
 

 

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   

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 
 
 
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 

 
 
Ministero della Salute 

Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Beatrice Lorenzin 

Ministro 
segreteria.ministro@sanita.it 
 
Vito De Filippo  

Sottosegretario 
segreteria.defilippo@sanita.it  
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Milano, 12 giugno 2015 

Prot. n. 190/2015 

 

Oggetto:  DM 6 luglio 2012, Art. 8, comma 7 “Premio per soddisfacimento requisiti di emissione in 

atmosfera di cui all’Allegato 5”. 

 Sollecito emissione decreti ministeriali ai fini dell’accesso al premio. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili desidera portare alla Vostra cortese attenzione la problematica relativa al premio per 

ridotte emissioni in atmosfera, previsto ai dall’articolo 8, comma 7 del DM 6 luglio 2012 per gli impianti 

alimentati da biomasse, che ancora oggi non viene erogato, a causa dalla mancata adozione dei 

necessari provvedimenti attuativi. 

Secondo l’articolo 8, comma 7 citato, alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui 

al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 

€/MWh, qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all’Allegato 5 al DM 6 luglio 

2012. 

Tuttavia, per l’erogazione del premio, è necessario che vengano preventivamente adottati i decreti previsti 

dal D Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., art. 281, comma 5 che devono stabilire le modalità con cui le 

competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente verificano e comunicano al GSE 

il rispetto delle condizioni per l’accesso al suddetto premio (così sancisce l’articolo 8, comma 12 del 

DM 6 luglio 2012). 

 

Si segnala che oggi numerosi impianti a bioenergia aggiudicatari di aste o iscritti ai registri sono ormai entrati 

in esercizio, e sono in grado di garantire performance ambientali conformi ai livelli dell’Allegato 5 e, quindi, 

hanno maturato il pieno diritto all’erogazione del premio che, di fatto, non può però essere corrisposto.  

 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che vegano urgentemente adottati i decreti di cui all’articolo 

8, commi 7 e 12, DM 6 luglio 2012, necessari all’erogazione del premio per le ridotte emissioni in 

atmosfera e che tale premio venga riconosciuto a far data dall’entrata in esercizio degli impianti aventi diritto. 

 

Nel ribadire la propria disponibilità per ogni necessario approfondimento, si porgono cordiali saluti.   

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 


