
// Gse: chi migliora l'impianto non perde gli incentivi aggiuntivi
Salta il tetto al fotovoltaico Corsia preferenziale sul prezzo per chi
investe

DI CINZIA DE STEFANIS Nessun tetto ai bonus per gli impianti fotovoltaici in caso di miglioramenti dell'efficienza produttiva, per rispettare il limite dei 6,7
miliardi/ anno stabilito per legge. In concreto, per garantire il tetto fissato per legge, chi realizza miglioramenti di efficienza dell'impianto fotovoltaico e quindi è in
grado di produrre più energia mantiene il diritto alla corsia preferenziale sul prezzo di mercato, ma non perde una parte degli incentivi aggiuntivi. Il Gse con una nota
datata 26 giugno 2015 accoglie la richiesta di Assorinnovabili in merito ai criteri individuati nel documento tecnico di riferimento per il mantenimento degli incentivi
in conto energia divulgato lo scorso 1° maggio. Il rappresentante del gestore dei servizi energetica Agostino Re Rebaudengo precisa che «in ragione del fatto che le
criticità rilevate dalle associazioni attengono in via principale alla soglia di producibilità in-centivabile, di cui all'appendice A del Dtr, il Gse, allo stato, proseguirà
nell'attività di valutazione in conformità alle regole di cui al Dtr, viste le migliaia di richieste già pervenute, garantendone il riscontro nel rispetto di termini
predefiniti e di criteri omogenei, senza tuttavia applicare il calcolo del valore di soglia, che sarà successivamente disciplinato, all'esito delle interlocuzioni in corso e
degli adeguamenti normativi che dovessero intervenire al riguardo». Va sottolineato che Assorinnovabili nella lettera inviata al Gse sottolinea che «l'introduzione, e
le modalità di calcolo, di una «soglia massima» di energia incentivabile, non prevista dalle disciplina incentivanti degli impianti fotovoltaici, limiterebbe fortemente
la possibilità di realizzare interventi di gestione ordinaria e di efficientamento/ammoder- centivabile, di cui all'appendice A del Dtr, il Gse, allo stato, proseguirà
nell'attività di valutazione in conformità alle regole di cui al Dtr, viste le migliaia di richieste già pervenute, garantendone il riscontro nel rispetto di termini
predefiniti e di criteri omogenei, senza tuttavia applicare il calcolo del valore di soglia, che sarà successivamente disciplinato, all'esito delle interlocuzioni in corso e
degli adeguamenti normativi che dovessero intervenire al riguardo». Va sottolineato che Assorinnovabili nella lettera inviata al Gse sottolinea che «l'introduzione, e
le modalità di calcolo, di una «soglia massima» di energia incentivabile, non prevista dalle disciplina incentivanti degli impianti fotovoltaici, limiterebbe fortemente
la possibilità di realizzare interventi di gestione ordinaria e di efficientamento/ammoder-Agostino Re Rebaudengo centivabile, di cui a namento degli impianti (si
veda Ciò produrrebbe effetti negativi non solo in capo agli operatori ma anche su tutto l'indotto che opera nell'ambito dell'O&M (produttori di componentistica,
verificatori, collaudatori) e da ultimo, ma non meno rilevante, sull'intero sistema che dovrebbe farsi carico della presenza di un parco produttivo inefficiente e
obsoleto. Assorinnovabili nella lettera inviata al Gse elenca le criticità contenute nel documento tecnico di riferimento per il mantenimento degli incentivi in conto
energia; tra questi l'aggravio burocratico per gli interventi non influenti sul regime di incentivazione. Sottolinea l'associazione che il Dtr assoggetta ad adempimenti
ingiustificatamente onerosi qualsiasi intervento sull'impianto, ivi compresi quelli che rientrano nell'ambito della l'appendice A del Dtr, il Gse, allo stato, proseguirà
nell'attività di valutazione in conformità alle regole di cui al Dtr, viste le migliaia di richieste già pervenute, garantendone il riscontro nel rispetto di termini
predefiniti e di criteri omogenei, senza tuttavia applicare il calcolo del valore di soglia, che sarà successivamente disciplinato, all'esito delle interlocuzioni in corso e
degli adeguamenti normativi che dovessero intervenire al riguardo». Va sottolineato che Assorinnovabili nella lettera inviata al Gse sottolinea che «l'introduzione, e
le modalità di calcolo, di una «soglia massima» di energia incentivabile, non prevista dalle disciplina incentivanti degli impianti fotovoltaici, limiterebbe fortemente
la possibilità di realizzare interventi di gestione ordinaria e di effic normale gestione ordinaria di ogni impianto industriale, nella disciplina convenzionale sottoscritta
tra il Gse e gli operatori è espressamente previsto unicamente un obbligo di comunicare varianti che abbiano un impatto sul regime di incentivazione. Gli interventi
che non incidono sulla potenza installata e non varino i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi, quindi, non devono essere soggetti ad alcuna
comunicazione, né soggetti ad alcuna attività istruttoria del Gse. Analoghe considerazioni valgono per gli interventi imposti dall'ordinamento o dalle amministrazioni
competenti al fine di adeguare l'impianto all'evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all'esercizio in entamento/ammoder-Agostino Re
Rebaudengo centivabile, di cui a namento degli impianti (si veda Ciò produrrebbe effetti negativi non solo in capo agli operatori ma anche su tutto l'indotto che opera
nell'ambito dell'O&M (produttori di componentistica, verificatori, collaudatori) e da ultimo, ma non meno rilevante, sull'intero sistema che dovrebbe farsi carico
della presenza di un parco produttivo inefficiente e obsoleto. Assorinnovabili nella lettera inviata al Gse elenca le criticità contenute nel documento tecnico di
riferimento per il mantenimento degli incentivi in conto energia; tra questi l'aggravio burocratico per gli interventi non influenti sul regime di incentivazione.
Sottolinea l'associazione che il Dtr a sicurezza. soggetta a i^':::::ìfe>... , '""T^"*;:::..*^... "";;;;;;;;;;;;;:i!!:::»: adempimenti ingiustificatamente onerosi qualsiasi
intervento sull'im ^i!^^^^^^;.^^M-'-.iì^JfEK^&:f:Vilfi, ianto, ivi compresi quelli che rient
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