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            Alla cortese attenzione di 
 
Francesco Sperandini 

Presidente 
francesco.sperandini@gse.it 

 
 
 
Milano, 19 maggio 2016 

Prot. n. 109/2016 

 

Oggetto:  Bozza decreto ministeriale per l’incentivazione delle FER elettriche diverse dal 

fotovoltaico.  Segnalazione criticità 

 

Gentili Signori,  

 

numerose imprese associate ad assoRinnovabili segnalano che le seguenti disposizioni della bozza di 

decreto ministeriale per l’incentivazione delle FER elettriche diverse dal fotovoltaico appaiono  

particolarmente critiche e meriterebbero di essere emendate se non addirittura stralciate. 
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Articolo 4 - Accesso ai meccanismi di incentivazione  

L’articolo 4, ai commi 9, 10 e 11 introduce l’obbligo, per i soli impianti idroelettrici che producono sulla base 

di una concessione di derivazione da corpo idrico, di fornire un’attestazione rilasciata dalla autorità 

competente che accerti o confermi che il provvedimento di concessione rilasciato non pregiudichi il 

mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, così come 

disposto dall’art. 96, comma 3 del DLgs. 152/06.  

Tale nuova previsione, qualora confermata, introdurrebbe un aggravio procedimentale inutile e 

illegittimo (in contrasto con l’art. 1 Legge 241/1990), esponendo un numero elevato di soggetti al rischio 

di non poter iscrivere ai registri progetti autorizzati o impianti con lavori di costruzione avviati. 

Che si tratti di un aggravio inutile è evidente, poiché per tutte le nuove domande di concessioni a 

derivare ad uso idroelettrico è già prevista una fase di verifica di compatibilità con gli obiettivi di 

qualità dei corpi idrici. Infatti, l’art. 96, comma 3 del D.Lgs.152/2006, invocato dalla bozza di decreto, 

impone che provvedimento di concessione venga rilasciato solo se “non pregiudica il mantenimento o il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato”. 

Si segnala inoltre che l’obbligo di produrre tale attestazione pare riferirsi non solo ai nuovi impianti ma 

ad ogni tipo di intervento su impianti esistenti. Ciò in realtà potrebbe tradursi, nel caso di interventi minori 

su impianti esistenti, per i quali attualmente non è previsto vengano esperite procedure ambientali, una 

irragionevole verifica a posteriori di conformità, non richiesta al momento dell’autorizzazione.  

Risulta, infine, non chiaro quale sia “l’autorità competente” alla quale si fa riferimento nel comma 9 e 

alla quale gli operatori dovrebbero richiedere il rilascio della suddetta attestazione, poiché secondo quanto 

disposto dal predetto art. 96 è compito delle autorità di bacino territorialmente competenti “rilasciare 

proprio parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, 

ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico”, ma è compito dell’autorità concedente, 

tenendo conto di tale parere, decidere sulle sorti della richiesta di concessione, rilasciando o meno il 

provvedimento. Tale incertezza non potrà che tradursi in un rimbalzo di responsabilità tra le autorità, 

provocando una dilatazione dei tempi incompatibile con i termini a disposizione degli operatori per 

l’accesso agli incentivi. 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che la disposizione in esame venga stralciata dalla bozza di 

decreto. 

 

Articolo 13 - Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti 

L’Articolo 13, a differenza di quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, posticipa la possibilità per gli impianti 

eolici on shore di partecipare alla Procedura di Asta all’ottenimento dell’autorizzazione unica, laddove tale 

DM la anticipava a un momento precedente, coincidente con l’ottenimento del giudizio di compatibilità 

ambientale. 

Tale nuova previsione, qualora venisse confermata, avrebbe l’effetto di ridurre sensibilmente la 

platea dei potenziali concorrenti alle Procedure se è vero, come è vero, che in varie Regioni (ad 
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esempio, la Regione Campania e la Regione Siciliana) sono stati recentemente approvati provvedimenti 

generali di moratoria che hanno ritardato se non addirittura sospeso il rilascio dei titoli abilitativi alla 

costruzione ed esercizio di impianti a fonti rinnovabili, primi fra tutti, gli impianti eolici, impendendo, così ai 

produttori di partecipare alla prossime Procedure che si aprirebbero entro il prossimo 20 luglio. 

La previsione, inoltre, è inspiegabile e irragionevolmente discriminatoria, allorché per altri tipi di 

impianti ha mantenuto la possibilità di accedere alle Procedure di Asta in un momento anteriore 

all’ottenimento dell’autorizzazione unica: per gli impianti eolici off shore e geotermoelettrici, al momento 

dell’ottenimento della concessione. 

Pertanto, assoRinnovabili chiede che sia ripristinata la possibilità, per gli impianti eolici on shore, di accedere 

alle Procedure di Asta anche solo con il possesso del giudizio di compatibilità ambientale e, di conseguenza, 

che vengano modificati coerentemente i termini per l’entrata in esercizio degli impianti, ripristinando i termini 

previsti dal DM 6 luglio 2102. 

 

Articolo 29 - Frazionamento della potenza degli impianti  

L’Associazione segnala l’illegittimità e l’irragionevolezza della disposizione contenuta nell’articolo 29 della 

bozza di decreto ministeriale, nonché la sua incoerenza rispetto alla posizione recentemente assunta su 

analogo tema da parte del Ministero in indirizzo. 

L’articolo in questione, qualora venisse definitivamente approvato: 

- al comma 1 introdurrebbe un divieto, ovverosia, l’”artato frazionamento” della potenza degli 

impianti e una presunzione della violazione di tale divieto, ovverosia, l’unicità del nodo di raccolta (stazione 

MT/AT, cabina o linea MT) dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto;  

- al comma 2 estenderebbe l’ambito di applicazione del divieto (i) retroattivamente (quindi anche 

agli impianti già installati), nonché (ii) a tutti gli impianti a fonti rinnovabili (nonostante il decreto si occupi di 

disciplinare l’incentivazione delle FER non fotovoltaiche); 

- al comma 3 integrerebbe la previsione dell’articolo 5 comma 2 (Valori della potenza di soglia) 

introducendo una diversa fattispecie di impianto “unico” (quello risultante dalla somma delle potenze di 

impianti riconducibili a un unico soggetto e che condividono il nodo di raccolta); nonché introdurrebbe la 

grave sanzione della decadenza dagli incentivi per l’ipotesi in cui l’”artato frazionamento” abbia comportato 

la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi medesimi. 

 

L’illegittimità della disposizione è evidente poiché non è conforme al principio di legalità 

assoggettare gli operatori alla sanzione della decadenza dagli incentivi in forza di una norma 

(peraltro, di rango secondario) che sia entrata in vigore dopo aver commesso la violazione. 

 

Per quanto concerne, poi, l’irragionevolezza della disposizione, si osservi che configurazioni elettriche, 

comuni a più impianti (i nodi di raccolta, in primis) sono, di prassi, indicate dal Gestore di rete il quale, in 

ossequio alle prescrizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA, deliberazione ARG/elt 99/08 e 

ss.mm.ii.), predispone soluzioni di connessione condivise tra i produttori al fine di ottimizzare le risorse di 



 

4 
 

rete. Peraltro, tali soluzioni condivise sono normalmente auspicate anche dalle Amministrazioni autorizzanti, 

in ragione del loro minore impatto sul territorio (ambientale e paesaggistico).   

Inoltre, merita sottolineare che, poiché le opere di connessione vengono normalmente cedute al Gestore di 

rete, è ipotizzabile che lo stesso Gestore possa, per esigenze di razionalizzazione dell’infrastruttura elettrica 

(insindacabili dal produttore), decidere, a posteriori, di creare sistemi di interconnessione tra gli impianti di 

rete anche se gli impianti di produzione sottostanti, a tutti gli effetti (ivi compresi quelli incentivanti), restano 

autonomi.   

 

La disposizione in esame, infine, appare incoerente rispetto agli indirizzi già assunti dal MiSE e dal 

GSE, nonché rispetto a un preciso chiarimento fornito, sul tema, dal Ministero medesimo. 

Il DM 6 luglio 2012, infatti, e le relative Procedure applicative (Allegato 1) adottate dal GSE hanno già 

consentito la condivisione di opere e apparecchiature di connessione alla rete elettrica (come il punto di 

raccolta dell’energia), mantenendo comunque distinti gli impianti di produzione ai fini dell’accesso agli 

incentivi, a condizione che gli stessi siano identificati da un proprio codice CENSIMP e da una UP 

commerciale, e siano dotati di dedicata apparecchiatura di misura dell’energia elettrica prodotta lorda che 

consenta di imputare correttamente a ogni impianto l’energia immessa in rete. A condizione, quindi, che gli 

stessi non siano funzionalmente interconnessi e possano essere gestiti separatamente. 

Proprio sul tema dell’interconnessione funzionale, il Ministero in indirizzo ha recentemente chiarito (nota 

prot. n. 9964 del 22.05.2014) che più impianti che condividono le opere di connessione alla rete (“elementi 

passivi del sistema di produzione di energia”) possono essere considerati, ai fini dell’incentivo, come impianti 

distinti e non funzionalmente interconnessi.  

 

Alla luce di quanto sopra, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia non può legittimamente né 

ragionevolmente costituire elemento indicativo del frazionamento artificioso degli impianti né esso 

può essere invocato a posteriori per comminare la decadenza dagli incentivi. 

 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che la disposizione in esame venga stralciata dalla bozza di 

decreto. 

 

 

Articolo 31 – Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati membri 

L’Articolo prevede che gli impianti di produzione di energia (da qualsiasi fonte) ubicati sul territorio di Stati 

membri dell’UE o di Stati confinanti e che esportano l’energia prodotta in Italia, possono partecipare, a certe 

condizioni, alle Procedure di Asta previste dalla bozza di decreto. 

La norma non specifica, anzitutto, quali tipologie di impianto ubicati all’estero possano partecipare alle 

Procedure (ad esempio, non è chiaro se un impianto idroelettrico estero possa partecipare alle Aste 

nazionali, atteso che la bozza di decreto non prevede contingenti di Asta per l’idroelettrico). 
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In secondo luogo la bozza di decreto, inspiegabilmente, attribuisce l’intero contingente di potenza 

dedicato agli impianti ubicati all’estero alla sola Asta per impianti eolici on shore, indipendentemente 

dalla tipologia di impianto realizzato all’estero. 

 

Si chiede, quindi, che la norma venga meglio precisata nei contenuti e che, in particolare, essa preveda che 

la potenza complessiva degli impianti realizzati all’estero venga suddivisa per fonte e imputata ai contingenti 

per singola fonte previsti per le Procedure di Asta. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


