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più evidenti in termini di indipendenza dall’estero, ridu-
zione degli oneri legati al Protocollo di Kyoto, creazione di 
nuovi posti di lavoro e, non da ultimo, i risvolti positivi per 
l’ambiente e la salute. La differenza tra i benefici e i costi so-
stenuti per gli incentivi, nonostante le recenti polemiche, è 
largamente positiva, oltre 76 miliardi di euro al 2030 (come 
dimostrato dal recente studio OIR – AGICI consultabile 
sul sito web www.agici.it). Ciò nonostante, il settore è oggi 
in grave pericolo per i “colpi di coda” dei grandi produt-
tori di energia da fonti fossili che si oppongono non solo 
alle rinnovabili, ma anche al nuovo modello di produzione 
energetica basato sulla generazione distribuita. È in corso 
una campagna mediatica denigratoria basata soltanto sui 
costi delle rinnovabili e sul preteso impatto sulla bolletta 
elettrica, senza considerare gli effetti positivi che ne deri-
vano per il sistema Italia, le aziende e i cittadini.

I decreti attuativi del D. Lgs. 28/2011 annunciati dal 
Governo (e peraltro, alla data odierna, non ancora pubbli-
cati nonostante un ritardo di ormai 8 mesi) penalizzano 
gravemente l’intero settore, con tagli agli incentivi e una 
serie di nuovi e onerosi meccanismi che non solo bloc-
cheranno le iniziative fu-
ture ma anche, contro ogni 
principio sulla certezza del 
diritto, cambiano le regole 
applicabili agli impianti già 
in funzione e a quelli in cor-
so di costruzione. Tutto ciò 
nella totale indifferenza delle richieste delle associazioni 
di categoria. Stando ai principi che il Legislatore naziona-
le (con il D.Lgs. n. 28/2011) aveva imposto al Governo di 
rispettare, il decreto per l’incentivazione delle fonti rin-
novabili elettriche avrebbe dovuto perseguire l’obiettivo 
del «potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione» 
in un «quadro volto alla promozione della produzione di 
energia da fonti rinnovabili». Al contrario, già la lettura 
delle premesse all’articolato del decreto conduce a con-

clusioni diametralmente opposte: il testo sembra tendere a 
disincentivare o, comunque, a rendere sempre più gravosa 
l’installazione di nuova potenza elettrica rinnovabile, privi-
legiando efficienza energetica, calore e trasporti; nonché a 
frustrare le iniziative energetiche già avviate.

La scelta di politica energetica che il Governo vorrebbe 
attuare costituisce, purtroppo, il frutto di una visione mio-
pe del settore, in quanto mossa solo ed esclusivamente da 
contingenti ragioni di contenimento della spesa. La man-
cata adozione a oggi del decreto, inoltre, ha determinato il 
rallentamento e/o il blocco di moltissime iniziative cantie-
rabili, con evidente pregiudizio economico degli operatori 
e perdita di credibilità del Paese rispetto agli investitori 
sia nazionali che internazionali in un momento di gravi 
tensioni finanziarie. Il ritardo non è stato compensato da 
alcuna misura che assicuri un’adeguata transizione al nuo-
vo sistema incentivante laddove, invece, il D.lgs. n. 28/2011 
imponeva la gradualità del passaggio tra vecchio e nuovo 
regime «a salvaguardia degli investimenti effettuati».

Allineamento impreciso
Lo scopo del decreto è quello di allineare gli incentivi 

italiani per le fonti rinnovabili a quelli erogati in alcuni 
Paesi europei. La bozza di decreto, peraltro, da un lato non 
tiene affatto conto degli extra costi peculiari unicamente 
del sistema italiano (lentezza delle procedure autorizzative 
– tema oggetto dello specifico progetto europeo “RES-Tac-

kling Authorisation Proce-
dures for Acceleration and 
Streamlining - RES TAPAS” 
di cui capofila per l’Italia è il 
GSE -, convenzioni onero-
se imposte dai Comuni, ga-
ranzie fideiussorie imposte 

a vario titolo dalle Regioni e dai Gestori di rete, costi di 
approvvigionamento della fonte); dall’altro, introduce ul-
teriori oneri (cauzioni definitive per gli impianti soggetti 
ad asta, spese istruttorie, ecc.) che rendono le tariffe e gli 
incentivi del tutto inadeguati ad «assicurare un’equa re-
munerazione dei costi di investimenti ed esercizio» (il solo 
contributo a copertura degli oneri di gestione, verifica e 
controllo del GSE per esempio, pari a 0,2 c€/kWh, garan-
tirebbe a quest’ultimo, secondo una stima effettuata, circa 
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85 milioni di €/anno, cifra senza dubbio sproporzionata per 
coprire i costi di gestione, verifica e controllo). 

Il decreto ha, inoltre, introdotto due nuovi meccanismi 
per l’accesso agli incentivi: i registri per i piccoli impianti e 
le aste. I primi introducono una disciplina particolarmente 
onerosa se pensata per gli impianti di piccola taglia, sia 
perché, anziché semplificare, introducono adempimenti 
burocratici ingiustificati, sia perché hanno l’effetto di disin-
centivare l’entrata in esercizio degli impianti e, da ultimo, 
impongono sanzioni a prescindere dall’imputabilità del 
fatto in capo agli operatori.

I registri non possono che essere visti come un ulterio-
re appesantimento burocratico, che di fatto renderà molto 
difficili, se non impossibili, gli investimenti per i piccoli 
operatori: anticipare tutti gli investimenti legati alle au-
torizzazioni ben prima di avere la sicurezza dell’accesso 
agli incentivi ha ovvie ripercussioni sulla bancabilità dei 
progetti e, in un momento di difficoltà dell’accesso al cre-
dito bancario, questo non può che tradursi in un blocco di 
ogni ulteriore sviluppo per gli operatori marginali. Inoltre, 
il requisito della mancata entrata in esercizio dell’impianto 
quale condizione per accedere ai soli registri, anche suc-

cessivi al primo, appare incoerente con la funzione cui gli 
impianti sono destinati (la produzione di energia) e co-
stringe gli operatori a tenere fermi gli impianti sino al mo-
mento in cui non sarà certa l’inclusione nella graduatoria 
in posizione utile. Infine, in caso di ritardo nell’entrata in 
esercizio degli impianti soggetti a iscrizione al registro, vie-
ne applicata una decurtazione del valore dall’incentivo pari 
a 0,5% per ogni mese di ritardo, fatto salvo il solo caso in 
cui il ritardo derivi da eventi calamitosi, con ciò ponendo 
a carico dell’operatore le conseguenze derivanti dai ritardi 
a esso non imputabili.

salto con l’asta
Anche la disciplina delle aste costringe gli operatori a 

sforzi ingiustificati e contrari al principio di semplificazione 
che dovrebbe caratterizzare i procedimenti amministrativi 
relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. Tale aggravio non è, peraltro, effettiva-
mente limitato ai soli impianti di grande taglia, ma interessa 
tutti quelli di potenza superiore ai 5 MW (fatto salvo il 
caso degli impianti idroelettrici e geotermici). L’aggravio 
procedimentale ed economico derivante dall’applicazione 
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delle aste, si aggiunge alla ben più grave problematica insita 
nel principio stesso di asta, secondo il quale l’operatore 
non ha più alcuna certezza non tanto nel valore quanto 
nella possibilità di percepire un incentivo, grazie al quale 
ammortizzare le spese autorizzative e per la costruzione 
dell’impianto sostenute sino a quel momento. Ma lo stra-
volgimento del modello di incentivazione esistente fino a 
ora non finisce qui. Il decreto, infatti, impone anche l’al-
ternatività tra incentivo e accesso ai meccanismi di ritiro 
dedicato e di scambio sul posto, nonostante ritiro dedica-
to e scambio sul posto costituiscano strumenti di ausilio 
e semplificazione di accesso indiretto al mercato per gli 
impianti di ridotte dimensioni, non misure incentivanti di 
natura economica. L’alternatività o, detto in altri termini, 
il divieto di cumulo, penalizza, pertanto, i piccoli impianti 
secondo una logica in controtendenza rispetto alle politi-
che strategiche di sviluppo della generazione distribuita. 

Il decreto non sembra far salvi nemmeno i meccanismi 
di incentivazione previgenti, per i quali, oltre alla riduzio-
ne del 22% del valore dell’incentivo assegnato, vengono 
introdotte variazioni nelle modalità di rilascio e di ritiro 
dei certificati verdi che espongono i produttori a crisi di 
liquidità che potrebbero mettere in seria difficoltà il setto-
re. Soprattutto in un momento storico in cui si discute a 
tutti i livelli della grave questione dei crediti che le piccole 
e medie imprese vantano nei confronti dello Stato e sulle 
possibili soluzioni per ovviare al problema, questa previ-
sione di pagamento dilazionato-posticipato dei CV risulta 
essere assolutamente in controtendenza e rischia di mette-
re in ginocchio molte aziende, pregiudicandone l’esistenza 
stessa, poiché rende impossibili i pagamenti di mutui e rate 
bancarie. È l’ennesimo dispositivo retroattivo che cambia 
le regole del gioco in corsa, oltretutto in un momento di 
enorme difficoltà di accesso al credito bancario, a danno 
di aziende che hanno messo a punto le proprie attività con 
precisi business plan economico-finanziari. Alla lunga se-
rie di criticità evidenziate andrebbero poi aggiunte quelle 
riguardanti nello specifico le singole fonti rinnovabili. Se 
ne elencano alcune a titolo esemplificativo.

La riduzione automatica annua dell’incentivo, prevista 
al 2% per tutte le fonti rinnovabili, non appare ragione-
vole se applicata a tecnologie mature come idroelettrico 
e bioenergie, per le quali è ormai, difficile attendersi un 
corrispondente abbattimento dei costi. Infatti tale decalage 
è implicitamente legato alla “curva d’apprendimento” delle 
tecnologie più giovani, che nel tempo vedranno i propri 
costi abbattersi. 

Appare inoltre critico, sempre per quanto riguarda l’idro-
elettrico, che il contingentamento previsto per i rifacimenti 
non faccia distinzione alcuna tra impianti di taglia diversa. 
A tal proposito è utile mettere in luce come nel parco idro-
elettrico nazionale siano presenti impianti con un divario 
di potenze installate molto ampio. Tale contesto potrebbe 
portare alla saturazione del contingentamento annuo per i 
rifacimenti idroelettrici mediante pochi impianti di taglia 

consistente, escludendo di fatto i piccoli impianti. 
Per tutte le biomasse, nell’accesso alle aste si riserva un 

contingente di potenza di 95 MW, a eccezione di quelle 
prodotte da rifiuti e di 350 MW per le biomasse originate 
da rifiuti. Sfugge completamente la logica con la quale si at-
tribuisca un contingente di potenza così basso agli impianti 
a biomassa – per i quali è previsto comunque un costo della 
materia prima – e si scelga di promuovere circa 350 MW di 
impianti che comunque riceveranno un contributo erogato 
sotto forma di onere di smaltimento.

Il valore delle tariffe incentivanti (in alcuni casi quasi 
dimezzato rispetto a quello attualmente applicato) rischia 
di non garantire la copertura dei costi di realizzazione e 
di gestione degli impianti e non poterlo fare neanche in 
futuro considerato che non è ipotizzabile una significativa 
riduzione di tali costi vista la maturità della tecnologia. 
Tali incentivi inoltre non considerano in alcun modo la 
necessità, per questa fonte, di garantire la copertura degli 
oneri derivanti dall’acquisto della materia prima (che per 
contro hanno vissuto, negli ultimi anni, una vera e propria 
impennata dei prezzi), ignorando i suggerimenti più volte 
avanzati di includere una componente variabile dell’in-
centivo, specifica per tecnologia, che possa parametrare 
la variazione del costo della materia prima.

Per l’eolico, la soglia di 5 MW per l’indizione delle aste 
appare assolutamente non sostenibile per i piccoli e medi 
operatori del settore. Il quadro regolatorio, così delineato, 
avrebbe, infatti, l’effetto di bloccare l’intero investimento 
nello sviluppo di nuove iniziative, giacché la duplice incer-
tezza dell’ottenimento dell’autorizzazione e dell’assegnazio-
ne di una tariffa di minima remunerazione, renderebbe del 
tutto insostenibile il rischio d’investimento. Le procedure 
d’asta sono, al contrario, ragionevoli esclusivamente per 
gli impianti di grande taglia, gli unici capaci di fare fronte 
a tale meccanismo. 

Si ritiene, inoltre, necessario l’innalzamento delle soglie 
di accesso ai registri, di cui all’art. 10 e ss., fino a una so-
glia di 250 kW. Tale valore consente, infatti, una maggiore 
uniformità tra le procedure autorizzative semplificate e la 
tecnologia relativa alle macchine eoliche sviluppatasi. La 
soglia di 50 kW, al contrario, come individuata dalla boz-
za di Decreto, appare completamente slegata da entrambi 
gli aspetti sopracitati. Si ricorda come, ai sensi del D.lgs. 
28/2011, per l’eolico sia, infatti, prevista una soglia PAS 
di 60 kW, innalzabile fino a 1 MW. L’iscrizione a registro 
degli impianti al di sotto dei 250 kW determinerebbe, al 
contrario, una forte contrazione dello sviluppo del mi-
nieolico, in palese contrasto anche con i considerata che 
fanno da premessa alla bozza di Decreto e che vedono il 
Governo impegnato nel sostegno e promozione degli im-
pianti più piccoli. Insomma, l’emanando Decreto presenta 
diversi punti di criticità su cui sarebbe bene e auspicabile 
intervenire in tempi ragionevoli, affinché gli investitori non 
decidano di allontanarsi troppo dal Bel Paese. n
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