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Oggetto: Interventi di sostegno alla produzione di energia da biomassa. Proposte assoRinnovabili 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili desidera sottoporre alla vostra cortese attenzione le caratteristiche del settore delle 

biomasse solide combustibili per la produzione di elettricità ed il relativo stato di “salute” a seguito dei 

recenti provvedimenti e delle evoluzioni del mercato. 

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 

(mantenimento stabile di circa 11 addetti per MW installato, ovvero circa 1,6 addetti per GWh prodotto). 

Inoltre genera un carico fiscale comparabile al valore degli incentivi riconosciuti. 

Il valore che gli incentivi erogati a questa tipologia di impianti assumerà già a partire dal 2016 tuttavia, 

sarà insufficiente a garantire la sopravvivenza dell’intero comparto. 

La promozione tramite tariffa e/o incentivo delle tecnologie non può ignorare le principali componenti di costo 

che le caratterizzano, ivi comprese le componenti esogene. In mancanza di detta misura il rischio è quello 

di avere impianti abilitati a ricevere un’incentivazione ma di fatto impossibilitati a usufruirne. 
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A tale scopo l’Associazione affida al documento in allegato alcune osservazioni e proposte di modifica 

delle attuali norme incentivanti, volte a garantire, in coerenza con quanto affermato dalla Commissione 

Europea, un sostegno alla produzione di energia da biomassa necessario a consentirne la sopravvivenza. 

 

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

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili   

  



 

Quadro di riferimento 

 

Il DM 6 luglio 2012 (di seguito il “Decreto”) emanato in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 28/2011 dal 

Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e, per quanto attiene all’incentivazione degli impianti alimentati da biogas, bioliquidi e biomasse, 

con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha ridefinito le modalità e i criteri per l’incentivazione 

dell’energia prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica. 

Per gli impianti realizzati ai sensi del citato decreto, viene introdotta la possibilità di erogazione, in aggiunta 

alla tariffa incentivante spettante, di specifiche tariffe premio vincolate al raggiungimento di determinate 

performance ambientali dell’impianto.  

Ai sensi dell’art. 8, comma 7 in particolare, qualora gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, 

lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, soddisfino i requisiti di emissione in 

atmosfera di cui all’Allegato 5 al medesimo Decreto, oltre alla tariffa di riferimento spetta un incremento di 

30 €/MWh. 

In relazione agli impianti incentivati secondo gli schemi previgenti alla data di entrata in vigore del nuovo 

sistema, il Decreto prevede la conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo. 

Il calcolo di detto incentivo, spettante per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, si basa sulla 

differenza tra un valore fisso ed il valor medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica (parametro “Re”), 

definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, secondo la formula I = k x (180 – Re) x 0,78 

Più precisamente l'art 19, al comma 1, ha statuito che "per la sola produzione di energia elettrica da impianti 

a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012" il valore del parametro "Re" non esprime il prezzo 

medio dell'energia elettrica determinatosi di anno in anno sul mercato, ma "è fisso e pari a quello registrato 

nell'anno 2012". 

 

Considerazioni sull’efficacia del sistema incentivante 

 

Com’è noto il GSE ha sino ad ora pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri, ai Rifacimenti e 

alle Procedure d’Asta, in posizione tale da rientrare nei contingenti annuali di potenza indicati agli artt. 9, 12 

e 17 del DM 6 luglio 2012, formate sulla base delle richieste di ammissione presentate da diversi proponenti. 

Per quanto riguarda lo specifico contingente delle biomasse solide di cui ai punti a) e b) dell’articolo 8 comma 

4 del Decreto, in ben 3 sessioni di asta sono stati posti in assegnazione solamente 46 MWe dei 120 MWe 

posti a disposizione per impianti nuovi e nessun impianto per i rifacimenti, evidenziando che il livello di 

incentivi per gli impianti di potenza superiore a 5 MWe è assolutamente insufficiente a garantire la 

sostenibilità di iniziative a biomasse solide. 

 

Di conseguenza, buona parte dei fondi previsti dal DM 6 luglio 2012 per il premio ambientale agli impianti a 

biomasse solide – peraltro ad oggi ancora non erogato per la mancata emanazione dei necessari 

provvedimenti attuativi - alla luce dei risultati delle prime aste, risulteranno non assegnati. 



 

 

In aggiunta, per gli impianti già in esercizio alla data di pubblicazione del decreto, dal 1 gennaio 2016, 

l’applicazione del parametro Re secondo le modalità previste dall’ art. 19, comma 1, comporterà un’ulteriore 

perdita (pari a circa 30 €/MWh). Questa riduzione potrebbe incidere in maniera non sostenibile sui bilanci 

delle aziende in considerazione della necessità, non comune alle altre fonti, di sostenere i costi della materia 

prima, che non subiranno il medesimo ribasso, ma sono in alcuni casi addirittura aumentati.  

È’ opportuno sottolineare che gli impianti alimentati da biomasse, siano esse solide, liquide o gassose, si 

devono confrontare con una struttura di costi completamente differente da quella degli altri impianti 

rinnovabili.  

Da risultanze di studi condotti su un campione rappresentativo di aziende è, infatti, apparso evidente che: 

• Per esercizio corrente 2015 l’utile ante imposte (EBT) è accettabile; 

• Dal 1 gennaio 2016, con l’applicazione di Re2012, la gestione degli impianti risulta mediamente 

non più sostenibile. Pur considerando le ovvie variazioni tra i singoli bilanci pertinenti alle diverse aziende 

del campione analizzato, la media dei casi migliori evidenzia una chiusura in parità. Una considerevole 

percentuale del campione, invece, subirà una dura penalizzazione, che si rifletterà pesantemente sui bilanci 

causandone la chiusura in negativo.  

Nel ricordare che tale meccanismo è stato originariamente adottato per favorire gli impianti di questa 

tipologia proprio in considerazione dei sovra-costi che devono sostenere, si sottolinea che l’ancoraggio di 

tale parametro ai valori 2012 si è, al contrario, rivelato di fatto l’ennesimo aggravio per un comparto già in 

forte crisi, a causa del non previsto decremento del prezzo di mercato dell'energia elettrica, con ciò tradendo 

dalle finalità stesse del meccanismo. 

 

La previsione di un’incentivazione di 20 anni risulta, di fatto, inutile, se il valore dell’incentivo non consente 

l’operatività degli impianti.  

 

A questo proposito risulta opportuno ricordare che la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 

200/01 - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – al paragrafo 

3.3.2.3 dispone che vengano assicurati Aiuti a favore di impianti esistenti alimentati a biomassa dopo 

l’ammortamento degli impianti. 

Per citare la suddetta Comunicazione, “[…] a differenza della maggior parte delle altre fonti energetiche 

rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente contenuti ma comporta costi operativi maggiori. 

Costi operativi più elevati possono precludere la capacità di esercizio di un impianto alimentato a 

biomassa anche dopo l’ammortamento dell’impianto, poiché i costi operativi variabili possono essere più 

elevati dei ricavi (il prezzo di mercato). D’altro canto, un impianto alimentato a biomassa esistente può 

utilizzare combustibili fossili invece che biomassa se l’uso del combustibile fossile come mezzo di 

alimentazione è economicamente vantaggioso rispetto all’uso della biomassa. Al fine di preservare l’uso 

della biomassa in entrambi i casi, la Commissione può considerare l’aiuto al funzionamento compatibile con 

il mercato interno anche dopo l’ammortamento dell’impianto”. 



 

 

“Premio ambientale” per impianti esistenti - Proposta di modifica 

 

L’Associazione ritiene indispensabile un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure 

che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore consentendone la sopravvivenza ed 

evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali.  

Le risorse originariamente stanziate per il premio per ridotte emissioni sopra menzionato, anche in virtù 

dell’entità di tale premio, (30 euro/MWh), potrebbero compensare la riduzione degli incentivi prevista dal 

2016 (di entità pari all’incirca a quella del premio).  

 

È’ pertanto parere dell’Associazione che, al fine di ottenere immediati benefici ambientali, oltre che il 

sostegno necessario a garantire la sopravvivenza delle iniziative esistenti, occorrerebbe innanzitutto 

riproporre il “premio ambientale” di cui all’art. 8, comma 7 del Decreto anche nel nuovo DM FER, di 

prossima emanazione, estendendone la facoltà di accesso anche al parco degli impianti esistenti, 

ovvero agli impianti che abbiano effettuato attività di revamping prima dell'entrata in vigore del Decreto, 

previo adempimento ai requisiti applicabili. 

  

Si ritiene lecito considerare, infatti, che la ratio della norma sia, senza dubbio alcuno, quella di incentivare 

lo sviluppo di impianti alimentati a biomasse solide in grado di garantire elevati standard ambientali ed è 

quindi evidente che l’obiettivo del legislatore, definito in termini di maggiori benefici ambientali, possa 

essere raggiunto estendendo l’applicazione del premio anche agli impianti esistenti. 

Preme, anzi, sottolineare che il beneficio ambientale derivante dalla riduzione delle emissioni sarebbe 

ancor più efficace se applicato agli impianti esistenti che, come noto, operano con valori di emissione 

sensibilmente superiori a quelli indicati nell’Allegato 5 al Decreto. Tali impianti, peraltro, proprio perché già 

funzionanti, potrebbero garantire sin da subito, a fronte di importanti investimenti volti al raggiungimento 

degli sfidanti obiettivi di riduzione delle emissioni, dei concreti miglioramenti in termini di impatto ambientale. 

 

 


