
FONTI RINNOVABILI  ROMA 9 OTTOBRE 2015

Incentivi Fer, le proposte di assoRinnovabili
Alle Regioni un documento con quindici principali punti critici della bozza di DM, ora 
all’esame della Conferenza unificata: “Norma non garantisce lo sviluppo del settore”

Quindici proposte per modificare la bozza di decreto sugli 
incentivi alle Fer non fotovoltaiche, ora all'esame della 
Conferenza unificata.

Le osservazioni sono contenute in documento (disponibile sul sito 
di QE) inviato da assoRinnovabili agli assessori regionali 
competenti sull'energia, con l'obiettivo di apportare alcune 
correzioni a una norma che nella versione attuale "non appare 
idonea a garantire lo sviluppo del settore".

L'associazione parte dal presupposto che il mantenimento del 
tetto di 5,8 mld €, a fronte della "recente impennata del contatore" 
che ha raggiunto i 5,713 mld €, rischia di "vanificare la stessa 
efficacia del decreto". A ciò si aggiungono la mancanza di tempi 
di pubblicazione dei bandi, il ridottissimo orizzonte temporale di 
efficacia e gli stessi ritardi nella pubblicazione del decreto.

AssoRinnovabili avanza poi quindici principali proposte: ridimensionare il taglio degli incentivi; innalzare i 
contingenti incentivabili; reintrodurre il contingente dedicato alle biomasse; in caso di insufficienza del contingente, 
ordinare gli impianti beneficiari del criterio di priorità in base alla anteriorità della data di iscrizione ai registri; 
abolire il nuovo divieto di accesso agli incentivi a tutti gli impianti che hanno avviato lavori di costruzione; 
estendere a tutte le fattispecie il principio (ora previsto solo per l'idroelettrico) secondo cui l'operatore può 
accedere ai meccanismi incentivanti anche qualora non sia formalmente titolare degli atti abilitativi alla costruzione 
ed esercizio dell'impianto ma sia comunque legittimato alla realizzazione e gestione dell'impianto; introdurre, per i 
progetti soggetti ad asta, un sistema di garanzie; estendere le premialità per la riduzione di emissioni di gas serra 
previste dall'art.8 c. 6 e 7 del DM 6 luglio 2012 a tutti gli impianti; eliminare gradualmente il meccanismo 
dell'accesso diretto; prevedere che i pagamenti della nuova tariffa feed in premium che sostituirà i certificati verdi a 
partire dal 1° gennaio 2016 avvengano su base mensile; modificare la disciplina dell'incentivazione degli ex 
zuccherifici prevedendo che l'erogazione dei relativi incentivi sia esclusa dal costo indicativo annuo degli incentivi 
rispetto al cosiddetto contatore con limite 5,8 miliardi €; eliminare il contingente ad asta per l'incentivazione agli 
impianti solari termodinamici di grande taglia a favore di un contingente a registro di 30 MW per le tecnologie 
innovative; abrogare l'ancoraggio a Re2012 di cui all'art.19 del DM 6 Luglio 2012 per il calcolo della nuova tariffa 
incentivante prevista per l'energia da biomasse solide a partire dal 1° gennaio 2016; introdurre una norma 
interpretativa chiara e univoca della disciplina del cumulo degli incentivi prevista dall'art. 2, c. 152 della L. 
n.244/2007 e quella di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 28/2011.

L'associazione "auspica che le Regioni possano farsi portavoce di queste osservazioni presso i ministeri, al fine di 
indurre un'attenta riflessione in merito agli effetti negativi che provocherà tale decreto, qualora non venisse 
emendato e, di conseguenza, favorire l'adozione di una strategia maggiormente green".

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