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PROPOSTA AL MSE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

RELATIVE ALL’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI CONTENUTE NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 

28/2009/CE N° 28/11 

 

 

APER ritiene che siano presenti all’interno del decreto di recepimento della direttiva 2009/28/CE 

diversi elementi apprezzabili, quali ad esempio: 

 

 L’inserimento, tra i principi dei nuovi sistemi di incentivazione, del principio di equa 

remunerazione, della stabilità degli incentivi per l’intera durata del periodo di fruizione degli 

stessi, della gradualità di intervento ai fini di salvaguardare le iniziative già sviluppate. 

 Il progressivo abbandono del meccanismo dei Certificati Verdi in favore di un più efficiente, 

stabile e trasparente sistema di tariffe amministrate. 

 La definizione di un exit strategy dal sistema dei Certificati Verdi a mezzo di un 

meccanismo di ritiro dei CV da parte del GSE, che, pur riducendo i valori dei titoli rispetto a 

quelli attuali, non penalizza oltremodo i produttori da fonti rinnovabili, facendo così in parte 

salva la garanzia del legittimo affidamento. 

 

Cionondimeno, permangono all’interno del decreto numerosi aspetti critici per il settore e la sua 

crescita futura, a cui è necessario porre mano immediatamente provvedendo ad una tempestiva 

modifica. 

In particolare si fa riferimento a: 

 La repentina cessazione del III Conto Energia e la conseguente mancata tutela degli impianti 

fotovoltaici per i quali abbia già avuto luogo una consistente esposizione finanziaria da parte 

degli investitori.  

 Le prescrizioni relative al fotovoltaico in terreno agricolo, ove si individua una soglia di 

potenza (1 MW) oltre la quale i nuovi impianti non saranno più incentivati e ove si indicano 

una serie di gravosi e distorsivi vincoli (distanza di 2 km tra gli impianti del medesimo 

proprietario e livello massimo di occupazione del suolo del proponente inferiore al 10%) che 

se non rispettati precludono l’accesso agli incentivi. 

 Il mancato inserimento dei futuri valori di incentivazione per gli impianti (gran parte dei 

quali già in esercizio) che migreranno dal sistema dei Certificati Verdi a quello 

dell’incentivazione amministrata a partire dal 2016, a dispetto del principio di salvaguardia 

degli investimenti già effettuati riportato nel medesimo dispositivo.  

 L’inserimento di contingenti di potenza incentivabile e di coefficienti di modulazione 

eccessivamente penalizzanti per i rifacimenti di impianto parziali e totali che avranno luogo 

a partire dal 2013. 

 La previsione di un sistema di incentivazione ad aste che, sulla base delle esperienze degli 

altri paesi e delle simulazioni condotte, si ritiene inadeguato al perseguimento dell’obiettivo 

di armonico sviluppo delle fonti rinnovabili. 

 La previsione di regole di sostenibilità dei bioliquidi che, per quanto condivise nel merito, 

vengono imposte a partire dal 2012 senza fornire agli operatori alcuna indicazione circa le 

modalità di adempimento alle stesse 



 

PROPOSTE DI APER 

 

In relazione a quanto sopra riportato, APER propone pertanto che si proceda al più presto ad 

introdurre dei correttivi al decreto con un dispositivo di legge di pari efficacia normativa. 

Lasciando ad un documento apposito (allegato 2) l’esplicitazione di dettaglio delle proposte relative 

alla transizione dal III al IV Conto Energia Fotovoltaico, si elencano di seguito le principali 

modifiche che APER propone di introdurre al dlgs 28/11 sulle rinnovabili, approvato in via 

definitiva il 3 marzo 2011 dal Consiglio del Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

28.03.2011. : 

 

 Correggere le disposizioni sulle tariffe incentivanti del settore fotovoltaico previste dal dlgs 

28/11 cercando  da un lato di definire un regime transitorio per tutelare gli investimenti in 

corso messi a  rischio dalla modifica retroattiva  delle tariffe del III conto energia per gli 

impianti che non entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011 e dall’altro creare un  nuovo 

meccanismo incentivante (IV Conto Energia) che consenta al mercato di avere un sano 

sviluppo, efficientandosi con gradualità e senza tetti annui massimi di potenza installabile.  

 Provvedere all’eliminazione di tutte le prescrizioni relative al fotovoltaico su suolo agricolo 

contenute nell’art.10 comma 4. Si ritiene infatti che la potestà di individuare quali siano le 

aree idonee alle installazioni fotovoltaiche, ivi incluse quelle in area agricole, sia già 

prevista in capo alle Regioni. 

 Dato che la transizione dal sistema dei certificati verdi al nuovo sistema di incentivazione di 

cui al comma 3 dell’art.24 si attua principalmente per impianti già entrati in esercizio, il 

principio di salvaguardia degli investimenti effettuati, nonché le previsioni stesse del d lgs., 

impongono che siano stabilite da subito condizioni di stabilità e certezza di detta transizione. 

Nell'ottica di detta salvaguardia, si ritiene necessario che il valore dell'incentivo alla 

produzione applicabile a partire dal 2016 sia pari al livello medio del valore di ritiro dei 

certificati verdi rilasciati per le produzioni negli anni dal 2012 al 2016 (anni in cui si verifica 

l'obbligo di ritiro su base annuale). Tale valore unitario è stimabile in circa 88 €/MWh e 

comporterebbe oneri annuali di andamento decrescente nel tempo legati alla dinamica di 

esaurimento della durata dell'incentivazione. 

 Rivedere i coefficienti di riduzione relativi ai rifacimenti parziali e totali (art.24 comma 2 

lettera i), per l’eolico e l’idroelettrico, innalzandoli rispettivamente a 80% e 90% del valore 

pieno degli incentivi riservati ai nuovi impianti. 

 Eliminare il sistema di incentivazione ad aste (art.24 comma 4), prevedendo pertanto 

un’estensione a tutti i nuovi impianti del meccanismo di incentivazione amministrato. In 

subordine, sarà fondamentale prevedere che nel Decreto Ministeriale di cui al comma 5 

dell’art.23 venga prevista una soglia sufficientemente elevata (ad esempio: 50 MW per 

eolico, biomasse e idrolettrico, 10 MW per il fotovoltaico) al di sotto delle quale sia 

possibile ad accedere a un sistema di incentivazione di tipo amministrato. 

 Prevedere un termine temporale più ampio tra la pubblicazione delle previste regole 

attuative della sostenibilità e l’applicazione dei criteri stessi ai bioliquidi (si ricorda peraltro 

che la direttiva stessa prevede, per gli impianti già in esercizio, l’applicazione della 

sostenibilità a partire dal 1 aprile 2013), eventualmente prevedendo per i soli impianti già 

esistenti un transitorio più ampio, che consenta  l’acquisizione delle regole che verranno 

pubblicate da parte dell’intero mercato dei bioliquidi e dia una maggiore stabilità alle 

iniziative già avviate. 

 

 

 


