
 

 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187, ROMA 

Alla cortese attenzione di: 

Sara Romano 

Direttore Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
dgmereen.segreteria@mise.gov.it 

 
Luciano Barra 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
luciano.barra@mise.gov.it 

 
e p.c.              

 
Spettabile 
Gestore dei Servizi Energetici 

Viale Maresciallo Pilsudsky 92 
00197, ROMA 

Alla cortese attenzione di: 

Nando Pasquali 

Presidente e Amministratore Delegato 
nando.pasquali@gse.it    

 
Vinicio Mosè Vigilante 

Direttore Affari Legali e Societari 
Direttore Divisione Gestione e Coordinamento 
Generale 
vinicio.vigilante@gse.it 

 
Milano, 29 maggio 2015 

Prot. n. 186/2015 

 

Oggetto: Parametro “Re”, art. 19 del DM 6 luglio 2012.  Osservazioni e richieste di chiarimento.  

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili desidera sottoporre alla vostra cortese attenzione alcune criticità interpretative inerenti il 

valore del prezzo di cessione dell’energia elettrica - parametro Re, di cui all’articolo 19 del DM 6 luglio 2012 

- sulla base del quale è calcolato l’incentivo alla produzione di bioenergia. 

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" e che, “per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in Reti Interne d’Utenza o 

in Sistemi Efficienti d’Utenza, il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso 

e pari a quello registrato nell’anno 2009” 
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Nel ricordare che tale meccanismo è stato originariamente adottato per favorire gli impianti di questa 

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

parametro ai valori 2009 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. 

Tanto premesso, si richiede che venga confermato quanto recentemente sancito in alcune FAQ del GSE, e 

in particolare, che: 

• il valore Re 2009 per “impianti cogenerativi”, sia da intendersi applicabile alla sola Cogenerazione 

ad Alto Rendimento;  

• nel caso di impianti nei quali solo una quota parte della potenza disponibile sia asservita ad una 

Rete Interna d’Utenza, il valore Re 2009 sia da attribuire alla sola quota di energia imputabile 

all’alimentazione della RIU, valorizzando l’incentivo corrispondente alla restante quota sulla base 

del prezzo di cessione registrato nell’anno precedente, come definito dall’AEEGSI; 

• agli impianti a bioliquidi in assetto cogenerativo, ovvero integrati in Reti Interne d’Utenza o in 

Sistemi Efficienti di Utenza, entrati in esercizio tra la data di entrata in vigore del decreto (7 luglio 

2012) e la data del 31 dicembre 2012, contemplata all’articolo 19, comma 1, si applica il valore Re 

registrato nell’anno precedente e comunicato dall’AEEGSI. 

 

Nell’attesa che vengano confermati i decritti principi, assoRinnovabili, con l’occasione, propone che vengano 

introdotti meccanismi, applicabili a tutti gli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 alimentati a 

biomasse solide, bioliquidi sostenibili e biogas, volti a consentire il pagamento degli incentivi erogati dopo il 

31 dicembre 2015 con cadenza mensile e con tempistica di pagamento non superiore a 30 giorni dalla 

data di emissione della fattura del periodo di competenza, per poter far fronte ai maggiori oneri finanziari 

che l’acquisto del combustibile comporta. 

 

Restando a disposizione per un confronto sui temi descritti nella presente lettera, l’Associazione conferma 

la propria piena disponibilità a supportare le istituzioni coinvolte nell’individuazione di misure volte a favorire 

lo sviluppo concreto del comparto delle bioenergie. 

 

Cordiali saluti, 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili   

 


