
 

 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187, ROMA 

Alla cortese attenzione di: 

Federica Guidi 

Ministro  
segreteria.ministro@mise.gov.it 
 
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 

 
Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 
20121, MILANO 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Ing. Guido Bortoni 

Presidente AEEGSI 
 
Dott. Alberto Biancardi 

Componente Collegio AEEGSI 
 
Dott. Luigi Carbone 

Componente Collegio AEEGSI 
 
Dott. Rocco Colicchio 

Componente Collegio AEEGSI 
 
Prof.ssa Valeria Termini 

Componente Collegio AEEGSI 
 
ufficioSOC@autorita.energia.it 
 
e p.c. 
 
Spettabile  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 - ROMA 
 

Alla cortese attenzione di: 
 
Gian Luca Galletti   
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Ministro  
segreteria.ministro@minambiente.it 
 
Maurizio Pernice  

Direttore Generale per il Clima e l'Energia 
CLE-UDG@minambiente.it  
 

Livia Carratù 

Direzione Generale per il Clima e l'Energia 
Carratu.Livia@minambiente.it 
 
Spettabile 

Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20 

00187 Roma 

 

Alla cortese attenzione di: 

On. Maurizio Martina 

Ministro 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Dott. Enrico Arcuri 

Capo Segreteria Tecnica del Ministro 

gabinetto.segreteriatecnica@politicheagricole.it 

 

Dott. Emilio Gatto 

Direttore Generale per la promozione della 

qualità agroalimentare e dell’ippica 

pqai.direttore@politicheagricole.it  

pqai.segreteria@politicheagricole.it 

 

 

Milano, 17 luglio 2015 

Prot. n. 223/2015 

 

 

Oggetto: Decreto Legislativo 28/2011, Art. 24, comma 8 – Prezzi minimi garantiti per impianti a fonti 

rinnovabili senza incentivi. 

  

 

Gentili Signori,  

 

assoRinnovabili desidera segnalare la mancata attuazione dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs 28/2011 che 

prevede espressamente che, sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico, 

l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico avrebbe dovuto, entro il 31/12/2012, definire 
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prezzi minimi garantiti ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato 

elettrico, a favore degli impianti a fonti rinnovabili eserciti senza incentivi, avendone beneficiato in 

precedenza. 

 

Tale ritardo è ancor più grave in riferimento agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, per i 

quali il menzionato comma 8 introduce un criterio di preferenza, laddove prevede che tali indirizzi ministeriali 

e tali delibere dell’Autorità “mirano ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti, 

con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per 

questi ultimi, il requisito della sostenibilità”. 

I suddetti impianti infatti, devono farsi carico di costi che, al contrario, non gravano sugli impianti alimentati 

dalle altre fonti rinnovabili, primi fra tutti quelli legati all’acquisto del combustibile.  

 

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. 

La misura di cui all’art. 24, comma 8 del D Lgs 28/2011 appare, quindi, perfettamente coerente con 

la richiamata disciplina europea che, riconoscendo i maggiori costi operativi degli impianti a biomassa, 

contempla espressamente (al punto (109)) gli aiuti al loro funzionamento anche dopo l’ammortamento e li 

considera compatibili con il mercato interno, purché lo Stato dimostri che i costi operativi di tali impianti siano 

superiori al prezzo di mercato dell’energia in questione, e purché sussistano determinate condizioni (la 

misura sia concessa sulla base dell’energia prodotta da FER, l’aiuto sia volto a compensare il gap tra prezzo 

di mercato e costi operativi, esista un sistema di controllo per verificare che i costi operativi siano superiori 

al prezzo di mercato). 

Tale Comunicazione, infatti, dispone testualmente che “[…] 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”. 

 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità per 

l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedano, 

senza indugio, a dare piena attuazione all’articolo 24, comma 8, D. Lgs, 28/2011.  

 



 

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

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 


