sarebbero state da annoverarsi ancora come 
idrocarburi, distogliendo risorse che sarebbero state utili per promuovere progetti 
che avrebbero potuto favorire l’utilizzo a fine energetico di rifiuti ed altre fonti 
effettivamente rinnovabili. 

La precisazione contenuta nel comma 1 dell’articolo 17, che precisa che fruiscono 
delle incentivazioni “a livello italiano” anche i “combustibili derivati dai rifiuti” ed il 
terzo comma dell’articolo 17, che rimanda l’individuazione di ulteriori categorie di 
rifiuti e di combustibili derivati da rifiuti, lasciano adito al dubbio che ancora una 
volta ci si sia lasciati sfuggire un’occasione per superare le perplessità che derivano 
dalle interpretazioni delle norme della legislazione in vigore: in particolare il D.L. 22 
del 5 febbraio 1997 e le relative “norme attuative” emanate col D.M. del 5 febbraio 
dell’anno successivo. 



  

 

L’articolo 17, nell’ambito di un decreto che ha per oggetto le fonti energetiche, 
avrebbe, forse, potuto mettere in chiaro una volta per tutte che, ai fini della 
combustione, quello che conta sono le caratteristiche chimico fisiche dei residuati, e 
non la loro provenienza. Un esempio per tutti: il legno vergine è una fonte 
energetica rinnovabile, ma gli scarti di lavorazioni puramente meccaniche o i residui 
del taglio dei boschi o altro, semplicemente cippati, quindi con caratteristiche 
inalterate rispetto al legno vergine, ai sensi del D.L. 22 diventano rifiuti, e quindi, 
come tali, dovrebbero essere bruciati solo in impianti autorizzati alla combustione 
dei rifiuti. Il caso specifico ora accennato si presta anche ad esemplificare uno dei 
tanti esempi di aleatorietà della legislazione: il cippato, in pratica, viene bruciato 
negli impianti autorizzati alla produzione energetica utilizzando biomasse, grazie al 
D.C.P.M. 8 marzo 2002 che, in allegato III, individua tra le biomasse combustibili i 
materiali di origine vegetale “prodotti da trattamenti esclusivamente meccanici”. 

Più in generale, potrebbero essere ritenute normative per la protezione ambientale 
più efficaci e più facilmente gestibili quelle che precisano, da un lato le 
caratteristiche chimico fisiche dei residui utilizzabili come combustibili, e dall’altro 
lato i limiti delle emissioni consentite per gli impianti dove i residui stessi vengono 
bruciati. Il controllo del tassativo rispetto dei parametri ora definiti renderebbe poi, 
forse, superflua ogni ulteriore precisazione relativa alla provenienza ed alla 
metodologia di produzione del residuo, nonchè alle caratteristiche costruttive ed al 
dimensionamento degli impianti nei quali questi residui vengono bruciati per 
produrre energia. 

Tra l’altro, potrebbe essere questa la strada per rendere rigorosa la normativa 
relativa al C.D.R., il combustibile derivato dai rifiuti per antonomasia, per cui il 
rispetto dei parametri indicati nel D.M. 5 febbraio 1998, diverrebbero facilmente 
raggiungibili e, quindi, da rispettare in modo tassativo, se si prescindesse 
dall’imposizione di utilizzare per la produzione il rifiuto urbano tal quale in 
percentuale minima del 50%. 

Così impostata la legislazione, rientrerebbero nella normativa come C.D.R. altri 
residui di lavorazione che ne rispetterebbero i parametri, la destinazione dei quali a 
recupero energetico sarebbe controllabile in modo generalizzato, chiaro e più 
semplice. 
 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

L’auspicio, forse azzardato, potrebbe essere quello che una volta normati, i 
combustibili derivati dai rifiuti dovrebbero sottrarsi alla logica gestionale riservata ai 
rifiuti, per essere trattati come combustibili, e, quindi, soggiacere solo alle 
limitazioni imposte della legislazione specificatamente rivolta ai combustibili. 



  

 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

L’allegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998 elenca come rifiuti non pericolosi utilizzabili 
come combustibili: C.D.R, biogas, scarti vegetali, rifiuti della lavorazione del legno 
ed affini non trattati, rifiuti da fibra tessile, rifiuti dalla lavorazione del legno e affini 
trattati, rifiuti della lavorazione del tabacco, rifiuti di legno impregnato con 
preservanti a base di creosoto e sali, scarti di pulper, fanghi essicati di depurazione 
di acque reflue, gas derivati, fanghi essicati di depurazione di acque dell’industria 
cartaria e fanghi oleosi dell’industria petrolifera, residuo di carbon fossile e residui 
di coke metallurgico, pollina. 

Risulta chiaramente come, anche alla luce di alcuni punti richiamati nel decreto di 
recepimento della direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili, alcuni dei rifiuti 
elencati possano essere annoverati effettivamente tra i combustibili o, senz’altro, 
tra le biomasse, altri siano da considerarsi rifiuti a tutti gli effetti da gestire in base 
a normative che tengano conto dei possibili loro impatti ambientali in fase di 
stoccaggio, trasporto, recupero energetico. 



  

 

 

ARTICOLO 18 
 

Cumulabilità  di incentivi 
 

1.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti alimentati da fonti  rinnovabili  e  
da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può   ottenere i   titoli   derivanti   dalla  
applicazione  delle disposizioni attuative  dell'articolo 9, comma  1,  del  decreto 
legislativo   16 marzo   1999,  n.  79,   né  i  titoli  derivanti dall'applicazione   
delle  disposizioni  attuative  dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 
maggio 2000, n. 164. 

2.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia  
ottenuto  l'esenzione  dall'accisa  ai  sensi dell'articolo 21 della legge  23 
dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento  di  analogo contenuto, non 
può ottenere i certificati verdi,  né  i titoli derivanti dalla applicazione delle 
disposizioni attuative  dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 
1999,  n.  79,  ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. 

 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Norma non derivande dalla Direttiva 77/2001/CE. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

In questo articolo viene ribadito il principio che impedisce la cumulabilità di incentivi, 
in particolare quelli collegati con i decreto di efficienza energetica. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

La norma di non cumulabilità viene applicata anche per gli impianti alimentati a 
biodiesel. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
Quali ricadute future si pensa al crescente interesse per l’idrogeno e ai futuri regimi 
di incentivazione: potrà l’idrogeno – beninteso prodotto da fonti rinnovabili – 
essere trattato alla stregua di una fonte rinnovabile oppure seguirà la strada oggi 
seguita dal biodiesel? 



  

 

 

ARTICOLO 19 
 

Disposizioni specifiche per le regioni 
a statuto speciale e per le province autonome 

di Trento e Bolzano 
 

1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle province 
autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità  del  presente  
decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di 
attuazione. 

 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

Norma non derivande dalla Direttiva 77/2001/CE. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

Nel testo si richiama la posizione relativamente al presente decreto delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali il 
presente testo si applica nel rispetto degli statuti speciali. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

--- 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
---



  

 

 

ARTICOLO 20 
 

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali 
 

1. Dal  1° gennaio  2004  e fino alla data di entrata a regime del mercato  elettrico  
di  cui  all'articolo 5  del  decreto legislativo 16 marzo  1999,  n. 79, al produttore 
che cede l'energia elettrica di cui  all'articolo 13,  com-ma 3,  é  riconosciuto  il 
prezzo fissato dall'Autorità  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'energia 
elettrica  all'ingrosso  alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del 
mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività  produttive  fissa,  
ai  soli  fini  del  presente  decreto legislativo, la data di entrata a regime del 
mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 

2.  In   deroga   a  quanto  stabilito  all'articolo  8,  comma 7, l'elettricità  prodotta  
dalle  centrali  ibride,  anche operanti in co-combustione,  che  impiegano farine 
animali oggetto di smaltimento ai  sensi  del  decreto-legge  11 gennaio 2001, n. 
1, convertito, con modificazioni,  nella  legge  9 marzo  2001, n. 49, ha diritto, 
per i soli  anni  dal  2003  al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della 
produzione imputabile. 

3.  I  soggetti  che  importano  energia  elettrica da Stati membri dell'Unione  
europea,  sottoposti  all'obbligo di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore   della   rete,  relativamente  
alla  quota  di  elettricità importata  prodotta  da  fonti  rinnovabili, l'esenzione 
dal medesimo obbligo.  La  richiesta  é  corredata almeno da copia conforme 
della garanzia  di  origine  rilasciata,  ai  sensi  dell'articolo 5  della direttiva   
2001/77/CE,  nel  Paese  ove  é  ubicato  l'impianto  di produzione.  In  caso di 
importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal  medesimo obbligo,  
relativamente  alla  quota  di elettricità  importata prodotta da fonti rinnovabili, é 
subordinata alla   stipula  di  un  accordo  tra  il  Ministero  delle  attività 
produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  i  competenti  
Ministeri  dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che 
l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili é garantita come tale con le 
medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE. 

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni  richiamate  
all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente   
alla  produzione  di elettricità  da  impianti  ubicati  sul territorio nazionale, 
ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente 
provenienti   da  Paesi  che  adottino  strumenti  di  promozione  ed 
incentivazione  delle  fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia  e  
riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla 
base di accordi stipulati tra il Ministero delle  attività  produttive  e  il  Ministero  
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e i competenti Ministeri del Paese 
estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata. 

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi é fissato in otto  anni, al netto dei 
periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle 
autorità competenti. 

6. Al  fine  di  promuovere  in  misura  adeguata la produzione di elettricità  da  
impianti  alimentati  da  biomassa e da rifiuti, ad esclusione  di  quella prodotta 



  

 

da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei 
certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, 
dal nono anno,  di  certificati  verdi  su  una  quota  dell'energia elettrica 
prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al 
medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti  al  
Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo,  del  decreto  
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione  del  periodo  di 
riconoscimento dei certificati verdi non può  essere  concessa  per  la  
produzione  di  energia elettrica da impianti  che  hanno  beneficiato  di  incentivi  
pubblici  in  conto capitale. 

7. I  certificati  verdi  rilasciati  per la produzione di energia elettrica  in  un  dato  
anno  possono  essere  usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni. 

8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente provvedimento, con 
decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono  aggiornate  le  direttive  di cui 
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 

9. Fino   all'entrata   in   vigore   delle   direttive   di  cui all'articolo 14, comma 1, si 
applicano le disposizioni vigenti. 

10.Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano nuovi o maggiori  oneri  a  
carico  del  bilancio  dello  Stato ovvero minori entrate. 

 
 

COSA DICE LA DIRETTIVA EUROPEA 

L’art. 20 raccoglie quelle norme che, pur non essendo specificamente previste dalla 
Direttiva Europea e non rientrando nel novero di articoli promulgati, il Legislatore 
ha deciso di inserire al fine di dare continuità con la legislazione preesistente e 
gestire alcune situazioni a carattere provvisorio, tipiche del contesto normativo e di 
mercato italiano. Vale la pena fornire un’analisi per ciascun comma essendo gli 
argomenti trattati non omogenei e attinenti diverse problematiche. 

 

ANALISI DEL TESTO E DELLE SUE CONSEGUENZE 

Comma 1: regime transitorio di riconoscimento del valore dell’energia elettrica 

Il comma 1 stabilisce una norma che ha valore retroattivo (si applica dal 1° gennaio 
2004 nonostante l’entrata in efficacia del presente Decreto decorra dal 15 febbraio 
2004) e che definisce le modalità provvisorie di ritiro dell’energia elettrica per i 
produttori che cedono l’energia ai gestori di rete, in base a quanto definito al 
precedente articolo 13. Va osservato peraltro che la dicitura che definisce il prezzo 
a che viene riconosciuto dal distributore, e cioè “il prezzo fissato dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas per l’energia elettrica all’ingrosso alle imprese distributrici per 
la vendita ai clienti del mercato vincolato” a nostro avviso può indurre dei dubbi a 
chi legge, in quanto questa esatta dicitura non si trova nelle recenti delibere 
dell’Autorità, bensì si trovano due definizioni analoghe ma che si riferiscono a due 
concetti ben diversi; in particolare: 



  

 

a) Nella Delibera 5/04, corredata da Allegato A e modificata dalla Delibera 
20/04 si riscontra la definizione “il prezzo da applicare alle cessioni di 
energia elettrica dall’Acquirente unico alle imprese distributrici” (art.5.2 
della Delibera 5/04) che chiaramente si riferisce alla cessione di energia 
dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici e, come integrato dal 
comma b) della Delibera 20/04, alle cessioni di energia tra l’Acquirente 
Unico e ENEL nella posizione temporanea di facente funzioni 
dell’Acquirente Unico. I prezzi riferiti a questo articolo e riportati dalla 
Tabella 6 della Delibera 5/04, così come corretti dalla Delibera 20/04, si 
riferiscono esclusivamente alle cessioni dall’Acquirente unico alle 
imprese distributrici per il mercato vincolato e perciò non sono da 
intendersi come riferimento per la valorizzazione economica dell’energia 
ceduta ai gestori di rete; 

b) Nella Delibera 21/04, come precedentemente definito nella delibera 
203/02 e conseguenti aggiornamenti, si definisce: prezzo all’ingrosso 
per l’anno 2004 è, in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e 
F4, il prezzo pari alla differenza tra:  

i. la somma del valore della componente del prezzo all’ingrosso a 
copertura dei costi fissi di produzione di cui alla tabella 1 allegata 
alla deliberazione n. 203/02 e del valore del parametro Ct;  

ii.  i valori delle componenti rf e bf di cui alla tabella 1 allegata alla 
deliberazione n. 36/02. 

Sembra perciò che questa ultima definizione, che definisce il cosiddetto 
parametro PGn, sia quella che si riferisce alla remunerazione dell’energia  per i 
produttori da fonti rinnovabili in quanto tiene conto della copertura dei costi fissi 
di produzione. 

Comma 2: deroga per la produzione da farine animali 

Il comma 2 introduce un regime derogatorio per quegli impianti che utilizzano farine 
animali negli impianti di co-combustione, estendendo al periodo 2003-2007 la 
possibilità di emissione di certificati verdi sul totale della sola produzione 
imputabile. 

Comma 3: importazione di energia dall’estero 

Al fine di ottemperare all’obbligo dei certificati verdi, gli importatori di energia da 
Paesi Membri saranno chiamati a presentare al GRTN opportune certificazioni di 
origine dell’energia, così come richiesto dalla Direttiva Europea. La certificazione 
dell’energia per gli stati non membri EU sarà oggetto di un’apposita accordo tra i 
ministeri MAP e MATT con i corrispondenti ministeri esteri dei Paesi interessati, nel 
quale si porranno le basi per l’instaurazione di un sistema di verifica che 
corrisponda ai criteri definiti dalla Direttiva Europea. 

Comma 4: reciprocità nella produzione di certificati verdi dall’estero 



  

 

Il presente comma sottolinea e ribadisce quanto già contenuto nel decreto 11 
novembre 1999 e cioè la possibilità di riconoscere i certificati verdi emessi da altri 
Paesi membri solo qualora vi siano sistemi di incentivazione analoghi al nostro e 
tale per cui i certificati verdi prodotti in Italia siano da questi Paesi riconosciuti e 
accettati (contestualmente alla importazione o esportazione di un eguale 
quantitativo di energia).  

Comma 5: riconoscimento del periodo effettivo di durata dei CV  

Il presente comma supplisce una carenza normativa nel testo del decreto 11 
novembre 1999, peraltro contemplata invece all’interno del Provvedimento CIP 
6/92, che stabilisce la durata dell’incentivazione (otto anni) al netto di periodi nei 
quali si siano verificati eventi calamitosi di natura straordinaria, come definiti 
dalle Autorità competenti. 

Comma 6: estensione della durata dei CV per impianti a biomassa o rifiuti 

La possibilità di elevare la durata dei CV oltre gli otto anni è una di quelle misure 
previste, meglio definite nei decreti applicativi seguenti, che consentirebbero di 
meglio incentivare le tecnologie meno sostenute dal sistema dei CV (impianti a 
biomasse, rifiuti) limitatamente agli impianti che non abbiano ricevuto incentivi in 
conto capitale. 

Tale possibilità – recita il decreto – potrebbe essere attuata anche mediante 
l’utilizzo di certificati verdi in capo al GRTN: non è chiaro se attribuendo al 
produttore i benefici economici derivanti dalla vendita di CV in capo al GRTN o in 
quale altra maniera. 

Comma 7: estensione della validità dei CV ai due anni successivi l’anno di emissione 

L’estensione della validità (o vita) dei CV ai due anni successivi l’anno di emissione, 
la cosiddetta bancabilità dei CV, decorre dall’entrata in vigore del presente decreto: 
salvo diverse indicazioni da parte del MAP o del GRTN, alla data di entrata in vigore 
del decreto (15 febbraio 2004) vi sono CV 2003 che non sono stati ancora venduti 
o utilizzati per l’annullamento, che potrebbero essere “congelati” per essere 
annullati nel corso degli anni 2004 o 2005. 

 

Comma 8: aggiornamento delle direttive decreto 79/99 articolo 11 (CV) 

L’aggiornamento di procedure e modalità di ottemperazione all’obbligo dei certificati 
verdi troveranno applicazione in un decreto da emettersi entro 6 mesi (15 agosto 
2004) da parte del MAP di concerto con il MATT. Questo decreto si impone per 
aggiornare il decreto attuativo precedente (decreto 11 novembre 1999) avente più 
di quattro anni di età e per trovare applicazione delle normative conseguenti e 
dell’esperienza fino a qui maturata. 

Commi 9 e 10: validità nel transitorio di alcune disposizioni vigenti e definizione di 
intervento senza oneri a carico dello Stato 



  

 

Valgono le disposizioni vigenti finché non vengano applicate le direttive dell’AEEG in 
tema di connessioni alla rete; il presente decreto non deve comportare nuovi o 
maggiori oneri per lo Stato. 

 

APPLICABILITÀ DELLA NORMA 

Comma 1: regime transitorio di riconoscimento del valore dell’energia elettrica 

L’applicazione della norma non è soggetta ad ulteriori atti da parte degli enti 
competenti ed ha perciò una applicabilità immediata, salvo la predisposizione da 
parte dei gestori di rete delle eventuali (ma non necessarie a termini di legge!) 
convenzioni per il ritiro dell’energia. Dal punto di vista invece della sua durata, essa 
sarà abrogata come norma transitoria non appena il sistema delle offerte (borsa 
dell’energia) sarà a regime, stabilendo ciò il MAP con apposito decreto. 
L’annullamento del regime transitorio sarà contestualmente affiancato da una 
definizione dei prezzi di cessione definiti dalla AEEG mediante apposita Delibera. 

Comma 2: deroga per la produzione da farine animali 

Il comma 2 trova applicazione immediata per quegli impianti che utilizzano farine 
animali, esclusivamente con riferimento al periodo 2003-2007. 

Comma 3: importazione di energia dall’estero 

Per l’applicazione di questo comma è necessario che: 

1. I Paesi Membri abbiano mandato a regime ciascuno il proprio sistema di 
certificazione; 

2. Venga stabilito l’accordo con i Paesi non membri EU. 

Sembra ragionevole pensare che la prima possibilità di applicazione di tale norma si 
abbia con l’anno 2005, nel quale si sarà certificata con garanzia di origine l’energia 
prodotta durante l’anno 2004. 

Comma 4: reciprocità nella produzione di certificati verdi dall’estero 

Attualmente una simile condizione di reciprocità potrebbe essere riconosciuta solo 
con l’Albania che, pur essendo Paese non membro EU adotta un sistema di 
incentivazione delle fonti rinnovabili simile al nostro ed è elettricamente connessa 
(tramite la Grecia con elettrodotto sottomarino) al nostro Paese. Si attende 
pertanto che i ministeri competenti stipulino un accordo in tal senso. 



  

 

Comma 5: riconoscimento del periodo effettivo di durata dei CV  

L’applicazione di questa norma prevede di identificare quale sia l’autorità 
competente (Stato, Regione, Protezione civile, … ?) e quale sia lo stato calamitoso 
che deve proclamare (Stato di calamità, stato di emergenza). Infine si presume che 
sia il GRTN che attribuisca il conseguente slittamento del periodo di incentivazione, 
a seguito della definizione dello stato calamitoso. Tali definizioni potranno trovare 
una migliore definizione nel decreto di aggiornamento di cui all’art. 11 del decreto 
79/99, previsto  al comma 8 del presente articolo 20. 

Comma 6: estensione della durata dei CV per impianti a biomassa o rifiuti 

La possibilità di elevare la durata dei CV oltre gli otto anni andrebbe studiata e 
dovrebbe trovare applicazione nel decreto previsto al comma 8 del presente 
articolo. Per quanto attiene l’applicabilità del presente comma, esso richiede una 
definizione e una applicazione che non consenta dubbi né perplessità agli 
investitori, per i quali diviene determinante capire poter scegliere se percorrere la 
via della richiesta di contributi in conto capitale ovvero la via dell’estensione del 
periodo di incentivazione; senza una definizione chiara, definitiva quantificata circa 
il periodo di estensione del certificato verde e la quota di energia prodotta che 
darebbe luogo all’emissione di certificati verdi nessun investitore rinuncerebbe al 
contributo in conto capitale. 

Comma 7: estensione della validità dei CV ai due anni successivi l’anno di emissione 

L’estensione della validità (o vita) dei CV ai due anni successivi l’anno di emissione, 
trova applicazione immediata (salvo, come detto precedentemente, differenti 
istruzioni da parte delle amministrazioni competenti in materia) a partire dai CV 
2003. Al GRTN sarebbe sufficiente verificare che, nel corso degli scambi di CV, non vi 
siano in circolazione certificati con data di emissione antecedente i due anni 
precedenti (nel transitorio valgono per questo anno ancora le vigenti regole, cioè si 
possono scambiare solo certificati con data di emissione 2003, mentre per l’anno 
prossimo saranno validi sia i certificati con anno di emissione 2003 sia certificati con 
anno di emissione 2004). 

 

Anno di riferimento Anno di emissione CV 
per annullamento 

Annullamento 
entro 

2003 CV2003   Primavera 2004 

2004  CV2003  CV2004 Primavera 2005 

2005  CV2003  CV2004 CV2005 Primavera 2006 

2006  CV2004  CV2005 CV2006 Primavera 2007 

 



  

 

 
Comma 8: aggiornamento delle direttive decreto 79/99 articolo 11 (CV) 

L’aggiornamento con l’atteso decreto, che dovrebbe entrare in vigore entro il 15 
agosto 2004, permetterebbe di uniformare il sistema di incentivazione dei certificati 
verdi ai presenti strumenti di promozione delle fonti rinnovabili. 

Commi 9 e 10: validità nel transitorio di alcune disposizioni vigenti e definizione di 
intervento senza oneri a carico dello Stato 

Permangono le condizioni vigenti in tema di allacciamenti, finché la AEEG non abbia 
disposto, entro il termine di tre mesi (15 maggio) le nuove indicazioni in tema di 
allacciamenti alla rete. 

 

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

Comma 1: regime transitorio di riconoscimento del valore dell’energia elettrica 

La disposizione transitoria introduce una forma di cessione dell’energia non ancora 
considerata: a fianco della cessione al GRTN e a soggetti privati (consumatori, 
consorzi o grossisti) si inserisce la modalità di cessione al gestore di rete cui 
l’impianto è collegato, in sostituzione della cessione al GRTN (continueranno a 
interfacciarsi con il GRTN i titolari di convenzioni tipo CIP e i produttori connessi in 
AT). 

Tale forma di cessione è intesa a indirizzare il sistema elettrico verso un modello in 
cui le cosiddette zone rilevanti siano in grado di gestire al proprio interno i prelievi 
(consumi) e le cessioni (produzioni o importazioni dall’estero o da zone rilevanti 
attigue): da qui la regola per cui ciascun produttore – che non cede a terzi, 
ovunque essi siano collocati – ha l’alternativa di cedere al gestore di rete cui è 
collegato. 

Questa opportunità diventerà sempre più importante, con l’avvio della borsa 
elettrica, per i produttori sotto i 10 MVA ovvero per i produttori non programmabili, 
in quanto consentirà loro di poter cedere l’energia mediante contratti solo 
minimamente interessati dalla complicazione di gestione connessa con l’attività di 
partecipazione al mercato elettrico. 

Comma 2: deroga per la produzione da farine animali 

Il problema delle farine animali e del loro smaltimento sembra stia trovando una 
soluzione tampone nelle fonti rinnovabili. Fatta eccezione per la deroga concessa 
nel periodo 2003-2007, le farine animali dovrebbero rientrare in quelle sostanze 
oggetto di verifica ai sensi dell’art. 17, verificandone le problematiche connesse con 
la loro consistenza e le eventuali difficoltà di smaltimento. 



  

 

 

Comma 3: importazione di energia dall’estero 

L’applicazione di questa norma, unita ad altre misure di verifica e controllo, potrà 
dare certezza sull’effettiva origine dei quantitativi di energia importata dall’estero. 
Le prime autocertificazioni rilasciate dagli importatori all’avvio del sistema dei 
certificati verdi (per l’energia per l’anno 2001) hanno fornito un valore complessivo 
di import rinnovabile pari a 21,4 TWh (su 49 TWh) complessivamente importati, 
dato che lascia supporre una stima forse troppo ottimistica e conseguentemente 
penalizzante per la produzione nazionale. Prudenzialmente il MAP ha stimato un 
dato realistico pari a circa 12 TWh di energia da fonti rinnovabili effettivamente 
importati, dato che potrà essere suffragato da una certificazione coordinata a livello 
europeo. 

Comma 4: reciprocità nella produzione di certificati verdi dall’estero 

Al momento non sembra che questa norma possa avere dirette conseguenze; la 
possibilità di usare il mercato elettrico Albanese come “serbatoio o accumulo” per i 
certificati verdi italiani ovvero come mercato preferenziale cui i produttori soggetti 
ad obbligo possano approvvigionarsi sembra oggi non immediatamente applicabile, 
data anche l’esiguità del mercato elettrico albanese. 
 

Comma 5: riconoscimento del periodo effettivo di durata dei CV  

L’applicazione effettiva di questa norma porterebbe a scorporare la durata 
dell’incentivazione (otto anni) dalla durata del periodo utile a ricevere la stessa, con 
indubbi vantaggi a favore del riconoscimento della produzione di energia 
rinnovabile. 
 

Comma 6: estensione della durata dei CV per impianti a biomassa o rifiuti 

Qualora tale norma trovasse un’applicazione chiara in termini di: 
 

a. Durata dell’estensione del periodo di incentivazione; 
b. Quantitativo di energia utile al fine del rilascio dei CV post 8 anni; 
c. Eventuale differenziazione per fonte (biomassa, rifiuti, biogas, etc.) e per 

rendimento energetico complessivo (separazione del combustibile in ingresso, 
utilizzo di recupero termico per cogenerazione, etc.) 

 
allora si potrebbe avviare un rilancio di questo settore che è quello meno sfruttato 
e che, conseguentemente, contiene le maggiori potenzialità di sfruttamento. 
 

Comma 7: estensione della validità dei CV ai due anni successivi l’anno di emissione 

L’estensione della vita dei CV consente di rendere più liquido il mercato benché, 
così come formulata, rischia di essere non applicata o di ingenerare periodi di 
eccesso di offerta; 
Il prolungamento della durata dei CV crea di fatto un mercato liquido, nel quale 
nello stesso anno concorrono serie di CV emessi in anni differenti (e in ogni anno 
con un riferimento di prezzo differente!): il problema di attivare un sistema con CV 



  

 

spendibili in anni successivi a quelli di emissione risiede interamente nella 
possibilità di stimare il valore dei CV per gli anni futuri. La previsione dei CV dipende 
a sua volta dalla conoscenza dei due seguenti fattori: 
 

1. Stima precisa delle incentivazioni CIP 6/92 (in termini di decorrenza e scadenza 
delle convenzioni, e per ciascuna convenzione tipologia di fonte e potenza di 
concessione riconosciuta) e della effettiva produzione, a posteriori; 

2. Determinazione di un metodo certo per la vendita dell’energia ceduta al GRTN 
(quantitativi attribuiti al mercato libero e al mercato vincolato, metodologia di 
assegnazione dei quantitativi di energia e di formazione del prezzo. 

 

In assenza di queste informazioni non sarebbe possibile i) stimare il prezzo dei CV 
almeno per i due successivi anni e ii) decidere quali strategie adottare (se vendere 
subito i CV o rimandare la vendita ad anni successivi. 

Inoltre si dovrebbe gestire le situazioni di flussi di CV irregolari nel corso dei 
successivi periodi triennali: ipotizzando che sia atteso un prezzo dei CV 
particolarmente alto entro due anni (ad esempio perché si ipotizza che per quel 
periodo alcune iniziative CIP 6/92 a biomassa o rifiuti, che hanno un premio di 
corresponsione per l’energia prodotta elevato in base alle tariffe CIP 6/92 siano a 
regime), vi sarebbero due effetti di una certa rilevanza: 

a. da una parte la tendenza ad accumulare quantitativi di CV per la 
vendita negli anni successivi, potrebbe al limite portare a una minore 
offerta di CV da parte dei produttori privati e quindi ad una maggiore 
offerta da parte del GRTN, cosa che potrebbe “intaccare” le riserve di 
CV in capo al GRTN (che si ritiene che siano tendenzialmente 
decrescenti), costringendo il GRTN stesso, per coprire la domanda, a 
compiere delle emissioni di CV allo scoperto; 

b. dall’altra parte, in concomitanza dell’anno atteso per la vendita di CV 
presumibilmente ad alta redditività, un eccesso di offerta potrebbe 
portare ad una depressione del prezzo dei CV, annullando di fatto le 
aspettative di un prezzo più alto. 

Auspicabilmente queste misure potrebbero trovare una migliore definizione 
all’interno dell’atteso decreto di riordino della normativa in capo all’art. 11 del 
decreto 79/99.  
  
Comma 8: aggiornamento delle direttive decreto 79/99 articolo 11 (CV) 
 
L’aggiornamento con l’atteso decreto auspicabilmente dovrebbe portare a 
soluzione alcune delle tematiche rimaste sospese e che contribuiscono a creare un 
clima di incertezza e di scarsa fiducia negli investitori, quali ad esempio: 
 
1. Ipotesi di un orizzonte temporale di applicazione del presente sistema di 

incentivazione delle FER; 
2. Condizioni di previsione del prezzo dei CV tramite una maggiore trasparenza dei dati 

disponibili oggi solo al MAP e al GRTN; 



  

 

3. Identificazione delle condizioni di estensione dei CV agli impianti a biomassa, rifiuti, 
etc.; 

4. Definizione delle modalità di estensione della durata dei CV per effetto di eventi 
calamitosi; 

5. Razionalizzazione nelle procedure di rilascio della IAFR, anche con riferimento agli 
impianti potenziati o rifatti; 

6. Definizione delle procedure di riconoscimento di CV o energia certificata proveniente 
dall’estero; 

7. etc. 
 

Commi 9 e 10: validità nel transitorio di alcune disposizioni vigenti e definizione di 
intervento senza oneri a carico dello Stato 

 
Il tema degli interventi senza oneri a capo dello Stato andrebbe verificato con gli 
sforzi compiuti da altri Stati Europei e con i risultati da essi raggiunti (si pensi che la 
Germania installa annualmente tanti MW fotovoltaici corrispondenti a circa la metà 
dell’obiettivo stimato dall’Italia nel periodo 1997-2010!).  
Questo “onere” per lo Stato andrebbe confrontato con l’avvio di un’industria del 
fotovoltaico e del relativo settore indotto e con le occupazioni che se ne 
ricaverebbero, moltiplicando però il dato ottenuto dalla Germania con un fattore che 
tenga conto delle potenzialità di insolazione della nostra Penisola. 
 



  

 

 

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI E ABBREVIAZIONI IMPIEGATE 
 
 

Termine o abbreviazione  Descrizione 

AEEG  Autorità per l’energia elettrica e il gas 

AT MT BT  Alta, media e bassa tensione 

CDR  Combustibile derivato da rifiuti  

CIP  Comitato Interministeriale Prezzi 

Ct  
Prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti 

termoelettrici alimentati da combustibili fossili 

CV  Certificati verdi 

FER  Fonti energetiche rinnovabili 

GRTN  Gestore della rete di trasmissione nazionale 

LCA  Life Cycle Analysis – Analisi del ciclo di vita 

MAP  Ministero attività produttive 

MATT  Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 

PER  Piano energetico regionale 

PPA  
Power purchase agreement o accordo di acquisto di 

energia 

RECS  Renewable Electricity Certificate System 

RUP  Registro Unità Produzione 

TWh  Terawattora cioè miliardi di kilowattora 

Zone rilevanti della rete  

Sistemi o porzioni di rete in cui viene suddiviso il 

sistema elettrico nazionale, caratterizzati da una 

capacità di produzione e regolazione caratteristiche e 

da una definita capacità di scambio con le zone 

rilevanti ad esso confinanti  
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