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Biomasse solide, un Comitato per “salvare” il settore
Oltre 15 operatori uniscono le forze per sostenere gli incentivi. Tonon: “Non penalizzare 
una fonte rinnovabile programmabile che assicura anche forti entrate fiscali”

Il settore delle biomasse solide fa quadrato per evitare un 
possibile "collasso" derivante dal taglio agli incentivi, 
susseguente all'abbandono dei certificati verdi.

Oltre 15 operatori hanno dato vita al Comitato "Energia da 
biomasse solide", che raggruppa oltre 17 impianti alimentati da 
più di 3,5 milioni di tonnellate annue di materia prima, in grado di 
produrre il 60% dell`energia elettrica prodotta in Italia attraverso 
questa fonte rinnovabile.

"Abbiamo deciso di dare un nome e un volto agli sforzi compiuti 
in tutti questi anni - spiega Simone Tonon, portavoce del 
Comitato - soprattutto alla luce dell`avvio del nuovo sistema di 
tariffe che sostituirà i certificati verdi dal 1° gennaio 2016 e che, 
per effetto del mancato adeguamento delle tariffe incentivanti agli 
attuali prezzi dell`energia, porterà a una iniqua penalizzazione 
solamente per le biomasse solide - a differenza dalle altre fonti 

rinnovabili - con il conseguente collasso del settore".

Tonon sottolinea i benefici del comparto, che occupa 3 mila addetti tra diretti e indiretti: la tutela dell`ambiente, la 
corretta manutenzione del patrimonio boschivo, il fatto che il 90% delle biomasse impiegate sia di provenienza 
italiana, la programmabilità degli impianti, che assicurano "una regolarità e una stabilità di fornitura elettrica per 
oltre 8 mila ore l`anno".

Inoltre, aggiunge Tonon, "l'incentivo a questo comparto va a coprire i costi operativi e di gestione corrente degli 
impianti, al pari di un settore industriale, e oltre il 20% di quest`ultimo rientra quindi nelle casse dello Stato sotto 
forma di tasse, di oneri fiscali e di oneri contributivi. A fronte di una modifica dell'attuale versione del decreto, che 
comporterebbe un esborso di circa 50 milioni di euro, il Governo rischia di perdere il prossimo anno un settore in 
grado di garantire un mercato di approvvigionamento di biomasse legnose per circa 250/300 mln/anno, senza 
contare il costo sociale derivante dalla chiusura degli impianti, la cassa integrazione per gli addetti e le 
ripercussioni economiche su un indotto di rilevanza nazionale".

Un'istanza che "è stata peraltro già rappresentata con forza nella comunicazione congiunta del 15 luglio 2015 di 
Assoelettrica e Assorinnovabili inviata all`attenzione del Ministro Guidi (Mise) e del Ministro Galletti (Mattm) - 
evidenziando come il settore delle biomasse solide generi un gettito fiscale comparabile all`impatto delle misure di 
stabilizzazione dell`incentivo" (QE 17/7).

Nel Comitato Ebs, sottolinea una nota, confluiscono le più importanti aziende del settore: Biolevano, Biomasse 
Crotone, Biomasse Italia, Bonollo Energia, C&T, Enomondo, Serravalle Energy, Ital Green Energy, San Marco 
Bioenergie, Sardinia Bio Energy, Sicet, SPER, Tampieri Energie, Zignago Power.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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