
    

 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187 Roma 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Carlo Calenda 

Ministro  
segreteria.ministro@mise.gov.it 
 
Teresa Bellanova 

Vice Ministro  
bellanova.segreteria@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 
 
 
 
Spett.  

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 
 
Silvia Velo 

Sottosegretario 
segreteria.Velo@minambiente.it 
 
Maurizio Pernice  

Direttore Generale per il Clima e l'Energia 
CLE-UDG@minambiente.it  
 
 
 
Spettabile 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 

Via XX Settembre, 20 

00187 Roma 
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Alla cortese attenzione di: 

 

On. Maurizio Martina 

Ministro 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

On. Giuseppe Castiglione 

Sottosegretario di Stato 

segreteriasottosegretario.castiglione@politicheagricole.it  

 

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

Piazza Cavour 5 
20121 Milano 
 
Alla cortese attenzione di: 
Guido Bortoni 

Presidente 
presidenza@autorita.energia.it 
 
 
 
Spettabile 
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. 

Viale Maresciallo Pilsudsky 92 
00197 Roma 
 
Alla cortese attenzione di: 
Francesco Sperandini 

Presidente e Amministratore Delegato 
francesco.sperandini@gse.it 

 

 
 

Roma, 11 maggio 2016 

 

Prot. assoRinnovabili 103/2016 

Prot. Assoelettrica UE16/40  

Prot. ANPEB 15/2016 

Prot. EBS 03/2016 

Prot. AssoDistil 43/2016 

 

Oggetto:  Bozza DM incentivi alle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico - Art. 32 
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Gentili Signori, 

 

con la presente assoRinnovabili, Assoelettrica, Anpeb, EBS e Assodistill intendono manifestarVi la forte 

preoccupazione per la presunta recente modifica apportata al testo dell’art. 32 dell’emanando DM incentivi 

alle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico (il “Provvedimento”) che posticiperebbe la possibilità di 

optare per il regime generale della formula di conversione dei CV a tariffa solo a partire dal 1° luglio 2016, 

con effetto a partire dalla medesima data. 

Tale dilazione temporale rappresenta l’ennesimo ritardo cui gli operatori sono costretti ad assistere con 

riferimento alla disciplina della conversione dei CV. 

 

Non si comprende la ragione di tale previsione, che, peraltro, è frutto di una modifica inattesa e improvvisa 

al testo del Provvedimento approvato in sede di conferenza Stato Regioni in data 5 novembre 2015 e 

ratificato dalla Commissione Europea lo scorso 29 aprile 2016. 

 

E’ sulla scorta del testo approvato a novembre che gli operatori hanno operato nel primo semestre 2016 sul 

ragionevole affidamento che la previsione venisse legittimamente confermata, non essendo intervenuti nel 

frattempo elementi di sostanza tali da giustificare la siffatta modifica. 

 

Ora, a distanza di mesi, è di palese evidenza che questo cambio repentino – qualora confermato - 

provocherà ingenti perdite economiche a carico dei produttori di energia elettrica da biomasse solide e da 

bioliquidi sostenibili, gravati dal costo insopprimibile della materia prima che comporterà un'immediata 

contrazione delle attività economiche del comparto agroforestale e dell’intero indotto oggi a servizio agli 

impianti con gravi ripercussioni sul fronte occupazionale nei territori dove operano. 

 

Alla luce di quanto sopra, assoRinnovabili, Assoelettrica, Anpeb, EBS e AsssoDistill chiedono il ripristino 

dell’efficacia dell’opzione prevista all’art. 32 a far data dal 1° gennaio 2016 e si rendono immediatamente 

disponibili ad un confronto sul tema, attraverso la celere istituzione di un tavolo tecnico ad hoc, al fine di non 

causare ulteriori ritardi nell’iter di approvazione e pubblicazione del Decreto. 

 

Auspicando un pronto riscontro, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo     Chicco Testa 

Presidente assoRinnovabili     Presidente Assoelettrica 

 

 

 

 

 



 

 

Cristian Banfi        Simone Tonon 

Presidente ANPEB       Presidente EBS

     

 

 

Antonio Emaldi 

Presidente AssoDistil 

 

 


