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Oggetto: modifiche ai criteri per accesso diretto di impianti idroelettrici nell’emanando decreto 

ministeriale per l’incentivazione delle FER elettriche 

 
Gentili Signori,  

con la presente assoRinnovabili intende segnalare la forte preoccupazione del settore dei piccoli produttori 

idroelettrici dovuta alla disciplina dell’accesso diretto contenuta nella bozza di nuovo decreto incentivante 

per le FER elettriche diverse dal fotovoltaico che risulta, allo stato, al vaglio della Commissione Europea. 

La nuova formulazione, infatti, esclude l’accesso diretto per impianti al di sotto dei 50 kW di potenza 

nominale di concessione, indipendentemente dalla appartenenza alle subtipologie di cui alle lettere i., ii., 

iii., iv. dell’art. 4 comma 3, lettera b.  

Ciò produce un grave pregiudizio per una serie di iniziative già avviate a diversi livelli e in molti casi addirittura 

in parte già cantierate.  

Infatti, tali impianti rischiano paradossalmente di non poter accedere del tutto agli incentivi perché, oltre a 

non poter fruire dell’acceso diretto, non potrebbero nemmeno iscriversi ai registri. Infatti, l’art. 4 comma 5 

della bozza in questione, prevede che gli impianti che richiedono l’iscrizione a registro possano accedere 

agli incentivi solo a condizione che i relativi lavori di costruzione non siano avviati.  

Tenendo conto del fatto che ad oggi, per gli impianti ad accesso diretto, la richiesta di riconoscimento degli 

incentivi può essere formulata solo a seguito all’entrata in esercizio, una tale modifica (che senza dubbio è 
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retroattiva, rispetto all’avvio dell’iniziativa), ai criteri di ammissione escluderebbe automaticamente tutte le 

iniziative per le quali è stato comunicato un inizio lavori.  

AssoRinnovabili, pertanto, chiede che, in fase di approvazione definitiva, l’articolo 4 comma 3 lettera b) sia 

modificato come segue: 

“gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW 

se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche” 

 

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per le modifiche riguardanti in particolare le 

successive lettere i. e ii.:  

 Sub i. impianti idroelettrici “realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento ne’ di portata 

derivata dal corpo idrico naturale, ne’ del periodo in cui ha luogo il prelievo”. 

La modifica, che riguarda l’inserimento dell’inciso “ne’ del periodo in cui ha luogo il prelievo”, 

sembra di fatto voler escludere parte degli impianti idroelettrici in couso. È infatti molto frequente 

che impianti idroelettrici sorgano su canali esistenti per altri usi (si pensi a strutture esistenti per 

uso irriguo o per innevamento), impieghi per i quali tipicamente esistono periodi di utilizzo 

prestabiliti, al di fuori dei quali l’acqua può essere utilizzata in via esclusiva per la produzione di 

energia.  

Risulta francamente poco sensato voler escludere questo esempio virtuoso di co-uso dell’acqua a 

favore delle sole utenze che siano in totale sovrapposizione temporale, anche in virtù del fatto che 

le utenze per così dire “complementari” non comportano necessariamente un prelievo ulteriore di 

portata su base annua. 

Pertanto, assoRinnovabili, chiede che in fase di approvazione definitiva, l’articolo 4 comma 3 

lettera b) sub i. sia modificato come segue: 

“i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata”.  

 Sub ii. Impianti idroelettrici “che utilizzano acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti 

senza modificare il punto di restituzione o di scarico”  

La modifica, che riguarda l’inserimento dell’inciso “senza modificare il punto di restituzione o di 

scarico” introduce una nuova importante restrizione. In precedenza a garanzia della sostenibilità 

ambientale dei progetti era intervenuto il GSE che tramite procedure applicative aveva disposto 

che “la restituzione dell’impianto potrà essere immessa nel corpo idrico recettore in un punto 

diverso da quello preesistente l’intervento. Non è tuttavia consentito il trasferimento della portata 

ad altro bacino idrografico per evitare sottrazione di risorsa destinata al corpo idrico recettore”. 

L’introduzione di questo nuovo requisito appare dunque superfluo alla luce di quanto è già prassi, 

poiché non sarà maggiormente tutelante a livello ambientale ma nei fatti, se confermata, si tradurrà 

in un’inutile forzatura progettuale che con molta probabilità porterà a progetti meno efficienti dal 

punto di vista tecnico.  
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Pertanto, assoRinnovabili, chiede che in fase di approvazione definitiva, l’articolo 4 comma 3 lettera 

b) sub ii.sia modificato come segue: 

“ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico”.  

 

Qualora codesto spettabile Ministero ritenesse che le norme citate non possano essere modificate se non 

con grave pregiudizio per altri interessi pubblici, l’Associazione chiede quantomeno che ne venga prevista 

l’applicazione solo a nuovi progetti, per i quali i relativi lavori non siano stati ancora iniziati, introducendo 

una clausola di salvaguardia che garantisca alle iniziative già avviate, l’accesso diretto agli incentivi 

ai sensi del DM 6 luglio 2012 e stabilendo un periodo sufficiente (almeno 1 anno) dalla data di entrata in 

vigore del prossimo Decreto per il completamento dei lavori in corso. 

 

Restando a disposizione per qualunque confronto, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 


