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Milano, 3 giugno 2014 

Prot. n. 117/2014 

 

Oggetto: nota FIPER su tracciabilità delle biomasse da filiera corta. 

 

Gentili,  

facciamo seguito alla nota inviata in data 12 maggio 2014 da FIPER a codesti spettabili Ministeri avente 

ad oggetto “Sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) e c) del DM 

2 Marzo 2010” in cui si chiede la pubblicazione dei dati relativi alla percentuale di energia elettrica prodotta 

tramite l’impiego di biomassa proveniente da filiera corta al fine di “valutare il costo-opportunità del 

riconoscimento del k=1,8 ai grandi impianti produttori di sola energia elettrica”.  

 



 

Pur condividendo l’obiettivo di garantire l’effettivo e consolidato sviluppo di una filiera di 

approvvigionamento in ambito locale di biomassa legnosa e la necessità di un’adeguata valorizzazione 

della produzione di energia termica, non può sfuggire che il riferimento all’incentivazione con k=1,8 per 

produzione di energia da filiera corta parrebbe essere strumentale ad una rimodulazione. 

 

Nella nota sembrerebbe emergere una tacita richiesta di revisione al ribasso del coefficiente k a seguito di 

una “valutazione del costo-opportunità del riconoscimento del k=1,8 ai grandi produttori di sola energia 

elettrica”.   

 

Pare superfluo sottolineare come la scelta di applicare il k maggiorato alla produzione di energia elettrica 

da biomassa da filiera corta sia stata già a suo tempo oggetto di una valutazione costo-opportunità. 

Riteniamo quindi scorretto che si suggerisca, seppur in maniera implicita, di apportare modifiche ad un 

sistema di incentivazione esistente, introducendo di fatto una misura retroattiva che pregiudicherebbe la 

sostenibilità economica di molti impianti e che potenzialmente potrebbe essere causa di numerosi default 

aziendali. Inoltre, tali conseguenti effetti retroattivi lederebbero l’affidamento degli operatori nella certezza 

e stabilità del regime incentivante andando in evidente contrasto sia con la disciplina europea sia con le 

norme costituzionali. Lo stesso Commissario Europeo per l’Energia Günther Oettinger, in più occasioni, ha 

affermato come non devono essere introdotti in nessun modo tagli retroattivi ai meccanismi di 

incentivazione alle energie rinnovabili. Non dimentichiamo che la paventata modifica impatterebbe non già 

i nuovi progetti, poiché non è più possibile accedere al meccanismo di incentivazione in oggetto, ma 

impianti esistenti e ad oggi in esercizio, che hanno fatto affidamento su quanto disposto dal DM 2 marzo 

2010 per pianificare il proprio investimento. 

 

assoRinnovabili chiede pertanto che nella valutazione della proposta della FIPER si tenga conto di quanto 

sopra riportato, evitando che la pubblicazione dei dati richiesti diventi pretesto per alimentare dibattito 

sull’introduzione di misure retroattive per il comparto elettrico delle biomasse da filiera corta.  

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo  

Presidente assoRinnovabili 

 


