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Roma, 15 luglio 2015 

 

Prot. n. 221/2015 assoRinnovabili 

Prot. n. UE15/64 Assoelettrica 

 

Oggetto: Sollecito emanazione dei decreti attuativi relativi alle emissioni degli impianti a biomasse 

solide.  

 

Gentili Signori, 

 

assoRinnovabili e Assoelettrica desiderano sollecitare, con la presente, l’adozione dei seguenti 

provvedimenti fondamentali per il settore della produzione di energia rinnovabile da biomasse solide: 
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 Decreti previsti dal D. Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., art. 281, comma 5: tali decreti devono 

stabilire le modalità con cui le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione 

dell’ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l’accesso al 

“Premio per il soddisfacimento dei requisiti di emissione in atmosfera” previsto dall’articolo 

8, commi 7 e 12 del DM 6 luglio 2012.  

In base a tali commi, alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse spetta un 

incremento di 30 €/MWh, qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui 

all’Allegato 5 allo stesso DM 6 luglio 2012. Ad oggi numerosi impianti a bioenergia aggiudicatari di 

aste o iscritti ai registri sono ormai entrati in esercizio, e sono in grado di garantire performance 

ambientali conformi ai livelli dell’Allegato 5, avendo maturato quindi il pieno diritto all’erogazione 

del premio che, di fatto però, non può essere corrisposto per la mancanza dei suddetti decreti.  

Si chiede, pertanto, che vengano urgentemente adottati tali decreti, necessari all’erogazione 

del premio per le ridotte emissioni in atmosfera e che tale premio venga riconosciuto a far 

data dall’entrata in esercizio degli impianti aventi diritto.  

Al fine di ottenere immediati benefici ambientali, oltre che il sostegno necessario a garantire in 

alcuni casi la sopravvivenza delle iniziative esistenti, occorrerebbe inoltre riproporre il suddetto 

“premio ambientale” anche nel nuovo DM FER, di prossima emanazione, estendendone la 

facoltà di accesso anche al parco degli impianti esistenti e agli impianti che abbiano effettuato 

attività di revamping prima dell'entrata in vigore del Decreto, previo adempimento ai requisiti 

applicabili. 

 

 Decreto di approvazione della procedura ENEA-CTI ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 9 del DM 

6 luglio 2012: secondo il comma 6 “per gli impianti alimentati a biomasse di cui al comma 4, lett a) 

e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW, ovvero di potenza superiore a 1 

MW per impianti oggetto di rifacimento”, è riconosciuto un premio aggiuntivo alla tariffa di 

riferimento - pari a 10 €/MWh - qualora “l’esercizio degli impianti dia luogo ad una riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra“ rispetto a valori obiettivo stabiliti, in base al comma 9, da una 

procedura per il calcolo dell’impatto dei gas ad effetto serra conseguente all’utilizzo delle biomasse 

in impianti di produzione di energia elettrica predisposta da ENEA, in accordo con il CTI. Tale 

procedura, di cui era prevista l’elaborazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DM 6 

luglio 2012 (e pertanto entro il 7 ottobre 2012) risulta essere stata trasmessa solo recentemente al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed essere tutt’oggi in fase di 

valutazione. Questo ennesimo ritardo nella definizione della disciplina di riferimento penalizza 

fortemente gli operatori, che non possono accedere, pur avendone potenzialmente diritto, alla 

premialità prevista dalla norma e che, come purtroppo molto spesso accade, operano 

nell’impossibilità di conoscere ed adeguarsi per tempo alle disposizioni di legge.  

Si chiede pertanto che anche tale provvedimento venga adottato con urgenza. Inoltre, per 

quanto attiene nello specifico al contenuto di questa procedura, le scriventi Associazioni 

ritengono estremamente penalizzante per i sottoprodotti di origine biologica il valore 



 
obiettivo pari a 94% in essa indicato. Si chiede, pertanto, che sia ridotto e posto pari all’'80%, 

al fine di consentire anche l’utilizzo di residui generici. 

 

Il settore delle biomasse offre un contributo significativo alla produzione nazionale di energia 

rinnovabile ed è senza dubbio quello che garantisce le maggiori ricadute in termini occupazionali, con 

oltre 30.000 occupati stabili. Inoltre genera un carico fiscale comparabile al valore degli incentivi 

riconosciuti. 

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016 il valore degli incentivi erogati a questa tipologia di impianti si ridurrà 

notevolmente in seguito all’applicazione dell’art. 19 del DM 6 luglio 2012 che trasformerà i certificati verdi in 

nuove tariffe inferiori al valore attuale dei certificati, mettendo a serio rischio la sopravvivenza dell’intero 

comparto. 

A maggior ragione risulta quindi di vitale importanza lo sblocco dei suddetti decreti attesi da tempo, 

i quali riuscirebbero a dare ossigeno agli operatori, premiandone peraltro i comportamenti più 

virtuosi in termini di emissioni.  

 

Restando a disposizione per ogni utile approfondimento, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo      Chicco Testa 

Presidente assoRinnovabili      Presidente Assoelettrica 


