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Davide Valenzano 

Responsabile Affari Regolatori Divisione 
Gestione e Coordinamento Generale 
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Milano, 11 ottobre 2016 

Prot. n. 181/2016 

 

Oggetto: Interventi sugli impianti in esercizio. Attuazione dell’articolo 30, DM 23 giugno 2016.  

 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili accoglie l’invito del GSE a fornire, con il presente documento, alcune proposte per la 

redazione delle Procedure applicative dell’articolo 30 del DM 23 giugno 2016 che (auspicabilmente, a breve, 

essendo già scaduto il relativo termine per la pubblicazione) dovranno disciplinare gli interventi di 

manutenzione e ammodernamento di tutti gli impianti incentivati, anche allo scopo di salvaguardare 

l’efficienza del parco di generazione. 

Nondimeno, l’Associazione si riserva di redigere un più articolato documento di osservazioni alla bozza di 

Procedure che si attende che il GSE faccia circolare presso gli operatori che hanno trasmesso il proprio 

contributo collaborativo. 

***** 

Premessa 

In via preliminare, assoRinnovabili concorda con quanto previsto dal DM 23 giugno 2016 e dalle Procedure 

Applicative che prevedono espressamente l’utilizzo di componenti nuovi o rigenerati (come da caratteristiche 

definite) per gli impianti nuovi, per gli interventi di integrale ricostruzione e di riattivazione (art.2), essendo 

interesse del Paese che questi impianti siano tecnologicamente aggiornati.  
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Viceversa l’Associazione non reputa necessaria una limitazione dell’utilizzo di componenti usati, anche su 

impianti già oggetto di incentivazione, per le attività di potenziamento, rifacimento e manutenzione finalizzate 

al mantenimento in piena efficienza degli impianti.  

Infatti, è interesse dei produttori gestire i citati interventi con componenti pienamente funzionanti, a 

prescindere dall’eventuale processo di rigenerazione, per ottenere la maggiore produzione di KWh 

considerato che gli incentivi sono destinati alla produzione di energia rinnovabile e non sul costo 

dell’investimento effettuato.  

Peraltro gli impianti esistenti sono stati spesso realizzati con tecnologie diverse dalle attuali per cui i 

componenti da sostituire risultano sovente fuori produzione quando addirittura anche i fornitori non sono più 

presenti sul mercato. L’utilizzo di componenti usati rappresenta quindi a volte la migliore opzione di fatto 

esercitabile dai produttori. Vale inoltre la pena ricordare che, al momento della costruzione e avvio degli 

impianti, la normativa prevedeva piena libertà nell’utilizzo di componenti non necessariamente nuovi sia 

nella costruzione sia per la successiva manutenzione. 

Nell’ipotesi che tale impostazione non fosse condivisa dal GSE, assoRinnovabili ritiene che le Procedure in 

oggetto debbano comunque assicurare in primo luogo che il processo di sostituzione di parti rilevanti di 

impianto sia allineato alle best practice industriali, pur nel rispetto delle previsioni normative di volta in volta 

vigenti e pertanto formula di seguito le presenti osservazioni: 

 

1. Componenti principali 

Per identificare i componenti principali degli impianti idroelettrici nel rispetto delle indicazioni contenute 

nel DM 23 giugno 2016, assoRinnovabili propone di considerare i componenti che: 

 siano dotati di una targa identificativa e di un numero di matricola, comunicati al GSE in sede di 

qualifica IAFR; 

 incidano sulla quantità di energia prodotta (sono quindi esclusi gli organi di sezionamento, come le 

valvole di intercetto). 

In quest’ottica, assoRinnovabili ritiene che non debba essere assegnato un riferimento identificativo a 

elementi di impianto come opere civili, gallerie, condotte forzate. 

L’Associazione, infine, ritiene (ovviamente), per qualsiasi tecnologia, che la sostituzione di singole parti (ad 

esempio cuscinetti, tenute o palette per gli impianti idroelettrici), senza che venga sostituito il componente 

principale, non debbano essere soggetti a comunicazione. 

 

2. Rigenerazione 

2.1 Caratteristiche dei componenti da rigenerare 

assoRinnovabili ritiene che debba essere espressamente consentita: 

 la rigenerazione di componenti anche se ormai fuori produzione: ciò anche al fine di evitare lo 

smaltimento (forzato) di componenti che genera inevitabili impatti di natura ambientale; 
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 la rigenerazione di componenti provenienti anche da impianti già incentivati ed indipendentemente 

dalla loro provenienza. 

2.2 Caratteristiche dei componenti rigenerati 

assoRinnovabili ritiene: 

 che al componente rigenerato, così come a quello nuovo, debba essere garantita una vita utile 

effettiva di almeno 20 anni e che, dalla vita utile effettiva debbono essere scomputati i periodi in cui 

il componente "giace" inutilizzato in magazzino; 

 che la “rigenerazione” del componente è tale se il componente è riportato nelle condizioni funzionali 

e prestazionali nominali, anche ove non abbia subito lavorazione; 

 che sulla targa del componente rigenerato possa essere apposto un nuovo codice seriale. 

 

3. Manutenzioni e sostituzioni Con riguardo alle attività di manutenzione e sostituzione temporanea dei 

componenti di impianto, l’Associazione ritiene, anzitutto, che debba essere garantita la possibilità di 

utilizzare componenti compatibili anche reperiti presso altri fornitori rispetto al costruttore originale. Tale 

misura garantisce la continuità di servizio delle macchine più risalenti, per le quali il costruttore non fornisce 

più ricambi. 

Per quanto concerne, poi, gli impianti eolici, l’Associazione ritiene necessario estendere anche alla 

disciplina di tutte le attività manutentive l’applicazione della nuova definizione di potenza prevista all’art.2 

lettera p) i. del DM 23 giugno 2016. 

Infine, limitatamente agli impianti idroelettrici, attesa la rilevante quantità dei macchinari coinvolti nella 

generazione idroelettrica, assoRinnovabili ritiene che l’installazione di elementi disponibili a magazzino 

debba essere consentita fino al successivo intervento manutentivo di rilevante entità.  

 

4. Semplificazione 

4.1 del processo di rigenerazione 

Per quanto concerne l’utilizzo di componenti rigenerati, l’Associazione auspica, anzitutto, che la tipologia di 

processo di rigenerazione che il GSE individuerà, non contempli adempimenti tanto gravosi da renderne 

non economicamente vantaggioso il ricorso. 

In particolare, assoRinnovabili ritiene che non possano essere ragionevolmente introdotti criteri per 

identificare le attività di rigenerazione idonee, legati ai costi sostenuti (ad esempio, l’aver sostenuto per 

l’attività di rigenerazione almeno l’X% del costo del componente nuovo). A valle del controllo diagnostico, 

l’attività di rigenerazione può infatti limitarsi alla riparazione delle sole parti oggetto di rottura o guasto (si 

pensi ad esempio a cuscinetti o organi di tenuta), che possono costituire una porzione molto limitata del 

componente principale. 
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4.2 delle procedure di comunicazione al GSE 

Come già suggerito con nota del 6 febbraio 2015 (prot. n. 12/2015) le procedure per gli interventi di 

manutenzione devono essere finalizzate a rendere trasparente il flusso informativo tra Soggetto 

Responsabile e GSE (attraverso la creazione di un portale interattivo dedicato) e a semplificare quanto 

più possibile gli adempimenti a carico del Soggetto Responsabile presenti sull’applicativo SIAD. 

L’obbligo dell’operatore dovrà essere circoscritto all’invio al GSE della dichiarazione prevista 

dall’art.30, comma 1 lett. c). 

Al fine di certificare l’avvenuto processo di rigenerazione sarà cura dell’operatore farsi rilasciare 

un’attestazione dall’officina/laboratorio/fornitore specializzato (che potrà eventualmente produrre 

laddove espressamente richiesto) che, in linea con quanto previsto dalla definizione di componente 

rigenerato presente nel DM 23 giugno 2016, garantisca che il componente sia riportato nelle condizioni 

funzionali e prestazionali nominali, anche ove non abbia subito lavorazioni 

Gli operatori potranno, poi, fornire al GSE l’aggiornamento sulle matricole dei componenti principali esistenti 

al momento dell’emissione della Procedura, affinché il GSE provveda all’aggiornamento dei propri database. 

Sarà poi cura degli operatori informare il GSE (sempre attraverso il portale) delle sostituzioni successive. 

Eventuali precedenti sostituzioni avvenute prima della pubblicazione delle Procedure Applicative 

non sono, né saranno oggetto di comunicazione al GSE. 

Infine, per i componenti presenti in magazzino alla data di pubblicazione delle Procedure Applicative – 

componenti per i quali non è disponibile la certificazione di avvenuta rigenerazione, in quanto non richiesta 

dalla normativa vigente al momento dell’intervento di manutenzione -, si chiede la creazione di un registro 

ad hoc affinché il loro utilizzo sia consentito dietro presentazione da parte dell’operatore di una 

semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti la rispondenza di tali componenti alla 

definizione di componenti rigenerati del DM 23 giugno 2016 e quanto indicato dal GSE al par.1.3.8 delle 

Procedure Applicative ai sensi dell’art.26 del DM 23 giugno 2016 (che il componenti operi in condizioni 

funzionali e prestazionali nominali). 

 

Ad avviso di assoRinnovabili, infine, le Procedure dovrebbero consentire agli operatori la possibilità di 

effettuare interventi di efficientamento a parità di potenza installata senza pregiudicare il riconoscimento 

degli incentivi. 

 

Con l’auspicio che le presenti osservazioni possano essere utili alla stesura della bozza di Procedure 

applicative, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


