
 

USO INTERNO 
 

PROPOSTE ASSORINNOVABILI MIGLIORATIVE DEI “CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI 
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA - DOCUMENTO TECNICO 
DI RIFERIMENTO” PUBBLICATO DAL GSE IL 1° MAGGIO 2015  
 
  
 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

assoRinnovabili concorda con il GSE che il Documento tecnico di riferimento (d’ora innanzi, DTR) possa 

costituire strumento di indirizzo per gli operatori nella corretta gestione ordinaria e straordinaria degli 

impianti fotovoltaici incentivati.  

Nondimeno, l’Associazione ravvisa margini di miglioramento del DTR che, se tradotti in modifiche puntuali 

al medesimo, lo metterebbero al riparo da censure di illegittimità. 

 

assoRinnovabili, quindi, ringraziando per la possibilità di formulare ipotesi migliorative del DTR, ulteriori 

rispetto a quelle trasmesse in occasione della consultazione, elenca sin da subito le criticità maggiori che 

oggi affliggono lo stesso e affida al documento allegato, le proprie proposte puntuali di modifica al testo. 

 

1) L’aggravio burocratico per gli interventi non influenti sul regime di incentivazione. 

Il DTR assoggetta ad adempimenti ingiustificatamente onerosi qualsiasi intervento sull’impianto, ivi 

compresi quelli che rientrano nell’ambito della normale gestione ordinaria di ogni impianto industriale.  

Si sottolinea, peraltro, che nella disciplina convenzionale sottoscritta tra il GSE e gli operatori è 

espressamente previsto unicamente un obbligo di comunicare varianti che abbiano un impatto sul regime 

di incentivazione.  

Gli interventi che non incidono sulla potenza installata e non varino i requisiti che hanno 

consentito l’accesso agli incentivi, quindi, non devono essere soggetti ad alcuna comunicazione, 

né soggetti ad alcuna attività istruttoria del GSE. 

Analoghe considerazioni valgono per gli interventi imposti dall’ordinamento o dalle amministrazioni 

competenti al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla 

rete e all’esercizio in sicurezza. 

 

2) L’introduzione del concetto di “soglia massima” di energia incentivabile, sconosciuta ai decreti 

ministeriali incentivanti. 

L’introduzione - e le modalità di calcolo - di una “soglia massima” di energia incentivabile, non prevista 

dalle disciplina incentivanti degli impianti fotovoltaici, limiterebbe fortemente la possibilità di realizzare 

interventi di gestione ordinaria e di efficientamento/ammodernamento degli impianti. Ciò produrrebbe 

effetti negativi non solo in capo agli operatori ma anche su tutto l’indotto che opera nell’ambito dell’O&M 

(produttori di componentistica, verificatori, collaudatori) e da ultimo, ma non meno rilevante, sull’intero 

sistema che dovrebbe farsi carico della presenza di un parco produttivo inefficiente e obsoleto. 
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3) Il divieto di installazione di componenti già utilizzati in altri impianti incentivati.  

assoRinnovabili ribadisce che l’utilizzo di componenti rigenerati e/o già precedentemente installati su 

altri impianti incentivati non solo sia pienamente legittimo ma risponda anche a logiche di 

ottimizzazione delle iniziative energetiche e, in ultima istanza, di efficientamento del parco 

produttivo nazionale. 

Del resto, la possibilità che un impianto si serva di componenti già in uso presso altri impianti incentivati è 

stata recentemente ammessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ottica della razionalizzazione 

degli impianti di utenza per la connessione (opere di stretta competenza dell’operatore) degli impianti a 

fonti rinnovabili all’infrastruttura elettrica. 

Tra l’altro, anche la recente bozza di decreto per l’incentivazione delle FER elettriche, alla disciplina sulle 

manutenzioni degli impianti in esercizio (applicabile anche agli impianti FV), prevede espressamente la 

possibilità di utilizzare componenti già utilizzati.  

 

4) L’applicazione e la quantificazione dei costi di istruttoria. 

assoRinnovabili ritiene che gli interventi che non incidono sulla potenza installata così come non 

debbano essere oggetto di alcuna comunicazione al GSE, né soggetti ad alcuna attività istruttoria, allo 

stesso modo non debbano essere soggetti al pagamento di alcun onere istruttorio. Analoghe 

considerazioni valgono per gli interventi imposti dall’ordinamento o dalle amministrazioni competenti al fine 

di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all’esercizio 

in sicurezza. 

Oltre a ciò, l’Associazione ravvisa poca chiarezza nella concreta quantificazione degli oneri in ragione 

delle varie tipologie di interventi previsti. 

 

5) Gli adempimenti previsti per gli interventi realizzati prima del 1° maggio 2015.  

Il DTR impone agli operatori adempimenti comunicativi (particolarmente gravosi) relativi agli interventi 

realizzati prima dell’entrata in vigore dello stesso che l’operatore può oggettivamente non essere in grado 

di porre in essere. 

Ad esempio, la trasmissione di documenti precedentemente non previsti, quali la documentazione 

fotografica dei componenti sostituiti e dei loro dati di targa, poiché tali componenti potrebbero non essere 

più disponibili presso l’impianto essendo stati già correttamente smaltiti.  
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COMMENTI PUNTUALI AL TESTO DEL DECRETO 

 

Premessa 

Per quanto attiene agli interventi effettuati anteriormente al 1° maggio 2015 (data di entrata in vigore del 

DTR), si segnala che prima di tale data, gli strumenti messi a disposizione dal GSE sul proprio portale 

informatico consentivano unicamente la comunicazione dei nuovi numeri di matricola installati in caso di 

sostituzione di pannelli e/o inverter. Inoltre, a valle dell’invio di apposita comunicazione al GSE di avvenuta 

sostituzione (in conformità alla procedura efficace al momento dell’intervento), era prassi non ricevere 

alcuna risposta ufficiale da parte del GSE o al limite ricevere una risposta interlocutoria di “presa in carico” 

della comunicazione. 

Per tale ragione, in relazione agli interventi effettuati prima dell’entrata in vigore del DTR e non comunicati 

da parte del Soggetto Responsabile attraverso i canali informatici disponibili a quella data, l’Associazione 

ritiene che al Soggetto Responsabile possa essere richiesto il solo aggiornamento delle matricole dei 

pannelli e/o inverter (se sostituiti), inviando apposita comunicazione al GSE e provvedendo 

all’aggiornamento dei relativi portali informatici. 

 

Capitolo 1 

(Interventi su impianti incentivati in conto energia) 

Il DTR prevede che, in riferimento agli interventi di modifica, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare 

“preventiva comunicazione” al GSE che dovrà valutarne gli effetti sulle condizioni e sui requisiti in base ai 

quali gli impianti sono stati ammessi ai meccanismi di incentivazione, riservandosi di adottare gli opportuni 

provvedimenti. 

L’Associazione, anzitutto, ritiene che l’invio della comunicazione preventiva non debba essere imposta per 

qualsiasi intervento di modifica, sia per evitare inutili appesantimenti procedurali e oneri economici a carico 

del Soggetto Responsabile, sia in considerazione del fatto che il GSE avvierebbe l’eventuale 

procedimento di valutazione dell’ammissibilità solo una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta 

modifica: solo per tale considerazione, la comunicazione preventiva appare superflua.  

Come già scritto nelle considerazioni generali, si ribadisce in questa sede che gli interventi che non 

incidono sulla potenza installata e non varino i requisiti che ne hanno consentito l’accesso agli 

incentivi non debbano essere soggetti all’invio di alcuna comunicazione (salvo il caricamento delle nuove 

matricole di pannelli e/o inverter attraverso il portale informatico), Si rinvia al Capitolo 2 per le osservazioni 

riguardo alle ulteriori tipologie di interventi. 

 

Paragrafo 1.1 

(Spostamento dell’impianto) 

L’Associazione ritiene che la comunicazione di spostamento dell’impianto non debba essere 

accompagnata dall’indicazione della motivazione per cui lo stesso viene effettuato, essendo la stessa del 
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tutto ininfluente ai fini dell’operazione. Peraltro, ancorché lo spostamento fosse soggetto a preventiva 

autorizzazione, le amministrazioni a ciò competenti non ne subordinerebbero il rilascio all’indicazione della 

motivazione per la quale lo spostamento è effettuato. 

In aggiunta, l’Associazione segnala che le particelle su cui l’impianto fotovoltaico è stato inizialmente 

autorizzato possono subire variazioni nel corso della vita dell’impianto anche a seguito delle normali 

pratiche di accatastamento/frazionamento, o di necessità non dipendenti dalla volontà del Soggetto 

Responsabile (si pensi, ad esempio, a eventi calamitosi che rendono inaccessibile la particella originaria - 

es. frane, cedimenti del terreno, o all’indisponibilità transitoria/definitiva o totale/parziale dei lastrici solari 

che ospitano l’impianto – ad esempio, necessità di rifacimento del tetto per infiltrazioni d’acqua). 

L’Associazione, quindi, ritiene che debbano essere consentiti gli interventi di spostamento di un impianto 

fotovoltaico o parte di esso anche su particelle contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e 

laghi, purché muniti dell’eventuale titolo abilitativo se necessario. 

Tale spostamento deve essere consentito sia per impianti a terra che per impianti su edificio/manufatto. 

 

Paragrafo 1.2 

(Modifiche del Punto di connessione dell’impianto)  

Si ritiene che, tra i casi di variazione del POD, debbano essere contemplate anche le modifiche richieste 

dal Soggetto Responsabile al Gestore di rete a seguito della variazione del regime di cessione dell’energia 

prodotta dall’impianto, e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa. Ad esempio, il Soggetto 

Responsabile potrebbe essere interessato a chiedere il passaggio dal regime di cessione totale, al regime 

di autoconsumo, al fine di realizzare configurazioni SEU/SEESEU (così come previsto dalla Delibera 

578/2013 dell’AEEGSI e dalle relative FAQ recentemente pubblicate). 

 

Paragrafo 1.4 

(Sostituzione dei componenti d’impianto) 

L’Associazione ritiene che gli interventi di sostituzione dei componenti di impianto anche con altri anche 

più efficienti data l’evoluzione tecnologica purché vengano effettuati nei limiti della potenza incentivata, 

non debbano essere soggetti all’invio di comunicazioni preventive a GSE, fatto salvo l’obbligo da parte del 

Soggetto Responsabile di provvedere all’aggiornamento delle matricole dei pannelli e/o inverter sostituiti 

attraverso l’apposita sezione del portale informatico. 

Quanto al proposto divieto di installare componenti già utilizzati in impianti incentivati, l’Associazione ha 

già rappresentato al GSE - e ribadisce in questa sede - che tale divieto tale divieto risulta incomprensibile, 

sia per le ragioni evidenziate nelle considerazioni di carattere generale sia perché oggetto 

dell’incentivazione è l’energia prodotta dagli impianti e non la loro costruzione.   

Pertanto, si chiede al GSE di contemplare nel presente paragrafo anche il caso in cui il Soggetto 

Responsabile disinstalli dei pannelli ancora funzionanti da un impianto e poi li installi in un secondo 

momento nello stesso impianto. Si tenga infatti presente che, nei casi in cui, a seguito di guasto o furto di 

alcuni pannelli appartenenti ad una determinata stringa, non sia possibile reperire pannelli di modelli 
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analoghi, perché non disponibili sul mercato, per ragioni tecniche è prassi sostituire tutti i pannelli 

dell’intera stringa con i nuovi pannelli, mantenendo i pannelli originari ancora funzionanti come utile scorta 

a cui attingere in caso di sostituzioni “spot” di pannelli malfunzionanti. 

In relazione ai moduli e/o inverter già approvvigionati alla data di pubblicazione del DTR, si segnala che 

spesso esistono contratti O&M pluriennali in cui sono state contrattualizzate anche determinate quantità di 

inverter e moduli come pezzi di ricambio, conseguentemente il Soggetto Responsabile potrebbe non 

essere in possesso di documenti di trasporto e/o fatture di acquisto. Si richiede quindi di consentire anche 

l’utilizzo di pannelli/inverter appartenenti ad altra società facente parte dello stesso gruppo, o alla società 

che si occupa delle attività di O&M con cui si ha un rapporto contrattuale in essere. 

Infine, l’Associazione, con riferimento all’eventuale dimostrazione della destinazione dei componenti 

sostituiti, chiede al GSE di prevedere che il Soggetto Responsabile possa dar prova del loro smaltimento 

senza obbligo di fornire specifica documentazione per ogni singola sostituzione. È, infatti prassi che il 

Soggetto Responsabile, per questioni logistiche ed economiche, provveda allo smaltimento dei 

componenti solo una volta raggiungo un determinato “quantitativo minimo”. 

In ragione della difficoltà, in taluni casi, di reperire sul mercato moduli di potenza esattamente equivalente 

a quelli originariamente installati, nei casi di impianti di potenza complessiva superiore a 20 kW, sono 

consentiti incrementi di potenza fino ad un valore massimo del 1%, fermo restando il rispetto dei requisiti 

che hanno consentito l’accesso agli incentivi, direttamente o tramite l’ammissione alle graduatorie del 

primo Conto Energia o ai Registri previsti dal quarto e quinto Conto Energia 

Nel caso in cui l’installazione di componenti prodotti in un Paese membro dell’Unione Europea o parte 

dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo abbia rappresentato un criterio di priorità dichiarato all’atto 

dell’iscrizione al Registro, e il Soggetto Responsabile avesse necessità di sostituirne una parte con altri 

privi dei requisiti degli originari, l’intervento comporterà la riduzione delle tariffe incentivanti per una quota 

pari alla maggiorazione inizialmente riconosciuta proporzionalmente alla potenza sostituita. 

 

Paragrafo 1.5 

(Interventi di modifica della configurazione elettrica) 

L’Associazione ribadisce che gli interventi necessari al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della 

normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all’esercizio in sicurezza, non debbano essere 

soggetti alla corresponsione di alcun costo di istruttoria, né all’applicazione della soglia massima di 

energia incentivabile, calcolata secondo i criteri di cui all’Appendice A. 

 

Paragrafo 1.8 

(Variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti) 

L’Associazione ritiene che questo paragrafo debba contemplare anche il caso in cui una pubblica 

amministrazione decidesse di trasferire la titolarità del solo sito di installazione di un impianto ad un 

privato, ove questa decisione dipendesse da ragioni di pubblico interesse e senza variare i requisiti 



 

6 
 

soggettivi del Soggetto Responsabile che abbiano determinato un maggiore favore nel riconoscimento 

delle tariffe incentivanti. 

 

Paragrafo 1.9 

(Cambio di titolarità degli impianti) 

Qualora i requisiti soggettivi del Soggetto Responsabile abbiano inciso nel riconoscimento o nella 

quantificazione delle tariffe incentivanti e il Soggetto Responsabile debba procedere a un cambio di 

titolarità dell’impianto, si ritiene utile che il Soggetto Responsabile possa chiedere un parere preventivo al 

GSE al fine di non incorrere nella decadenza del diritto agli incentivi percepiti e da percepire. 

Si chiede infine di indicare quale procedura dovrà seguire il Soggetto Responsabile per richiedere 

l’eventuale trasferimento di titolarità, se necessario rimandando a documenti già presenti nel portale GSE 

(come il “Manuale Utente per la richiesta di trasferimento di titolarità”). 

 

Paragrafo 1.10 

(Variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di 

valorizzazione della stessa) 

L’Associazione ritiene questo paragrafo nel complesso poco chiaro e suscettibile di interpretazioni 

contrastanti. In particolare, non si comprende come variazioni della modalità di cessione dell’energia 

elettrica prodotta dall’impianto e immessa in rete o del regime commerciale di valorizzazione della stessa, 

rispetto a quanto inizialmente dichiarato in fase di istruttoria, possano comportare anche la decadenza dal 

diritto agli incentivi. 

In un contesto di mercato libero, infatti, il Soggetto Responsabile ha facoltà di scegliere la più opportuna 

modalità per valorizzare l’energia elettrica immessa in rete soprattutto se l’incentivo è stato ottenuto 

sull’intera quantità di energia elettrica prodotta. Onde fugare qualsiasi dubbio si chiede pertanto, al GSE di 

esplicitare le norme che subordinerebbero il beneficio degli incentivi o di maggiorazioni/premi al regime di 

cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o al regime commerciale di valorizzazione della 

stessa. Fermo restando quanto già esposto al precedente paragrafo 1.1. 

 

Capitolo 2 

(Gestione delle Comunicazioni) 

 

Paragrafo 2.1 

(Modalità di comunicazione di realizzazione di un intervento) 

assoRinnovabili ritiene: 

1) che le seguenti tipologie di interventi (elencate in via esemplificativa e non esaustiva), non debbano 

essere soggette ad alcuna comunicazione, né ad alcuna istruttoria del GSE, nè ad eventuali costi di 

istruttoria, né, infine, all’applicazione della “soglia massima” di energia incentivabile. 

 In relazione a essi, il Soggetto responsabile sarà tenuto al solo aggiornamento dei numeri di matricole 
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di pannelli e/o inverter attraverso l’apposita sezione del portale informatico: 

 sostituzione di componenti d’impianto con altri anche più efficienti data l’evoluzione 

tecnologica;   

 interventi di manutenzione ordinaria. 

 

2) che i seguenti interventi, invece, non debbano essere assoggettati all’applicazione della “soglia 

massima” di energia incentivabile, ma debbano essere comunicati dal Soggetto Responsabile al GSE: 

 cambio di POD su richiesta del Gestore di Rete o del Produttore; 

 spostamento di impianti in particelle contigue, debitamente autorizzato dagli Enti 

competenti (se necessario); 

 interventi di modifica di configurazione elettrica volti a mantenere in efficienza l’impianto 

o a garantirne un corretto rendimento (esempio ottimizzatori, ricablaggi, etc.); 

 inserimento di nuovi componenti o eliminazione di componenti esistenti laddove ciò 

sia necessario al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica 

relativa al collegamento alla rete e all’esercizio in sicurezza; 

 interventi ordinari e straordinari su impianti ausiliari. 

 cambi di titolarità se il trasferimento non comporta il venire meno di eventuali requisiti 

soggettivi che hanno determinato l’ottenimento delle tariffe incentivanti inizialmente 

riconosciute, come specificato al paragrafo 1.9; 

 variazioni del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del 

regime commerciale di valorizzazione della stessa, ad eccezione dei casi non 

consentiti ed espressamente indicati al paragrafo 1.10; 

 sostituzione temporanea di componenti principali con dispositivi provvisori (definiti 

“muletti”) in caso di manutenzioni dei suddetti componenti;  

 

3) che i seguenti interventi debbano esser soggetti a “valutazione preliminare di ammissibilità” da parte del 

GSE, possano essere realizzati solo se espressamente autorizzati dal GSE e dagli Enti locali competenti 

(laddove necessario), e siano inoltre assoggettati all’applicazione della “soglia massima” di energia 

incentivabile: 

 aumento della potenza installata e incentivata; 

 variazione delle modalità installative (es. trasformazione da impianto fisso a impianto ad 

inseguimento, etc.); 

 cambi di titolarità laddove la modifica comporterebbe la variazione dei requisiti soggettivi 

del Soggetto Responsabile che hanno determinato un maggior favore nel 

riconoscimento delle tariffe incentivanti. 
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Per quanto attiene alla valutazione preliminare di ammissibilità, il relativo procedimento, avviato dal GSE 

dal momento del ricevimento dell’istanza, si conclude entro i successivi 30 giorni. 

In caso di esito positivo o di silenzio serbato da GSE entro tale termine, il Soggetto Responsabile 

potrà realizzare l’intervento in conformità alle eventuali autorizzazioni (ove necessarie) rilasciate dalle 

amministrazioni e/o Enti competenti. Entro 30 giorni dalla fine dell’intervento il Soggetto Responsabile 

invia al GSE la comunicazione di avvenuta modifica.  

 

Tutte le comunicazioni, rilevanti ai fini del DTR, possono essere inviate al GSE, in via alternativa, con una 

delle seguenti modalità:  

a. mediante posta elettronica certificata (all’ indirizzo info@pec.gse.it); 

b. mediante posta raccomandata A/R (all’indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE 

S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma) 

 

Paragrafo 2.2 

(Comunicazioni di fermo impianto/riattivazione impianto) 

L’Associazione propone che la comunicazione di fermo impianto debba essere inviata al GSE solo per 

interventi che comportino l’interruzione della produzione per un periodo superiore a 30 giorni (invece che 

di 15 giorni). 

Inoltre, si propone che a seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta modifica da parte del 

Soggetto Responsabile, il GSE ripristini tempestivamente l’erogazione degli incentivi. Si chiede, 

pertanto, di inserire nel paragrafo del DTR i termini entro i quali il GSE provvede a ripristinare 

l’erogazione degli incentivi che, in ogni caso, non devono essere superiori a 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione di avvenuta modifica. 

 

Paragrafo 2.3 

(Costi di istruttoria) 

L’Associazione ritiene che, alla luce di quanto sopra espresso, i costi di istruttoria debbano essere 

applicati solo in caso di richiesta di valutazione preliminare di modifica, a cui segue un’attività istruttoria del 

GSE. In particolare i Soggetti Responsabili dovranno corrispondere al GSE, tramite bonifico bancario, 

un corrispettivo così calcolato: 

 fisso, pari a 50 € per impianti di potenza non superiore a 20 kW; 

 fisso, pari a 200 euro per impianti di potenza superiore a 20 kW. 

 
 

 

mailto:indirizzo_info@pec.gse.it
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Capitolo 3 – Verifiche e controlli  

Alla luce di quanto previsto dall’art.9, comma 3 del Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2014 e delle finalità 

del documento oggetto delle presenti osservazioni, l’Associazione propone di inserire all’interno di questo 

paragrafo l’elenco dei documenti che il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare presso il sito di 

impianto, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione. 

 

Appendice A 

(Soglia massima di energia incentivabile) 

In relazione al criterio di definizione di tale limite, l’Associazione ritiene che la tabella 1 presente nel DTR 

sia estremamente penalizzante e non rappresentativa della reale produzione degli impianti, 

conseguentemente propone che il calcolo venga effettuato secondo la seguente metodologia. 

 Nel caso di impianti che beneficiano dell’incentivo da almeno tre anni solari (1° gennaio – 31 

dicembre), la soglia sarà pari al valore massimo di energia prodotta, su base annua, incrementato: 

a) del 15% per impianti entrati in esercizio da meno di quattro anni,  

b) del 12% per impianti entrati in esercizio da più di quattro anni ed entro il decimo anno, 

c) del 10% per impianti entrati in esercizio da più di dieci anni; 

 Nel caso di impianti che beneficiano dell’incentivo da meno di tre anni solari, la soglia sarà pari al 

valore di producibilità determinato facendo riferimento al database ufficiale PvGis climate SAF 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) approvato dalla Comunità Europea. In particolare, da tale 

database è possibile ottenere l’irraggiamento annuale medio anche su base comunale, tale 

valore dovrà quindi essere moltiplicato per un valore pari ad 82% (valore medio che tiene conto 

del “perfomance ratio” degli impianti e della relativa disponibilità). Si segnala inoltre che tali valori 

dovranno essere incrementati del 20% per impianti ad inseguimento monoassiale e del 30% per 

impianti ad inseguimento biassiale. 

 

assoRinnovabili, inoltre, ritiene opportuno consentire al Soggetto Responsabile l’applicazione del secondo 

criterio anche per impianti fotovoltaici in esercizio da più di tre anni, specificando tale opzione all’atto della 

richiesta di “valutazione preliminare di ammissibilità”. In questo modo verrebbero tutelati quegli operatori 

che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, gestiscono un impianto che ha avuto problemi 

infrastrutturali e che conseguentemente ha prodotto meno del previsto nel periodo precedente la data di 

richiesta di modifica. 

 

 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

