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Cagliari, 1° febbraio – L’Aper, Associazione di produttori di energia da fonti rinnovabili, si schiera a favore 
della sostenibilità nella Regione Sardegna. Alcuni giorni fa l’associazione ha inviato una lettera al 
presidente Ugo Cappellacci per segnalare il clima di incertezza che preoccupa gli operatori sul territorio. 
In particolare, Aper sollecita la Regione a rendere attivo il programma “Sardegna CO2.0” (zero emissioni), 
facendosi portavoce degli associati, che operano nel settore delle energie green, preoccupati per la 
situazione di stallo in cui versano i procedimenti di autorizzazione unica degli impianti. 
Nella lettera, l’associazione denuncia anche la non chiara ripartizione di competenze autorizzative tra 
Regione e Province e sottolinea come i lavori per l’adozione del Piano energetico non legittimino la 
sospensione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione “dal momento che non è conforme alla 
Costituzione far ricadere sul privato incolpevole gli effetti pregiudizievoli delle inadempienze e dei ritardi 
della pubblica amministrazione”. 
Qui di seguito il testo integrale della lettera di Aper alla Regione Sardegna: 
Milano, 25 gennaio 2010 
Egregio presidente, 
Aper - Associazione produttori energia da fonti rinnovabili - è la prima associazione nazionale in quanto a 
rappresentatività della categoria nel complesso e una delle maggiori operanti in Europa per numero di 
associati e potenza installata. Opera dal 1987 senza fini di lucro, a livello nazionale e internazionale, 
nell’ambito della tutela degli interessi dei produttori di energia elettrica delle fonti rinnovabili e della 
promozione della stessa. Lo statuto di Aper individua, fra i numerosi obiettivi, la rappresentanza delle 
imprese associate nei confronti delle istituzioni, del mondo economico e politico, tale da renderla 
interlocutrice di riferimento in tutti i momenti e luoghi istituzionali di discussione sulle tematiche connesse 
alle fonti rinnovabili. 
L’Associazione ha accolto con soddisfazione la notizia recentemente apparsa sulla stampa di settore, 
secondo cui la Regione Sardegna avrebbe in animo di avviare quanto prima il programma “Sardegna 
CO2.0” (zero emissioni), “per rendere (così si legge sulla stampa) la nostra regione un modello da imitare, 
puntando alla produzione di energia da fonti rinnovabili”. 
Allo scopo di rendere concretamente operativo il condivisibile proclama, tuttavia, Aper ritiene che occorra 
far fronte al clima di incertezza che è cagione di preoccupazione in capo agli associati che operano (o 
intenderebbero operare) sul territorio della Regione da lei governata. È con tale spirito che Aper si 
permette si segnalare che gli associati stanno lamentando una situazione di stallo in cui versano i 
procedimenti di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili, situazione che sembrerebbe essere 
giustificata dalla non chiara ripartizione di competenze autorizzatorie (tra Regione e Province) nelle more 
dell’adozione del nuovo atto di pianificazione energetica. 
Aper osserva che i lavori per l’adozione del Piano energetico non legittimano la sospensione dei 
procedimenti amministrativi di autorizzazione unica in corso. Ciò per diversi ordini di ragioni. Anzitutto, è 
principio fondamentale del diritto amministrativo quello secondo cui i provvedimenti abilitativi devono 
essere rilasciati in forza delle norme vigenti al momento del loro rilascio, non essendo conforme al 
principio del buon andamento (art. 97 Cost.) posticipare la loro adozione ad un momento futuro nell’attesa 
della (eventuale) emanazione di una disciplina specifica. Non è, infatti, conforme a Costituzione far 
ricadere sul privato incolpevole gli effetti pregiudizievoli delle inadempienze e dei ritardi della pubblica 
amministrazione (Corte costituzionale, sentenza numero 110/1993). 
In secondo luogo, e con specifico riferimento alla disciplina del procedimento di autorizzazione unica 
relativa agli impianti a fonti rinnovabili, si ricorda che il termine di conclusione del procedimento, che 
l’articolo 12, d.lgs. numero 387/2003 fissa in 180 giorni, costituisce principio fondamentale della materia 
(Corte Costituzionale, sentenza numero 364/2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
moratoria approvata con l.r. Puglia numero 9/2005 e Corte Costituzionale numero 282/2009 che ha 
giudicato costituzionalmente illegittima la disciplina introdotta dalla l.r. Molise numero 15/2008, in quanto 
traducentesi moratoria), che le Regioni sono tenute a rispettare. Pertanto, qualunque sospensione dei 
procedimenti in corso, appare essere illegittima alla luce di quanto ricordato, oltre che in contrasto con il 
proclamato obiettivo di sostenere la produzione di energie da fonti rinnovabili e, anzi, controproducente 
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per il suo raggiungimento. 
L’Associazione, infine, nell’auspicare che gli uffici regionali si attivino con solerzia per la prosecuzione e 
conclusione dei procedimenti in corso, non può non ricordare che a seguito della novella della legge 

241/1990, ad opera della legge numero 69/2009, le Amministrazioni procedenti sono tenute al 
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento. Né può certo costituire esimente dall’obbligo di concludere il 
procedimento entro il termine fissato dalla legge, l’attesa dell’emanazione del Piano energetico o la 
scarsa chiarezza circa il riparto di competenze autorizzative. In ogni caso, Aper si rende pienamente 
disponibile a collaborare per il proficuo superamento delle criticità segnalate dai propri Associati, ciò al 
fine di perseguire l’obiettivo del necessario sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che, da un lato, sia 
coerente con le esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, e rispettoso dei principi giuridici che 
regolano la materia e che, dall’altro, tenga anche in debita considerazione le esigenze della produzione. 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il direttore Aper, Marco Pigni 
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Affari Italiani 02/02/2010 

ENERGIA: ASSOSOLARE, DRASTICO TAGLIO INCENTIVI 

PENALIZZA SETTORE 

(AGI) - Roma, 2 feb. - Il mercato del fotovoltaico e' una realta' con una crescita 

esponenziale, in controtendenza con una congiuntura economica generale negativa, 

ma che rischia di arrestarsi se il Governo dovesse confermare la sua intenzione di 

"tagliare drasticamente" gli incentivi ai grandi impianti, quelli che ci consentirebbero 

di raggiungere in breve tempo i valori della Germania, e gli obiettivi dell'Italia nei 

confronti della comunita' europea sulla percentuale di energia da rinnovabili entro il 

2020. Grandi impianti che rischiano anche di essere penalizzati da una circolare 

dell'Agenzia delle Entrate che vorrebbe fare pagare l'ICI al fotovoltaico. E' quanto 

avverte Assosolare, che cita l'ultima bozza di decreto sul conto energia, nel il 

Governo avrebbe accolto l'innalzamento a 3mila MW di potenza incentivabile (nella 

precedente bozza era di 1500MW che, stante l'attuale crescita del settore, si 

sarebbero gia' "esauriti" nel 2011) ma continua a non tenere conto della posizione 

condivisa da Assosolare con le altre principali realta' del fotovoltaico, l'Associazione 

Aper e il gruppo GIFI dell'ANIE, vale a dire: "il taglio massimo accettabile 

dell'incentivo per i grandi impianti puo' essere del 14% nel 2011, rispetto ai valori 

del 2010". Se cosi' non fosse, spiega Assosolare, investire nel fotovoltaico sarebbe 

troppo poco interessante rispetto ad altre forme di investimento piu' consolidate, 

come ad esempio l'immobiliare. 
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IL TASSO DI RENDIMENTO DELL’INVESTITORE SI ABBASSERA DI 

CIRCA IL 40 %, RENDENDO NON PIU’ CONVENIENTE IL 
FOTOVOLTAICO 

L’ITALIA SEMPRE PIU LONTANA DAGLI OBIETTIVI DEL 2020 

Un mercato che è già una realtà con una crescita esponenziale, in controtendenza con una 
congiuntura economica generale negativa, ma che rischia di arrestarsi se il Governo dovesse 
confermare la sua intenzione di "tagliare drasticamente" gli incentivi ai grandi 
impianti, quelli che ci consentirebbero di raggiungere in breve tempo i valori della 
Germania, e gli obiettivi dell'Italia nei confronti della comunità europea sulla 
percentuale di energia da rinnovabili entro il 2020. Grandi impianti che rischiano 
anche di essere penalizzati da una circolare dell'Agenzia delle Entrate che vorrebbe fare pagare 
l'ICI al fotovoltaico. 

Secondo l’ultima bozza di decreto, il Governo ha accolto con favore 
l’innalzamento a 3mila MW di potenza incentivabile (nella precedente bozza era 
di 1500MW che, stante l’attuale crescita del settore, si sarebbero già “esauriti” 
nel 2011) ma  continua a non tenere conto della posizione condivisa da 
Assosolare con le altre principali realtà del fotovoltaico, l’Associazione Aper e il 
gruppo GIFI dell’ANIE, vale a dire: “il taglio massimo accettabile dell’incentivo 
per i grandi impianti può essere del 14% nel 2011, rispetto ai valori del 2010”. 
Se così non fosse investire nel fotovoltaico sarebbe troppo poco 
interessante rispetto ad altre forme di investimento più consolidate, 
come ad esempio l’immobiliare. Il taglio del 25% sulla tariffa dei 
grandi impianti proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
porterebbe il tasso interno di rendimento di un progetto fotovoltaico 
ad una riduzione di circa il 40% rispetto ai valori del 2010. Il TIR 
sarebbe quindi al di sotto della soglia critica del costo del debito, 
rendendo non più conveniente per i grandi investitori scommettere 
sul fotovoltaico e mettendo quindi in ginocchio un importante 
segmento del settore, l’unico che potrebbe contribuire 
significatamente a raggiungere gli obiettivi di energia da fonte 
rinnovabile dell’Italia nei confronti della Comunità Europea. 

C’è stato un dialogo ed un confronto costruttivo con il Governo che è andato 
avanti fino a prima delle festività natalizie e che, ha portato ad una buona bozza 
del terzo conto energia, tranne per alcuni punti fondamentali. In primis, come 
suddetto, l’intenzione del Governo di superare ampiamente il limite massimo 
accettabile del 14%, nella riduzione della tariffa 2011 dei grandi impianti. Ed è 
su questo che sembrerebbe che il dialogo si sia arenato e il decreto rischia di 
andare subito in approvazione con questo “grave errore” alla conferenza 
unificata prevista per l’11 febbraio.  
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Assosolare condivide l’urgenza di pubblicare il decreto, ma per dare certezza di 
una prospettiva al settore e non il contrario, con degli incentivi che rendano 
remunerativo il fotovoltaico così come previsto nella 387 del 2003 ( l’art.7 cita: 
“tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una 
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”).  

Alle continue incertezze sul terzo conto energia e sulla sua data di 
pubblicazione, si sono aggiunte le indiscrezioni su una possibile sostituzione 
nella posizione di sottosegretario del Ministro dello Sviluppo Economico con 
delega all’ energia, dell’on. Saglia, con cui si è lavorato bene durante gli ultimi 
mesi e con cui, ci auguriamo si possa concludere positivamente la consultazione 
nei prossimi giorni. Obiettivo è presentare nei tempi utili la bozza di decreto alla 
Conferenza Unificata e sbloccare lo stallo in cui il fotovoltaico è caduto in attesa 
di una normativa chiara per il prossimo futuro 

Altri due punti non accolti dal Governo e su cui Assosolare ribadisce 
l’importanza sono:  

- la conferma del premio per la sostituzione dell’amianto che con il vecchio 
conto energia aveva mobilitato aziende su questa nicchia di mercato che 
aiuterebbe a risolvere lo storico problema della presenza dell’amianto in 
innumerevoli tetti del nostro Paese; 

- il premio per le serre fotovoltaiche, un indirizzo che rappresenta la base di un 
nuovo modello di business per la filiera agricolo-alimentare sempre più 
“energivora”, capace di rilanciare, a medio termine, il settore agricolo, specie nel 
Meridione Italiano.  
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Virgilio.it 02/02/2010 

Fotovoltaico/ Assosolare: No a taglio incentivi del 25% 

Roma, 2 feb. (Apcom-Nuova Energia) - Il governo ha accolto con favore 
l'innalzamento a 3mila MW di potenza incentivabile, ma continua a non tenere 
conto della posizione condivisa da Assosolare con le altre principali realtà del 
fotovoltaico, l'Associazione Aper e il gruppo GIFI dell'ANIE, vale a dire: "il taglio 
massimo accettabile dell'incentivo per i grandi impianti può essere del 14% nel 
2011, rispetto ai valori del 2010". Lo afferma Assosolare a commento dell'ultima 
bozza di decreto di riordino delle incentivi per il fotovoltaico.  

"Se così non fosse - commenta l'associazione - investire nel fotovoltaico sarebbe 
troppo poco interessante rispetto ad altre forme di investimento più consolidate, 
come ad esempio l'immobiliare. Il taglio del 25% sulla tariffa dei grandi impianti 
proposto dal ministero dello Sviluppo Economico, porterebbe il tasso interno di 
rendimento di un progetto fotovoltaico ad una riduzione di circa il 40% rispetto ai 
valori del 2010".  

"Il ritorno dell'investimento sarebbe quindi al di sotto della soglia critica del costo 
del debito, rendendo non più conveniente per i grandi investitori scommettere sul 
fotovoltaico e mettendo quindi in ginocchio un importante segmento del settore" si 
legge in una nota Assosolare, che condivide "l'urgenza di pubblicare il decreto, ma 
per dare certezza di una prospettiva al settore e non il contrario, con degli incentivi 
che rendano remunerativo il fotovoltaico". Altri due punti non accolti dal Governo e 
su cui Assosolare ribadisce l'importanza sono la conferma del premio per la 
sostituzione dell'amianto e il premio per le serre fotovoltaiche.  
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Fotovoltaico/ Assosolare: No a taglio incentivi del 25% 

Roma, 2 feb. (Apcom-Nuova Energia) - Il governo ha accolto con favore 
l'innalzamento a 3mila MW di potenza incentivabile, ma continua a non tenere 
conto della posizione condivisa da Assosolare con le altre principali realtà del 
fotovoltaico, l'Associazione Aper e il gruppo GIFI dell'ANIE, vale a dire: "il taglio 
massimo accettabile dell'incentivo per i grandi impianti può essere del 14% nel 
2011, rispetto ai valori del 2010". Lo afferma Assosolare a commento dell'ultima 
bozza di decreto di riordino delle incentivi per il fotovoltaico.  

"Se così non fosse - commenta l'associazione - investire nel fotovoltaico sarebbe 
troppo poco interessante rispetto ad altre forme di investimento più consolidate, 
come ad esempio l'immobiliare. Il taglio del 25% sulla tariffa dei grandi impianti 
proposto dal ministero dello Sviluppo Economico, porterebbe il tasso interno di 
rendimento di un progetto fotovoltaico ad una riduzione di circa il 40% rispetto ai 
valori del 2010".  

"Il ritorno dell'investimento sarebbe quindi al di sotto della soglia critica del costo 
del debito, rendendo non più conveniente per i grandi investitori scommettere sul 
fotovoltaico e mettendo quindi in ginocchio un importante segmento del settore" si 
legge in una nota Assosolare, che condivide "l'urgenza di pubblicare il decreto, ma 
per dare certezza di una prospettiva al settore e non il contrario, con degli incentivi 
che rendano remunerativo il fotovoltaico". Altri due punti non accolti dal Governo e 
su cui Assosolare ribadisce l'importanza sono la conferma del premio per la 
sostituzione dell'amianto e il premio per le serre fotovoltaiche.  
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Nubi all'orizzonte per il fotovoltaico? 
GROSSETO. L'energia da impianti fotovoltaici ha raggiunto e superato, secondo i dati 
forniti pochi giorni fa dal Gse, il previsto traguardo degli 800 MW di potenza. Sono 
infatti 815 i megawatt di potenza incentivata attraverso il meccanismo del conto 
energia, che corrispondono a oltre 60 mila impianti in esercizio, di cui 56.142 relativi al 
nuovo meccanismo di incentivazione (per una potenza complessiva di 649 MW) e i 
rimanenti 5.731 impianti relativi al primo sistema (con una potenza di 164 MW). 
Le stime del Gse sulla base dell'andamento del 2009 fanno prevedere che verrà 
raggiunto il tetto dei 1.200 MW nel mese di luglio 2010. Ma il decreto relativo al nuovo 
conto energia, ovvero quello che andrà in vigore a partire dal 1 gennaio 2011 potrebbe 
indurre a rivedere le previsioni per il futuro e mettere a rischio l'obiettivo di arrivare al 
2020 al 17% di consumi di energia coperti da fonti rinnovabili, con un contributo di circa 
8.000 Megawatt da parte del settore fotovoltaico Preoccupazioni sono espresse da 
Assosolare riguardo ai tagli agli incentivi previsti dalla bozza di decreto, ritenuti invece 
«ragionevoli» dall'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti. 
Secondo Assosolare «il governo ha accolto con favore l'innalzamento a 3mila MW di 
potenza incentivabile (nella precedente bozza era di 1.500MW che, stante l'attuale 
crescita del settore, si sarebbero già esauriti nel 2011) ma continua a non tenere conto 
della posizione condivisa dalle maggiori associazioni del settore che sostengono che: il 
taglio massimo accettabile dell'incentivo per i grandi impianti può essere del 14% nel 
2011, rispetto ai valori del 2010». La bozza di decreto, messa a punto dal ministero 
dello Sviluppo economico, rivede infatti al ribasso le tariffe incentivate, che 
riguarderanno per complessivi 20 anni un tetto massimo di 3mila Mw di potenza a 
partire dagli impianti che entreranno in esercizio dal primo gennaio 2011, con una 
potenza nominale oltre 1 chilowatt e collegati alla rete con un unico punto di 
connessione. Per gli impianti che entrano in esercizio nei due anni successivi ( 2012 E 
2013) è prevista una riduzione degli incentivi pari al 6% ogni anno e 
per quelli che entreranno in produzione dal 2014 dovrà essere emanato (entro il 2012) 
un decreto da parte del ministero delle Sviluppo economico (di concerto con l'Ambiente 
e d'intesa con la Conferenza unificata). Saranno maggiormente incentivati gli impianti 
integrati architettonicamente, per i quali sono previste apposite linee guida da 
parte del Gse, mentre scendono gli incentivi per impianti superiori a 200 chilowatt 
avviati entro il 2011, e la tariffa sarà ulteriormente decurtata del 2% l'anno per gli 
impianti entrati in funzione negli anni successivi. Quindi tagli consistenti che vanno dal 
20 al 30% secondo vari calcoli e che puntano a raggiungere la grid parity (ovvero la 
parità di costo con le altre fonti) in tempi senza dubbio più brevi di quelli indicati come 
ragionevoli da parte delle associazioni del solare. 
«Il taglio agli incentivi previsto del 25% sulla tariffa dei grandi impianti proposto dal 
ministero dello Sviluppo economico- dice Assosolare- frenerà il mercato, il tasso di 
rendimento dell'investitore si abbasserà di circa il 40%, rendendo non più conveniente 
il settore e l'Italia sarà sempre più lontana dagli obiettivi del 2020» . Mentre per 
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l'amministratore delegato di Enel «la riduzione degli incentivi si accompagna a un 
aumento dell'efficienza. Ed è giusto e naturale che le tariffe si adeguino». 
Oltre ai tagli vi sono altri due punti segnalati da asso solare ma non accolti dal 
Governo, che l'associazione ritiene invece assai importanti. Uno riguarda la conferma 
degli incentivi per la sostituzione dell'amianto sui tetti degli edifici con pannelli 
fotovoltaici e l'altro il premio per le serre- strutture assai energivore- che utilizzano la 
copertura fotovoltaica. 
Sul caso interviene anche l'Aper (Associazione produttori energia da fonti 
rinnovabili) che dice: «Come già visto prima della pausa natalizia, una nuova bozza di 
decreto sul futuro Conto energia - in circolazione ormai da qualche giorno sui vari 
media – rischia di creare forte preoccupazione tra gli operatori di settore. 
Prima di entrare nel merito del documento in questione, APER ritiene ancora una volta 
indispensabile ribadire che la diffusione di bozze più o meno ufficiali sortisce l'unico 
effetto di disorientare gli investitori determinando una vera e propria turbativa del 
mercato, cosa che oggi il nostro Paese non può sicuramente permettersi. È per questa 
ragione che l'Associazione ha da tempo adottato un approccio prudenziale, rifiutandosi 
di diffondere questo genere di documenti "ufficiosi" anche all'interno dell'Associazione 
stessa e concentrandosi invece sul dialogo e sul legittimo pressing nei confronti degli 
attori istituzionali a cominciare dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Entrando ora nel merito della questione, indubbiamente l'ultima versione del testo di 
decreto pervenuta ad APER a fine gennaio presenta alcune criticità che puntualmente 
e tempestivamente sono state fatte presenti al Ministero. I tempi e i margini sono ormai 
piuttosto ristretti e sebbene l'impostazione complessiva del Decreto sia giudicata 
positivamente, l'Associazione ha espressamente evidenziato i punti che presentano le 
maggiori criticità: 
- tariffe incentivanti: sono stati ipotizzati dei tagli eccessivi; 
- periodo transitorio tra tariffa incentivante 2010 e 2011; 
- decremento annuale delle tariffe incentivanti: non più del 4% annuo; 
- bonus (10%) per sostituzione amianto/eternit; 
- incentivazione per tettoie e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad impianti su edifici). 
Se il superamento di queste criticità sono ritenute vitali per mantenere in salute il 
settore, altrettanta importanza va data alle tempistiche di approvazione ed 
emanazione. Non si faccia il gravissimo errore di rimandare ogni decisione a dopo le 
elezioni regionali. 
L'avvicinarsi delle elezioni potrebbero causare un rinvio dell'adozione del presente 
provvedimento e anche delle linee guida nazionali sul procedimento unico di 
autorizzazione degli impianti alla Conferenza Stato-Regioni post elettorale di maggio. 
Deve essere chiaro a tutti che questo eventuale fermo elettorale provocherebbe un 
danno significativo al mercato, 
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Marketpress 03/02/2010 

LA REGIONE MARCHE FRENA SULLE RINNOVABILI: APER 

INTERVIENE 

Milano, 3 febbraio 2010 - Aper ha appreso con vivo sconcerto dell'approvazione 
della Legge Finanziaria regionale delle Marche (n. 31/2009 pubblicata in Bur Marche 
del 24. 12. 2009, n. 121 supplemento n. 9) il cui articolo 57 introduce un divieto 
irragionevole e immotivato di realizzare impianti a biomassa di potenza superiore a 
5 Mw termici, indipendenti da progetti di riconversione di impianti industriali del 
settore bieticolo - saccarifero. L'associazione sottolinea inoltre che, agli impianti 
ammessi, la suddetta norma impone un ingiusto aggravio procedimentale: la 
sottoposizione a screening laddove la soglia statale per l'assoggettabilità è pari a 50 
Mw termici. "Tutto ciò - commenta Marco Pigni, direttore di Aper - risulta in 
evidente contrasto con il quadro normativo (comunitario e nazionale) di riferimento 
che impone la promozione e la massima diffusione delle fonti rinnovabili nonché il 
rispetto delle discipline statali di settore. Date le premesse, Aper non ha potuto fare 
a meno di richiedere al Governo di instaurare un giudizio di illegittimità 
costituzionale in via di azione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. 
Auspichiamo pertanto - conclude Pigni - che un sollecito intervento da parte delle 
competenti autorità nazionali rendano superfluo un ricorso alla Commissione 
Europea per l'apertura di un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 226 del 
Trattato Ce che costituirebbe, per l'Associazione, il successivo intervento in difesa 
degli interessi lesi".  
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LA REGIONE MARCHE FRENA SULLE RINNOVABILI: APER 

INTERVIENE 

Redazione on 03 Febbraio, 2010 00:31:00 | 14 numero letture  

Dimensione caratteri  

L’Associazione giudica incostituzionale la Legge Finanziaria della Regione Marche  

perché limita la promozione e lo sviluppo delle FER. 

 Milano, 2 febbraio 2010 - APER ha appreso con vivo sconcerto dell’approvazione della 

Legge Finanziaria regionale delle Marche (n. 31/2009 pubblicata in BUR Marche del 

24.12.2009, n. 121 supplemento n. 9) il cui articolo 57 introduce un divieto 

irragionevole e immotivato di realizzare impianti a biomassa di potenza superiore a 5 

MW termici, indipendenti da progetti di riconversione di impianti industriali del settore 

bieticolo – saccarifero. L’Associazione sottolinea inoltre che, agli impianti ammessi, la 

suddetta norma impone un ingiusto aggravio procedimentale: la sottoposizione a 

screening laddove la soglia statale per l’assoggettabilità è pari a 50 MW termici. 

 “Tutto ciò – commenta Marco Pigni, direttore di APER – risulta in evidente contrasto 

con il quadro normativo (comunitario e nazionale) di riferimento che impone la 

promozione e la massima diffusione delle fonti rinnovabili nonché il rispetto delle 

discipline statali di settore. Date le premesse, APER non ha potuto fare a meno di 

richiedere al Governo di instaurare un giudizio di illegittimità costituzionale in via di 

azione ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. 

Auspichiamo pertanto – conclude Pigni - che un sollecito intervento da parte delle 

competenti autorità nazionali rendano superfluo un ricorso alla Commissione Europea 

per l’apertura di un procedimento di infrazione ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE che 

costituirebbe, per l’Associazione, il successivo intervento in difesa degli interessi lesi”. 

 Fondata nel 1987, APER è l’associazione che riunisce a rappresenta i produttori di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, tutelandone gli interessi a livello nazionale e 

internazionale. Un’attività che si traduce da una parte con l’assistenza e il supporto 

tecnico e normativo necessario alla realizzazione e gestione degli impianti e alla 

commercializzazione dell’energia elettrica prodotta, e dall’altra in azioni di promozione 

mirate a favorire la formazione e la diffusione di una cultura della sostenibilità 

ambientale e delle Fonti Rinnovabili, attraverso l’organizzazione di un fitto calendario 

di corsi, convegni e fiere. APER conta più di 460 associati, oltre 640 impianti per un 

totale di più di 6.200 MW di potenza elettrica installata.  
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Marketpress 04/02/2010 

APER SU BOZZA CE 

Milano, 4 febbraio 2010 - Come già visto prima della pausa natalizia, una nuova 
bozza di decreto sul futuro Conto energia - in circolazione ormai da qualche giorno 
sui vari media - rischia di creare forte preoccupazione tra gli operatori di settore. 
Prima di entrare nel merito del documento in questione, Aper ritiene ancora una 
volta indispensabile ribadire che la diffusione di bozze più o meno ufficiali sortisce 
l'unico effetto di disorientare gli investitori determinando una vera e propria 
turbativa del mercato, cosa che oggi il nostro Paese non può sicuramente 
permettersi. È per questa ragione che l'Associazione ha da tempo adottato un 
approccio prudenziale, rifiutandosi di diffondere questo genere di documenti 
"ufficiosi" anche all'interno dell'Associazione stessa e concentrandosi invece sul 
dialogo e sul legittimo pressing nei confronti degli attori istituzionali a cominciare 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Entrando ora nel merito della questione, 
indubbiamente l'ultima versione del testo di decreto pervenuta ad Aper a fine 
gennaio presenta alcune criticità che puntualmente e tempestivamente sono state 
fatte presenti al Ministero. I tempi e i margini sono ormai piuttosto ristretti e 
sebbene l'impostazione complessiva del Decreto sia giudicata positivamente, 
l'Associazione ha espressamente evidenziato i punti che presentano le maggiori 
criticità: tariffe incentivanti: sono stati ipotizzati dei tagli eccessivi; periodo 
transitorio tra tariffa incentivante 2010 e 2011; decremento annuale delle tariffe 
incentivanti: non più del 4% annuo; bonus (10%) per sostituzione amianto/eternit; 
incentivazione per tettoie e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad impianti su 
edifici). Se il superamento di queste criticità sono ritenute vitali per mantenere in 
salute il settore, altrettanta importanza va data alle tempistiche di approvazione ed 
emanazione. Non si faccia il gravissimo errore di rimandare ogni decisione a dopo le 
elezioni regionali. L'avvicinarsi delle elezioni potrebbero causare un rinvio 
dell'adozione del presente provvedimento e anche delle linee guida nazionali sul 
procedimento unico di autorizzazione degli impianti alla Conferenza Stato-regioni 
post elettorale di maggio. Deve essere chiaro a tutti che questo eventuale fermo 
elettorale provocherebbe un danno significativo al mercato, a tutto il settore della 
produzione di energia da fonti rinnovabili ed un inevitabile blocco di cantieri e progetti 
in corso. primo semestre 2011 (Euro/kwh) secondo semestre 2011 (Euro/kwh) 
Classe (kW) altri edificio altri edificio 1-3 0,370 0,406 0,356 0,390 3-20 0,348 
0,377 0,331 0,351 20 - 200 0,326 0,358 0,305 0,332 200 - 1000 0,321 0,353 
0,296 0,322 >1000 0,318 0,343 0,290 0,302 . 
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05/02/2010 - Come già visto prima della pausa natalizia, una nuova bozza di  
decreto sul futuro Conto energia - in circolazione ormai da qualche giorno sui vari 
media - rischia di creare forte preoccupazione tra gli operatori di settore. 
Prima di entrare nel merito del documento in questione, APER ritiene ancora una 
volta indispensabile ribadire che la diffusione di bozze più o meno ufficiali sortisce 
l’unico effetto di disorientare gli investitori determinando una vera e propria 
turbativa del mercato, cosa che oggi il nostro Paese non può sicuramente 
permettersi. È per questa ragione che l’Associazione ha da tempo adottato un 
approccio prudenziale, rifiutandosi di diffondere questo genere di documenti 
“ufficiosi” anche all’interno dell’Associazione stessa e concentrandosi invece sul 
dialogo e sul legittimo pressing nei confronti degli attori istituzionali a cominciare 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Entrando ora nel merito della questione, indubbiamente l’ultima versione del testo 
di decreto pervenuta ad APER a fine gennaio presenta alcune criticità che 
puntualmente e tempestivamente sono state fatte presenti al Ministero. I tempi e i 
margini sono ormai piuttosto ristretti e sebbene l’impostazione complessiva del 
Decreto sia giudicata positivamente, l’Associazione ha espressamente evidenziato 
i punti che presentano le maggiori criticità: 
_ tariffe incentivanti: sono stati ipotizzati dei tagli eccessivi; 
_ periodo transitorio tra tariffa incentivante 2010 e 2011; 
_ decremento annuale delle tariffe incentivanti: non più del 4% annuo; 
_ bonus (10%) per sostituzione amianto/eternit; 
_ incentivazione per tettoie e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad impianti 
su edifici). 
Se il superamento di queste criticità sono ritenute vitali per mantenere in salute il 
settore, altrettanta importanza va data alle tempistiche di approvazione ed 
emanazione. Non si faccia il gravissimo errore di rimandare ogni decisione a dopo 
le elezioni regionali. L’avvicinarsi delle elezioni potrebbero causare un rinvio 
dell’adozione del presente provvedimento e anche delle linee guida nazionali sul 
procedimento unico di autorizzazione degli impianti alla Conferenza Stato-Regioni 
post elettorale di maggio. Deve essere chiaro a tutti che questo eventuale fermo 
elettorale provocherebbe un danno significativo al mercato, a tutto il settore della 
produzione di energia da fonti rinnovabili ed un inevitabile blocco di cantieri e 
progetti in corso. 

 
A cura di Claudia Abelli - Responsabile Comunicazione APER 
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ANSA 09/02/2010 

ECO-ENERGIA:VERSO NUOVO CONTO ENERGIA; APER, TAGLI 

ECCESSIVI 

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Forte preoccupazione tra gli operatori di settore per la 

nuova bozza di decreto sul futuro Conto energia che l'esecutivo starebbe per 

varare. Secondo l' Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (Aper) per le 

tariffe incentivanti sono stati ipotizzati tagli eccessivi. Entrando nel merito della 

questione, indubbiamente l'ultima versione del testo di decreto, pervenuta ad Aper, 

presenta alcune criticita'. I tempi e i margini sono, ormai, piuttosto ristretti e 

sebbene l'impostazione complessiva del Decreto sia giudicata positivamente, 

l'Associazione ha evidenziato i punti che presentano le maggiori criticita': - tariffe 

incentivanti: ipotizzati tagli eccessivi; - periodo transitorio tra tariffa incentivante 

2010 e 2011; - decremento annuale delle tariffe incentivanti: non piu' del 4% 

annuo; - bonus (10%) per sostituzione amianto/eternit; - incentivazione per tettoie 

e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad impianti su edifici).  
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Conto energia, i rilievi di Aper  

“Sebbene l'impostazione complessiva dell'ultima versione 
disponibile del Decreto relativo al futuro Conto Energia sia 
giudicata positivamente”, Aper “ha espressamente evidenziato i 
punti su cui è necessario che vengano apportate modifiche per 
tutelare il regolare sviluppo di questa tecnologia e della filiera 
industriale ad essa collegata”. 

E' quanto si legge in una nota dell'associazione. In 
particolare, Aper ritiene “non accettabile un decremento annuale delle tariffe incentivanti 
superiore al 4% annuo”. Secondo Aper, inoltre, “il periodo transitorio tra tariffa incentivante 2010 
e 2011 introdotto nella bozza di decreto prevede tagli tropo forti”. L'associazione chiede poi: di 
reintrodurre il bonus (10%) per sostituzione amianto/eternit; di ripristinare “l'adeguata 
incentivazione per tettoie e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad impianti su edifici)”; di 
incrementare il potenziale previsto per Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 
innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione in modo da giustificare lo sviluppo di una 
filiera industriale nazionale; infine, di eliminare le limitazioni all'applicabilità del premio per 
l'efficienza energetica. 

Aper sottolinea che “il recepimento di queste modifiche è ritenuto vitale per mantenere in 
salute il settore, altrettanta importanza va data alle tempistiche di approvazione ed emanazione. 
Non si faccia il gravissimo errore di rimandare ogni decisione a dopo le elezioni regionali”. 

In allegato sul sito della Staffetta gli approfondimenti sui punti critici evidenziati da Aper. 
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Marketpress 16/02/2010 

APER FA IL PUNTO SULLA RECENTE PROPOSTA DI NUOVE TARIFFE 

IN CONTO ENERGIA A SOSTEGNO DEL SETTORE FOTOVOLTAICO 

Milano, 16 febbraio 2010 - Sebbene l'impostazione complessiva dell'ultima versione 
disponibile del Decreto relativo al futuro Conto Energia sia giudicata positivamente, 
l'Associazione ha espressamente evidenziato i punti su cui è necessario che 
vengano apportate modifiche per tutelare il regolare sviluppo di questa tecnologia e 
della filiera industriale ad essa collegata: Non è accettabile un decremento annuale 
delle tariffe incentivanti superiore al 4% annuo; Il periodo transitorio tra tariffa 
incentivante 2010 e 2011 introdotto nella bozza di decreto prevede tagli tropo forti; 
Va reintrodotto il bonus (10%) per sostituzione amianto/eternit; Va ripristinata 
l'adeguata incentivazione per tettoie e pensiline (stessa tariffa riconosciuta ad 
impianti su edifici); Va incrementato il potenziale previsto per Impianti fotovoltaici
integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione in 
modo da giustificare lo sviluppo di una filiera industriale nazionale; Vanno eliminate 
le limitazioni all'appplicabilità del premio per l'efficienza energetica. Si osserva che 
se il recepimento di queste modifiche è ritenuto vitale per mantenere in salute il 
settore, altrettanta importanza va data alle tempistiche di approvazione ed 
emanazione. Non si faccia il gravissimo errore di rimandare ogni decisione a dopo le 
elezioni regionali. L'avvicinarsi delle elezioni potrebbe causare un rinvio 
dell'adozione del presente provvedimento e anche delle linee guida nazionali sul 
procedimento unico di autorizzazione degli impianti alla Conferenza Stato-regioni 
post elettorale di maggio. Esaminiamo ora di seguito i punti critici evidenziati. 
Decurtazione Annuale Della Tariffa Incentivante - Il decremento annuo previsto del 
6% è ritenuto troppo alto. La ridefinizione delle tariffe ha tenuto ampiamente conto 
del forte calo del prezzo dei moduli fotovoltaici nell'anno 2009 determinato oltre che 
dalla generale crisi economica, dal crollo del principale mercato fotovoltaico

internazionale (Spagna), da un sostanziale aumento di taglia degli impianti di 
produzione, da una ottimizzazione della tecnologia del silicio e non essendo 
prevedibile nel medio termine un sostanziale cambiamento dei prezzi in cui i 
margini sono attualmente depressi dall'eccesso di offerta, si ritiene che un price cap 
del 4% possa più che adeguatamente rappresentare le dinamiche di mercato 
attese. Tariffe Incentivanti E Periodo Transitorio - Aper ribadisce la necessità di 
prevedere un sistema incentivante che sostenga la crescita del mercato e della 
relativa filiera industriale. Tuttavia, si nota che nel Decreto sono stati inseriti tagli 
eccessivi alle tariffe incentivanti tali da compromettere lo sviluppo del settore nel 
suo complesso e tali da bloccarlo completamente nelle regioni del Centro e Nord 
Italia con evidenti ripercussioni anche sul raggiungimento dei vincolanti obiettivi 
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che saranno posti con il burden sharing. Si riportano di seguito le tariffe 
incentivanti, espresse in €/kWh, proposte dall'Associazione per l'anno 2011 con la 
previsione di un periodo transitorio nel primo semestre 2011. Classe (kW) primo 
semestre 2011 altri edificio secondo semestre 2011 altri edificio 1-3• 0,370 0,406 
0,356 0,390 3-20 0,348 0,377 0,331 0,351 20 - 200 0,326 0,358 0,305 0,332 200 
- 1000 0,321 0,353 0,296 0,322 >1000 0,318 0,343 0,290 0,302 Si riportano di 
seguito di decrementi percentuali delle tariffe proposte da Aper rispetto alle tariffe 
(anno 2010) del Dm 19/02/2007. Classe (kW) Decremento rispetto alle tariffe 2010 
Terra Parziale Integrazione Integrazione 1-3 -7% -8% -17% 3-20 -9% -13% -21% 
20 - 200 -12% -14% -21% 200 - 1000 -14% -16% -24% >1000 -16% -21% -28% 
L'associazione concorda sul fatto che, anche grazie al miglioramento tecnologico, il 
prezzo dei moduli fotovoltaici sia in continua discesa ma allo stesso momento 
evidenzia che i moduli rappresentano una voce sempre meno importante del costo 
finale di un impianto fotovoltaico. Attualmente l'incidenza dei moduli si attesta su un 
valore che oscilla tra il 50% e il 60% del costo finale di un impianto. La restante 
quota è principalmente dovuta a costi quali progettazione, installazione, 
autorizzazioni, oneri finanziari, connessione alla rete elettrica nazionale che 
possiamo ritenere costanti nel tempo se non addirittura in aumento, e costi degli 
altri componenti (inverter, cavi, quadri, trasformatori, strutture di supporto) il cui 
prezzo è tendenzialmente correlato a commodities come il ferro, rame, etc. E quindi 
non riconducibile alle riduzioni di prezzo tipiche dei moduli fotovoltaici. Di 
conseguenza la proposta dell'Associazione di una riduzione del 16% della tariffa 
incentivante per impianti a terra di potenza superiore ai 1. 000 kWp è ritenuta più 
che congrua in quanto rappresentativa delle reali dinamiche di mercato 
(equivalente ad una riduzione del 30% del costo dei moduli fotovoltaici). A fronte 
delle sopra esposte riduzioni di tariffe incentivanti, l'Associazione chiede che 
vengano attuate azioni legislative finalizzate ad una reale semplificazione delle 
procedure autorizzative (approvazione linee guida nazionali), azioni per un concreto 
miglioramento dell'accesso alla rete elettrica nazionale e la necessità di prevedere 
che gli impianti fotovoltaici a terra o su manufatti siano accatastati nella categoria 
E/3 "Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche" in luogo della 
categoria D/1 "opifici". Sostituzione Amianto/eternit - Si richiede un inserimento nel 
Decreto di bonus del 10% rispetto alla tariffa "edificio" per gli impianti che 
prevedono anche la sostituzione amianto/eternit. Pergole Tettoie E Pensiline - Si 
richiede che le pergole, tettoie e pensiline godano della tariffa "edificio", fermo 
restando il rispetto di apposite linee guida che ne disciplinino le principali 
caratteristiche costruttive. L'associazione ritiene che tali applicazioni, pur 
rappresentando un connubio virtuoso tra fotovoltaico e "arredo urbano", sarebbero 
fortemente penalizzate se venissero a godere di tariffe inferiori a quelle riservate 
agli impianti su edifici in quanto intrinsecamente hanno costi equivalenti se non 
superiori agli impianti che vengono realizzati su immobili (si pensi al solo extracosto 
della struttura portante che non si avrebbe su impianti fotovoltaici realizzati su 
edifici). Impianti Fotovoltaici Integrati Con Caratteristiche Innovative E Impianti 
Fotovoltaici A Concentrazione. - Si condivide e si apprezza la scelta di incentivare 
sistemi fotovoltaici innovativi ma si segnala che i limiti di potenza massima 
incentivabile previsti nel Decreto (200 Mw per Impianti fotovoltaici integrati con 
caratteristiche innovative e 150 Mw impianti fotovoltaici a concentrazione) sono 
ritenuti troppo bassi se la finalità fosse quella di incentivare lo sviluppo della filiera 
industriale nazionale in tali ambiti. Premio Efficienza Energetica. - A differenza di 
quanto previsto nell'attuale Conto Energia, nel nuovo Decreto potranno godere del 
premio per efficienza energetica gli interventi realizzati sul solo involucro edilizio, di 
conseguenza non saranno più ammissibili gli interventi più frequenti come gli 
efficientamenti degli impianti tecnologici. L'associazione ribadisce l'opportunità di 
tornare all'attuale formulazione che è ritenuta la più idonea anche alla luce del 
raggiungimento degli obiettivi comunitari di riduzione del 20% dei consumi.  
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RINNOVABILI: ASSOCIAZIONI, NO A PROROGA OBBLIGHI 

IN EDIFICI NUOVI 

(AGI) - Roma, 22 feb. - No alla proroga dell'obbligo delle energie rinnovabili nei nuovi 

edifici. E' quanto chiede agli onorevoli e al presidente della Camera dei deputati 

Gianfranco Fini, il comitato di indirizzo delle associazioni ambientaliste e di 

categoria del settore delle rinnovabili (Aiel, Anest, Anev, Aper, Assolterm, 

Assosolare, Federpern, Fiper, Gifi, GreenPeace Italia, Gses, Ises Italia, Itabia, Kyoto 

Club, Legambiente e Wwf) in un comunicato congiunto. "Apprendiamo con stupore -

si legge nella nota - che nella seduta dell'11 febbraio 2010, con l'approvazione in 

Senato del maxi-emendamento al Dl 194/2009 'Milleproroghe', e' stata introdotta 

una nuova proroga, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011, per l'introduzione nei 

regolamenti edilizi comunali dell'obbligo di integrazione delle energie rinnovabili nella 

realizzazione di edifici di nuova costruzione. Ritenendo necessaria un'azione 

coerente per rispettare gli impegni assunti nell'ambito delle vigenti politiche 

energetiche europee, e' nostra convinzione che l'ennesima proroga dell'obbligo per 

l'impiego delle fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, introdotto con 

l'articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008, determinera' un sicuro e non 

giustificato elemento di ritardo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal 

pacchetto Energia-Clima al 2020 (17% dei consumi finali di energia coperti da fonti 

rinnovabili). Questo comportera' un grave danno al nostro Paese, non solo per le 

sanzioni a cui dovremo fare fronte, ma in particolare per la battuta d'arresto inflitta 

a quelle forme di sviluppo economico-sociale sostenibili che il settore delle fonti 

rinnovabili e della green economy in generale sta perseguendo (al 2020: creazione 

di almeno 250.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore, contributo 

all'incremento del PIL superiore all'1,5%). Per questo, invitiamo i rappresentanti 

della Camera dei Deputati ad adoperarsi affinche' nell'esame del Dl 194/2009 

"Milleproroghe" venga ripristinato il contenuto dell'articolo 1, comma 289 della 

Finanziaria 2008 a partire dal 1 gennaio 2010". (AGI)  
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22/2/2010  |  Leggi e Normative 

Lettera delle Associazini ambientaliste e del settore delle 

rinnovabili a Ginfranco Fini 

Richiesta di ripristino dell’art.1 comma 289 della Finanziaria 2008 relativo all’obbligo 

di integrazione delle fonti rinnovabili nei regolamenti edilizi comunali 

Il Comitato di Indirizzo di 16 Associazioni ambientaliste e del settore delle 

rinnovabili chiede alla Camera dei Deputati e al suo Presidente on. Gianfranco Fini di 

annullare la nuova proroga (dal 1 gennaio 2010 al 1° gennaio 2011), approvata dal 

Senato all’interno del Dl 194/2009, per l’introduzione nei regolamenti edilizi comunali 

dell’obbligo di integrazione delle energie rinnovabili nella realizzazione di nuovi 

edifici.  
 

Il comitato ha così scritto: 

 

Gentile Presidente e Onorevoli, 

apprendiamo con stupore che nella seduta dell’11 febbraio 2010, con l’approvazione in 

Senato del maxi-emendamento al Dl 194/2009 “Milleproroghe”, è stata introdotta una 

nuova proroga, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011, per l’introduzione nei 

regolamenti edilizi comunali dell’obbligo di integrazione delle energie rinnovabili 

nella realizzazione di edifici di nuova costruzione. 

 

Ritenendo necessaria un’azione coerente per rispettare gli impegni assunti nell’ambito 

delle vigenti politiche energetiche europee, è nostra convinzione che l’ennesima proroga 

dell’obbligo per l’impiego delle fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, 

introdotto con l’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008, determinerà un sicuro 

e non giustificato elemento di ritardo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal 

pacchetto Energia-Clima al 2020 (17% dei consumi finali di energia coperti da fonti 

rinnovabili).  

 

Questo comporterà un grave danno al nostro Paese, non solo per le sanzioni a cui 

dovremo fare fronte, ma in particolare per la battuta d’arresto inflitta a quelle forme di 

sviluppo economico-sociale sostenibili che il settore delle fonti rinnovabili e della green 

economy in generale sta perseguendo (al 2020: creazione di almeno 250.000 nuovi 

posti di lavoro diretti e indiretti nel settore, contributo all’incremento del PIL superiore 

all’1,5%). 
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Per questo, invitiamo i rappresentanti della Camera dei Deputati ad adoperarsi affinché 

nell’esame del Dl 194/2009 “Milleproroghe” venga ripristinato il contenuto 

dell’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008 a partire dal 1 gennaio 2010. 

 

I membri del Comitato d i Indirizzo : 

AIEL 

ANEST 

ANEV 

APER 

ASSOLTERM 

ASSOSOLARE 

FEDERPERN 

FIPER 

GIFI 

GREENPEACE ITALIA 

GSES 

ISES ITALIA 

ITABIA 

KYOTO CLUB 

LEGAMBIENTE 

WWF 
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PICCOLO IDROELLETTRICO A RISCHIO: APER LANCIA L'ALLARME. IL 

CONSIGLIO DI STATO CHIUDE LA VICENDA DEI PREZZI MINIMI 

GARANTITI CON UNA SENTENZA CHE INFLIGGE UN DURO COLPO 

AGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA INFERIORE AL MW. 

Milano, 23 febbraio 2010 - Il Consiglio di Stato, a seguito dell'udienza di martedì 16 
febbraio, ha emanato il dispositivo di sentenza n. 85/2010 con cui rigetta gli appelli 
proposti dall'Aeeg e da Aper e annulla definitivamente la delibera Aeeg Arg/elt 
109/08, che conteneva la revisione dei prezzi minimi garantiti (Del. 280/07 - ritiro 
dedicato) per la sola fonte idroelettrica. I piccoli produttori idroelettrici (potenza fino a 
1Mw) dovranno pertanto nei prossimi mesi restituire al Gse parte dei ricavi per la 
cessione dell'energia fatturati tra il 1 gennaio 2008 e il 30 giugno 2010. "Aper -
dichiara Roberto Longo, presidente dell'Associazione - ritiene questa decisione 
fortemente penalizzante per gli impianti di piccolissima taglia, che rischiano di 
chiudere il 2010 con bilanci in negativo. Ma soprattutto - precisa Longo - è 
pericoloso il messaggio che questa vicenda rischia di trasmettere al pubblico: ossia 
che le rinnovabili costano troppo, mentre gli operatori sanno bene che gli oneri che 
incidono sulla componente A3 sono ben altri". L'aeeg ha infatti chiarito fin da 
subito, conti alla mano, che questo provvedimento - a differenza di quanto 
sostenuto da La Casa del Consumatore - avrebbe avuto un impatto assolutamente 
trascurabile sulla bolletta, pari a circa 0,00006 €/kWh a consumatore. Conclude 
Longo: "E giunto il momento di fare chiarezza sul chi faccia la politica energetica nel 
nostro Paese se il Governo, attraverso i suoi organi istituzionali, compresa l'Aeeg o 
il Tar che, non solo in campo tariffario ma ancor più in campo autorizzativo, sta 
diventando il principale attore dello sviluppo energetico in Italia". Non appena 
saranno pubblicate le motivazioni della sentenza, l'Associazione valuterà le ulteriori 
azioni da portare avanti a tutela del settore idroelettrico e in generale della 
generazione distribuita, che rimane un comparto strategico per il raggiungimento 
degli obiettivi vincolanti di politica energetica fissati per il 2020 dalla nuova direttiva 
europea 2009/28/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili. . . 
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APER: LETTERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO AL PRESIDENTE 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, ON. GIANFRANCO FINI]. IL 

COMITATO DI INDIRIZZO CHIEDE IL RIPRISTINO DELL'ART.1 

COMMA 289 DELLA FINANZIARIA 2008 RELATIVO ALL'OBBLIGO DI 

INTEGRAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

Roma, 23 febbraio 2010 - Il Comitato di Indirizzo, a cui aderiscono 16 Associazioni 
ambientaliste e del settore industriale delle energie rinnovabili, apprende con 
stupore che il Senato, nella seduta dell'11 febbraio 2010 in cui si è approvato il 
maxi-emendamento al Dl 194/2009 "Milleproroghe", ha introdotto una nuova 
proroga per l'introduzione nei regolamenti edilizi comunali dell'obbligo di 
integrazione delle energie rinnovabili nella realizzazione di edifici di nuova 
costruzione: dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011. L'obbligo per l'impiego delle 
fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, era stato introdotto con 
l'articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008. Il suo rinvio comporterà un grave 
danno al nostro Paese, non solo per le sanzioni a cui dovremo fare fronte, ma in 
particolare per la battuta d'arresto inflitta a quelle forme di sviluppo economico-
sociale sostenibili che il settore delle fonti rinnovabili e della green economy in 
generale sta perseguendo (al 2020, creazione di almeno 250.000 nuovi posti di 
lavoro diretti e indiretti nel settore e contributo all'incremento del Pil superiore 
all'1,5%). Per questo viene richiesto ai rappresentanti della Camera dei Deputati di 
adoperarsi affinché nell'esame del Dl 194/2009 "Milleproroghe" venga ripristinato il 
contenuto dell'articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008 a partire dal 1 gennaio 
2010. Articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008: "289. All'articolo 4 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1 
gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di 
costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da 
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i 
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la 
produzione energetica minima è di 5 kW". Al Presidente della Camera dei Deputati 
Gianfranco Fini, Agli Onorevoli della Camera dei Deputati, Gentile Presidente e 
Onorevoli, apprendiamo con stupore che nella seduta dell'11 febbraio 2010, con 
l'approvazione in Senato del maxi-emendamento al Dl 194/2009 "Milleproroghe", è 
stata introdotta una nuova proroga, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011, per 
l'introduzione nei regolamenti edilizi comunali dell'obbligo di integrazione delle 
energie rinnovabili nella realizzazione di edifici di nuova costruzione. Ritenendo 
necessaria un'azione coerente per rispettare gli impegni assunti nell'ambito delle 
vigenti politiche energetiche europee, è nostra convinzione che l'ennesima proroga 
dell'obbligo per l'impiego delle fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, 
introdotto con l'articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008, determinerà un sicuro 
e non giustificato elemento di ritardo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
dal pacchetto Energia-clima al 2020 (17% dei consumi finali di energia coperti da 
fonti rinnovabili). Questo comporterà un grave danno al nostro Paese, non solo per 
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le sanzioni a cui dovremo fare fronte, ma in particolare per la battuta d'arresto 
inflitta a quelle forme di sviluppo economico-sociale sostenibili che il settore delle 
fonti rinnovabili e della green economy in generale sta perseguendo (al 2020: 
creazione di almeno 250.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore, 
contributo all'incremento del Pil superiore all'1,5%). Per questo, invitiamo i 
rappresentanti della Camera dei Deputati ad adoperarsi affinché nell'esame del Dl 
194/2009 "Milleproroghe" venga ripristinato il contenuto dell'articolo 1, comma 289 
della Finanziaria 2008 a partire dal 1 gennaio 2010. I membri del Comitato di 
Indirizzo: Aiel; Anest; Anev; Aper; Assolterm; Assosolare; Federpern; Fiper; Gifi; 
Greenpeace Italia; Gses; Ises Italia; Itabia; Kyoto Club; Legambiente; Wwf. Roma, 
22 febbraio 2010. 
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APER SPIEGA L'IDROELETTRICO CON UNA GIORNATA DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DALLA NORMATIVA ALLE 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI, PASSANDO PER LA 
GESTIONE DEL CONTRATTO DI RITIRO DEDICATO CON IL GSE E 
PER LE PRATICHE DELL'UTF. QUESTO IL PERCORSO FORMATI 

Milano, 24 febbraio 2010 - Si terrà il 30 marzo a Milano, presso la sala Rubino 
dell'Antares Hotel Concorde, la giornata di approfondimento interamente dedicata 
agli aspetti normativi e pratici connessi alla produzione di energia elettrica da fonte 
idroelettrica. Rivolto principalmente agli operatori di settore, ai gestori di impianti e 
ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni come utile strumento di 
aggiornamento e confronto, l'iniziativa si distingue per il particolare 
approfondimento delle criticità relative agli aspetti legati alle procedure 
amministrative, con specifici focus sulle regioni maggiormente interessate 
(Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna e Valle 
d'Aosta) dalle evoluzioni della normativa vigente. Particolare attenzione sarà inoltre 
rivolta al tema dell'incentivazione e della vendita di energia, con specifico 
riferimento alle procedure di accesso e alla formulazione dei prezzi, ambito nel 
quale sarà presentato in anteprima il nuovo numero dell'Osservatorio sul mercato 
dei Certificati Verdi, il report a cura di Aper che monitora e interpreta le tendenze 
del mercato dei Cv. Alla parte teorica si affiancherà infine una sessione più pratica 
in cui saranno affrontati temi quali la fatturazione dell'energia (ritiro dedicato e 
tariffa omnicomprensiva), la gestione del rapporto con l'Utf, le problematiche 
relative alla connessione dell'impianto alla rete e gli oneri di sbilanciamento. In 
allegato inviamo il programma completo dell'evento e le modalità di iscrizione. Il 
corso è a numero chiuso, per un totale di 50 posti a disposizione 
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