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Prot. n. 156/2015 

 

Oggetto: Allineamento titoli abilitativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 

accesso agli incentivi. 

 

Gentile Presidente, 

gentile Consigliere, 

l’Associazione che rappresento, assoRinnovabili, tutela e difende gli interessi economici di oltre 1.000 

produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili, 2.400 impianti e oltre 13.000 MW di potenza installata sul 

solo territorio nazionale. 

Alcuni produttori idroelettrici, nostri Soci, operanti in Regione Piemonte e, segnatamente in Provincia di 

Novara, ci riferiscono che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sta preannunciando loro il diniego degli 

incentivi, in quanto gli stessi non sarebbero formalmente titolari di tutti i provvedimenti abilitativi alla 

costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici, pur avendone la legittima disponibilità. 

Si tratta di casi in cui il Consorzio di bonifica o irrigazione, titolare della concessione di derivazione d’acqua 

pubblica (ai sensi del RD 1775/1933) e/o dell’autorizzazione unica (ai sensi del d.lgs. n. 387/2003) ha 

demandato la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico ad altro soggetto che ha chiesto il 

rilascio degli incentivi.  



 

Il GSE, che non può pronunciarsi sulla validità ed efficacia dei titoli abilitativi in forza dei quali gli operatori 

eserciscono gli impianti, sta interloquendo anche con la vostra Amministrazione territoriale per avere 

conferma della legittimazione di alcuni operatori a gestire gli impianti idroelettrici e, conseguentemente, a 

percepire gli incentivi. 

La maggior parte delle Amministrazioni territoriali (tra cui le regioni Veneto, Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia) stanno confermando al GSE che tali operatori hanno il pieno diritto a esercire gli impianti 

idroelettrici, sebbene non siano i primi titolari della concessione di derivazione e/o dell’autorizzazione 

unica, poiché rilasciate al Consorzio. Le Amministrazioni, infatti, stanno segnalando che, se è vero che il 

Consorzio è il soggetto titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo e idroelettrico, 

tuttavia, in forza degli accordi stipulati con i soggetti consorziati (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166, 

comma 2 del d.lgs. n. 152/2006) questi ultimi hanno pieno diritto a esercire gli impianti e, quindi, a 

percepire gli incentivi. Tali accordi, tra l’altro, disciplinano le modalità per l’utilizzo delle acque e gli obblighi 

in capo all’operatore per assicurare che la gestione dell’impianto idroelettrico non pregiudichi gli altri usi 

della risorsa idrica e, quindi, gli interessi degli altri utenti del consorzio. 

Vi scrivo perché, i Soci lamentano che la Provincia di Novara, a differenza delle Amministrazioni citate, 

seppur sollecitata dagli operatori, e confortata dalla Regione Piemonte, starebbe rispondendo al GSE 

(tautologicamente) che effettivamente gli operatori non risultano formalmente intestatari né della 

concessione di derivazione né dell’autorizzazione unica. 

Ovviamente, simili risposte non sono di nessun ausilio al GSE che intende sapere se, pur in assenza di 

prima titolarità degli atti abilitativi, gli operatori sono legittimati a esercire gli impianti e, quindi, a percepire 

gli incentivi. 

Siccome è plausibile attendersi che il GSE senza una risposta della Provincia di Novara rigetterà le 

domande di accesso agli incentivi presentate dagli operatori, arrecando un gravissimo pregiudizio 

economico agli stessi. 

L’Associazione scrivente che ha già segnalato la vicenda al Ministero dello Sviluppo Economico, al GSE e 

alla Regione Piemonte, chiede alla Provincia di rimeditare senza indugio per scongiurare l’adozione, da 

parte del GSE, dei provvedimenti definitivi di diniego e si rende immediatamente disponibile a un confronto 

per supportare la Provincia in un corretto e costruttivo confronto con il GSE stesso. 

In difetto, l’Associazione preannuncia che i propri Soci riterranno direttamente responsabile la Provincia e, 

personalmente, i relativi funzionari, per i danni economici derivanti dai provvedimenti di diniego di accesso 

agli incentivi. 

Inoltre, assoRinnovabili comunica, sin da ora, che agirà in tutte le competenti sedi a tutela e difesa degli 

interessi dei propri Soci. 

Auspicando un pronto riscontro, porgo cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


