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Incentivi Fer, la nuove proposte di assoRinnovabili
L’associazione: bene alcune modifiche ma restano criticità. Occorre dettaglio delle risorse 
rimaste. Limitare quelle a termodinamico ed ex zuccherifici. Intanto, lettera congiunta con 
Assoelettrica sulle biomasse

E' arrivata l'annunciata (QE 7/7) nuova posizione di 
assoRinnovabili sulla bozza di decreto per gli incentivi alle Fer 
non fotovoltaiche.

Pur apprezzando alcune modifiche rispetto alla precedente 
versione (QE 16/6), l'associazione rimarca persistenti criticità, 
che nel complesso sono tali da non "garantire un quadro di 
ulteriore sviluppo per il settore".

Il primo punto riguarda proprio l'entità delle risorse a 
disposizione, visto che il "contatore" ha raggiunto quota 5,747 
miliardi di euro, a fronte del tetto dei 5,8 mld €. AssoRinnovabili 
chiede quindi di conoscere nel dettaglio quanti incentivi siano in 
corso di erogazione, quanti siano stati temporaneamente 
assegnati e non ancora erogati a seguito delle aste e registri e 
quale sia l'incidenza degli incentivi assegnati mediante accesso 

diretto.

Detto ciò, l'associazione continua a criticare l'orizzonte temporale troppo breve, la riduzione dei contingenti 
incentivabili e il taglio drastico degli incentivi.

Sui temi singoli, da segnalare anche la richiesta di limitare le risorse al solare termodinamico (previsti 100 mln € 
annui per 25 anni, quindi 2,5 mld complessivi) destinandole solo ai piccoli impianti o meglio ad altre tecnologie più 
competitive.

Riguardo alla conversione degli ex zuccherifici, assoRinnovabili insiste sulla parificazione con le altre biomasse, 
anche perché con il riconoscimento di incentivi per 190-200 €/MWh si stima un costo annuo di circa 120 mln, che 
rischierebbe di saturare da solo il tetto dei 5,8 mld (chiesta quindi l'esclusione di tali risorse dal computo).

In tema di biomasse, da segnalare anche un nota congiunta con Assoelettrica inviata a Minambiente e Mise nella 
quale si auspica l'emanazione dei decreti attuativi relativi alle emissioni degli impianti a biomasse solide, che 
garantirebbero incentivi maggiorati agli impianti meno inquinanti.

La lettera e il documento con le proposte di assoRinnovabili sono sul sito di QE. 

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