
 

 

 

ALLEGATO 2  

 

Criticità e ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili 

 

 DECRETI FER NON FOTOVOLTAICHE: il nostro settore attende da oltre un anno un decreto che, 

come da lei recentemente affermato, dovrebbe finalmente uscire nei prossimi giorni. Tuttavia tale 

decreto avrà un ambito temporale di applicazione molto limitato, fino al 31 dicembre 2016, 

dopodiché sarà necessario un ulteriore decreto per gli anni dal 2017 al 2020. Auspichiamo 

che Il MiSE adotti urgentemente il decreto per il 2016 e avvii da subito una procedura trasparente 

di consultazione e coinvolgimento del mondo delle imprese e delle istituzioni interessate per le 

nuove norme che disciplineranno il futuro. 

 

 OSTACOLI ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO: a 7 anni dall’approvazione della Direttiva 

Europea sulle fonti rinnovabili 2009/28/CE e quasi 5 dal recepimento della medesima, attendiamo 

che si completi il quadro normativo e regolatorio per la produzione di biometano. Il MiSE, 

anziché porre fine a questo ritardo, sta impedendo il concreto avvio di iniziative, molte delle quali 

intraprese già diversi anni fa con investimenti di operatori che hanno confidato nel completamento 

del quadro normativo, a causa di una non corretta interpretazione degli obblighi “standstill” europeo 

dovuti al processo di normazione M/475. In realtà lo “standstill” non impedisce agli Stati 

membri di emanare norme tecniche, ma al contrario ne consente espressamente l’adozione, a 

condizione che queste non siano in contrasto con una norma tecnica europea (se) esistente. Infatti, 

l’articolo 7, comma 1, della Direttiva 98/34/CE prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni 

necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma tecnica europea, i loro organismi di 

normalizzazione “non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio 

all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una 

norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già 

esistente”. Nonostante ciò, il MISE ha espressamente vietato l’immissione in rete di biometano 

derivante da biogas ottenuto da processi di gassificazione di biomasse o da gas da 

discarica o dalla frazione organica dei rifiuti urbani (art. 8, comma 9, DM 5 dicembre 2013). 

E allo stesso modo, l’AEEGSI ha consentito l’immissione in rete del biometano soltanto a 

condizione che sia “tecnicamente libero” da tutte le componenti di cui al rapporto tecnico 

UNI/TR 11537 (art. 3.2, Allegato A, Deliberazione 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015), condizione 

che implica la totale assenza di qualsiasi sostanza potenzialmente pericolosa e che non solo non 

è tecnicamente realizzabile ma anche appare sproporzionato e ingiustificato. Peraltro, mentre in 

Italia è impedita la produzione di biometano, altri Paesi europei come Germania, Paesi Bassi o 

Svezia, benché anche essi coinvolti nel processo di normazione M/475, non hanno paralizzato il 

settore ma l’hanno sostenuto e promosso.  
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Ultimo, ma non meno importante, affinché gli operatori possano elaborare una previsione affidabile 

di quale sia il livello effettivo di incentivo alla produzione di biometano, il GSE dovrebbe 

pubblicare un valore di riferimento dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) ed essere 

tenuto a ritirarli a un prezzo minimo definito, allo scadere di un determinato termine 

dall’assegnazione. 

 

 OSTACOLI ALLA GENERAZIONE DISTRIBUITA: rispondendo ad un’interrogazione 

parlamentare del sen. Girotto, il sottosegretario Giacomelli ha affermato a inizio anno che, ai sensi 

dell’art. 3.7.2 della disciplina comunitaria 2014-2020 in materia di aiuti di Stato per ambiente ed 

energia (2014/C 200/01), non sarebbe più legittima l’esenzione dagli oneri di sistema dell’energia 

rinnovabile autoconsumata, in quanto costituirebbe un aiuto di Stato. Gli unici soggetti che 

potrebbero essere esentati, peraltro dai soli oneri per l’incentivazione delle energie rinnovabili (che 

come noto costituiscono solo una parte degli oneri di sistema), sarebbero le imprese manifatturiere 

energivore più esposte alla competizione internazionale. assoRinnovabili ritiene che questa 

lettura della disciplina comunitaria 2014-2020 in materia di aiuti di Stato per ambiente ed 

energia non sia corretta e che anzi l’esenzione sia consentita e totalmente legittima proprio 

alla luce di tale disciplina. Peraltro, ciò è coerente con quanto indicato sempre dalla 

Commissione Europea in altri provvedimenti, a partire dalla Direttiva 2009/72/CE in tema di 

mercato dell’energia e dalla Direttiva 2012/27/UE in tema di efficienza energetica e 

condividerà nelle prossime settimane una memoria commissionata a un primario studio 

legale europeo.  

A ciò si è aggiunto recentemente un’ulteriore disposizione normativa che di fatto realizza un grave 

ostacolo per lo sviluppo della generazione distribuita: l’art. 3 del cd. Decreto Milleproroghe prevede 

infatti che venga adeguata dall’AEEGSI la struttura delle tariffe per tutti gli utenti non domestici, 

spostando buona parte del peso dalla parte variabile della bolletta (€/kWh) a quella fissa (€/kW 

impegnati) e rendendo quindi molto più conveniente prelevare l’energia dalla rete invece di auto-

produrla. 

 

 REVAMPING IMPIANTI RINNOVABILI: gli strumenti di sostegno adottati in passato dal Governo 

italiano hanno consentito la creazione di un rilevante parco di generazione elettrica rinnovabile, 

che ha ormai superato i 50 GW di potenza elettrica installata ed è prossimo a coprire il 40% dei 

consumi lordi nazionali di energia elettrica. Purtroppo, recentemente, il Governo, con diverse 

misure (tra cui la più importante è lo “spalmaincentivi” per gli impianti diversi da quelli 

fotovoltaici), ha enormemente penalizzato il rinnovo e l’efficientamento del parco impianti 

nazionale: di fatto gli operatori non potranno realizzare quasi nessun intervento volto a 

migliorare la produttività o a rinnovare la tecnologia utilizzata, con il risultato che a fine carriera 

se ne perderà completamente la produzione. Occorre invertire il senso di marcia per 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=929787
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=929787
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Risposta%20ad%20interrogazione.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=IT
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scongiurare che gli sforzi della collettività per la promozione delle rinnovabili vengano 

totalmente vanificati. Gli impianti oggi in produzione, infatti, costituiscono un valore per il sistema 

e, se opportunamente rinnovati, potrebbero continuare a produrre energia rinnovabile ad un 

costo minore e con un impatto ambientale e paesaggistico nullo, riducendo inoltre la necessità 

di installazioni future su nuovi siti. Il Legislatore, quindi, dovrebbe introdurre un principio di favore 

per gli impianti esistenti attraverso varie misure quali l’eliminazione dei divieti imposti dallo 

“spalmaincentivi”, l’introduzione di ulteriori semplificazioni autorizzative, un accesso facilitato agli 

incentivi con meccanismi e contingenti dedicati, una maggior chiarezza su temi come la possibilità 

di riutilizzo di componenti dell’impianto preesistente, il diritto di installare in un impianto incentivato 

potenza aggiuntiva non incentivata, la possibilità per gli impianti di biogas di sfruttare il gas 

proveniente da ampliamenti delle discariche realizzati successivamente e non previsti in origine, 

ecc. 

 

 CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI IDROELETTRICI: negli ultimi anni stiamo assistendo ad 

un aumento incontrollato dei canoni demaniali di concessione ad uso idroelettrico: le diverse regioni 

sembrano sfidarsi in una gara al rialzo, che non accenna ad arrestarsi. Ad oggi convivono valori di 

canoni che coprono una forbice molto ampia: si va dai 14,30 €/kW dell’Emilia Romagna ai 42,42 

€/kW della Regione Piemonte. Gli operatori sono in attesa dal 2012 di un decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico che fissi i valori massimi dei canoni regionali, così come previsto 

dall’art. 37, comma 7, Legge n. 134 del 2012. 

 

Alcune proposte di assoRinnovabili “a costo zero” per il Paese 

 

 SEMPLIFICAZIONE PER RINNOVABILI E MICROCOGENERAZIONE: così come dichiarato in 

varie occasioni dall’attuale esecutivo, anche assoRinnovabili ritiene che il nostro Paese necessiti 

di una importante semplificazione del carico burocratico che grava su imprese e cittadini. A tal 

proposito l’associazione ha preparato una serie di proposte normative (“Proposte assoRinnovabili 

di semplificazione per il settore delle rinnovabili e della microcogenerazione”) volte a semplificare 

e velocizzare le procedure autorizzative e la gestione degli impianti nel settore dell’energia 

rinnovabile e della microcogenerazione. 

 

 RILANCIO DELL’INDUSTRIA: assoRinnovabili ha recentemente redatto un documento 

(“Rilanciare l’industria valorizzando la sostenibilità ambientale”), nel quale propone il seguente 

pacchetto di 3 azioni concrete e tecnicamente possibili:  

o il rafforzamento dell’attuale Emission Trading Scheme (ETS) per ristabilire un segnale di 

prezzo di lungo periodo, attraverso l’introduzione della già prevista Riserva Stabilizzatrice 

http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/Proposte_semplificazione_assoRinnovabili.pdf
http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/Proposte_semplificazione_assoRinnovabili.pdf
http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/2015_12_01_Rilancio_dell'industria_europea.pdf
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del Mercato e di un prezzo floor crescente per la CO2 (così come già introdotto nel Regno 

Unito e in Francia);  

o l’introduzione di una Border Adjustment Tax (BAT) sui beni e servizi importati in Europa 

basata solo sulle emissioni derivanti dall’energia impiegata nelle attività di produzione e 

distribuzione degli stessi;  

o l’obbligo per tutti i prodotti venduti in Europa dell’indicazione sull’etichetta del carbonio 

emesso per la loro produzione e, se significativo come per le automobili, per il loro 

funzionamento. 


