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Valutazione del costo totale annuo delle incentivazioni per le fonti rinnovabili

(ipotesi 1)
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Valutazione del costo totale annuo delle incentivazioni per le fonti rinnovabili

(ipotesi 2)
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Valutazione del costo totale delle incentivazioni per le fonti rinnovabili: 

confronto tra l'ipotesi 1 e l'ipotesi 2
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- figura 3 - 

 

In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non basta limitarsi 
agli incentivi. È fondamentale approfondire gli aspetti correlati alle procedure 
autorizzative e all’accesso alle reti (in termini di connessioni e dispacciamento). Tali 
aspetti comportano un’incidenza economica rilevante, ancorché contenuta rispetto ai 
costi totali per il sistema. Tuttavia la loro corretta regolazione e gestione è fondamentale 
per consentire lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
evitando quindi che siano vanificati gli ingenti sforzi economici derivanti dai 
meccanismi incentivanti. Spesso infatti gli incentivi vengono in parte destinati a 
superare i rischi, le incertezze e i costi associati allo svolgimento delle procedure 
autorizzative e di accesso alle reti. 
 

Procedure autorizzative  

Ad oggi, appare che i principali ostacoli al rapido sviluppo degli impianti di produzione 
di energia elettrica dalle fonti rinnovabili siano da attribuire all’iter autorizzativo locale 
che appare frammentato, spesso burocratizzato e costoso.  

Emerge infatti la presenza di procedure per le autorizzazioni spesso molto diverse tra 
una Regione e l’altra, tempi piuttosto lunghi (anche in termini di anni) rispetto ai 180 
giorni indicati dal decreto legislativo n. 387/03 per l’iter autorizzativo unico, oltre a 
costi ingenti (stimabili intorno al 20 – 30% del valore complessivo degli incentivi 
attesi). 

Occorre quindi prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, 
finalizzati a rendere più certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure 
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autorizzative. Positiva sotto questo profilo la recente approvazione delle linee guida per 
la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Altrettanto positive sono le novità introdotte dal decreto legislativo n. 28/11, con 
particolare riferimento a: 
- introduzione della procedura abilitativa semplificata, estendibile ad impianti di 

produzione fino a 1 MW, che potrebbe risolvere i problemi precedentemente emersi 
con la DIA, già evidenziati con la segnalazione PAS 1/11; 

- introduzione di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni 
interessate, per l’autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche, 
utilizzabile dai gestori di rete separatamente rispetto alle autorizzazioni per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione. 

Sarebbe opportuno prevedere strumenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente le 
Regioni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, al fine di 
rendere più certe le tempistiche nel rispetto delle normative vigenti. Ciò consentirebbe 
anche di eliminare i problemi relativi alla saturazione delle reti e ai problemi di carattere 
speculativo che ne derivano. 

 

Connessioni 

Il problema della saturazione virtuale delle reti 

L’Autorità ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti risulta essere 
notevole e non commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti. Tale fenomeno 
costituisce una barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli 
impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi 
anche se la rete è satura solo “sulla carta”. 

Al fine di risolvere tale problema, l’Autorità, dopo ampia consultazione con gli 
operatori16, è intervenuta, nei limiti dei propri poteri e del proprio ambito di intervento, 
con la deliberazione ARG/elt 125/10, definendo un corrispettivo a garanzia della 
prenotazione della capacità di rete, correlato alla durata del periodo di prenotazione, da 
rendere disponibile al gestore di rete con cadenza annuale sotto forma di fideiussione 
bancaria o di deposito cauzionale17. 

                                                 
16 Si veda il DCO 15/10, con il quale l’Autorità ha proposto due linee di intervento tra loro alternative. 
Quella che ha riscontrato la più favorevole risposta da parte della maggioranza dei soggetti interpellati - 
in quanto di più semplice e immediata applicazione, vista anche l’urgenza degli interventi prospettati - 
consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di 
rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della 
connessione. L’altra ipotesi prevedeva che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee 
elettriche si consolidasse soltanto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’impianto di produzione.  

17 Pare peraltro opportuno sottolineare che, proprio mentre era in corso il procedimento di consultazione 

e di elaborazione di proposte da parte dell’Autorità, lo stesso Parlamento, prendendo atto della rilevanza 
del problema, è intervenuto con l’articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, 
convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, prevedendo che l’Autorità definisca regole finalizzate a 
evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali 
non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con 
riferimento alle richieste di connessione già assegnate. 
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Tuttavia tale intervento è stato sospeso dal Tar Lombardia. Al fine di evitare disparità di 
trattamento tra operatori, con la delibera ARG/elt 9/11, l'Autorità ha  deciso di applicare 
con efficacia erga omnes la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia e quindi di 
estendere a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione 
dell’obbligo del versamento del corrispettivo a garanzia della prenotazione della 
capacità di rete18, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti (fissata per il 30 
giugno 2011). L’Autorità, nel frattempo, sta valutando la possibilità di intervenire 
proponendo soluzioni alternative ma il problema della saturazione virtuale delle reti e 
dei connessi fenomeni speculativi è ad oggi irrisolto.  
  

Il problema della saturazione reale delle reti 

Quello della saturazione delle reti non è un problema solo virtuale. Esistono infatti reti 
elettriche realmente sature e, pertanto, non in grado di veicolare tutta la produzione 
elettrica immessa. Il problema si è manifestato soprattutto lungo alcune dorsali 
appenniniche caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti (per lo più eolici) e 
carichi limitati o nulli. Per risolvere tale problema, occorre sviluppare le reti elettriche e, 
congiuntamente, valutare la realizzazione di sistemi di accumulo (in particolare i sistemi 
di pompaggio) che consentano di sfruttare al meglio la rete disponibile.  

 

Dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

Agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili19 
non vengono attribuiti i maggiori costi che si verificano qualora l’energia elettrica 
immessa in rete da essi risulti diversa da quella prevista; tali costi vengono pertanto 
socializzati.20  

I costi complessivi di dispacciamento attribuibili alle fonti rinnovabili non 
programmabili, sebbene molto difficili da valutare con precisione, sono comunque 
significativi, in quanto l’aleatorietà della disponibilità di tali fonti comporta la necessità 
di impianti sempre disponibili ad entrare in produzione (capacità di riserva).   

Per contenere la necessità di capacità di riserva, è essenziale, da una parte, promuovere 
la corretta previsione della produzione di energia elettrica; dall’altra, prevedere che 
anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, compatibilmente 
con le proprie possibilità tecniche, prestino i c.d. servizi di rete, tra cui la regolazione di 
potenza attiva e reattiva, la riduzione di potenza, l’insensibilità agli abbassamenti di 
tensione.  

                                                 
18 Cioè la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33 dell’Allegato A alla deliberazione 
ARG/elt 125/10. 

19 Le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono definite dal decreto 
legislativo n. 387/03 come le unità di produzione che utilizzano l’energia solare, eolica, maremotrice, del 
moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, l’energia 
geotermica o l’energia idraulica, limitatamente in quest’ultimo caso alle unità ad acqua fluente. 

20 Precisamente, il corrispettivo di sbilanciamento effettivo (che rappresenta il valore unitario attribuito 
alla differenza tra l’energia elettrica prevista e quella effettivamente immessa in rete, cioè al cosiddetto 
sbilanciamento) è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP nel 
corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento (prezzo MGP). 
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Si evidenzia infine che i nuovi strumenti incentivanti previsti dal decreto legislativo 
n. 28/11 dovrebbero promuovere la gestione degli impianti secondo criteri che tengano 
conto delle esigenze di sistema. I meccanismo incentivanti di tipo feed in tariff, al 
contrario, prevedendo il ritiro integrale da parte del GSE dell’energia elettrica immessa, 
non promuovono una gestione degli impianti secondo tali criteri, scaricando l’onere che 
ne deriva sulla collettività. Per evitare tale criticità, si potrebbe prevedere, ad esempio, 
che l’incentivo possa essere parzialmente aumentato o ridotto in funzione delle azioni 
poste in essere dai produttori per migliorare la gestione delle reti (con particolare 
riferimento al miglioramento della prevedibilità delle immissioni e alla prestazione dei 
servizi di rete).  

 

Sviluppo di reti attive per la generazione distribuita 

Per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, l’Autorità ha definito una nuova 
regolamentazione tariffaria volta a promuovere gli investimenti in sistemi di 
automazione, protezione e controllo delle reti attive (con la possibilità di coinvolgere 
l’utenza con interventi di efficientamento della domanda). Ci si aspettano effetti positivi 
sull’intero sistema elettrico, consentendo così di promuovere con efficacia ed efficienza 
l’ulteriore sviluppo della generazione distribuita e della piccola generazione e, in ultima 
istanza, delle fonti rinnovabili. 

Per effetto della Legge n. 239/04, l'Autorità effettua annualmente il monitoraggio dello 
sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una 
relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico al Parlamento, al 
Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, al Ministro dell'Interno ed alla Conferenza unificata (l’ultimo 
monitoraggio disponibile, contenente i dati dell’anno 2009, è allegato alla deliberazione 
ARG/elt 223/10). 

 

Ruolo del Regolatore 

Riguardo al ruolo da attribuire al Regolatore indipendente nell’ambito dei meccanismi 
di incentivazione delle fonti rinnovabili, considerato che l’incentivazione delle 
rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica in Italia vengono finanziati a 
valere sulle bollette dei consumatori di energia elettrica, l’Autorità ritiene che un modo 
più efficiente di gestione di tali incentivi possa consistere nel conservare in capo a 
Governo e Parlamento la fissazione, nell’ambito delle politiche energetiche, ambientali 
e industriali, di obiettivi quantitativi e temporali, distinti per ciascuna fonte, 
demandando all’Autorità stessa la responsabilità di definire le modalità per il 
raggiungimento, al minimo costo, dei suddetti obiettivi. 
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Appendice A 

 

Strumenti di incentivazione oggi vigenti per la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

 

In Italia ed in Europa, a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, 
nuovi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili si sono affiancati, ed in 
alcuni casi sovrapposti, a quelli preesistenti. 
I molteplici regimi di sostegno esistenti possono essere divisi quindi in due categorie 
principali: 
1. regimi di mercato (metodi di quantità - certificati verdi); 
2. regimi amministrati (metodi di prezzo - feed-in tariffs - conti energia, incentivi 

conto capitale, incentivi fiscali). 

In Italia convivono di fatto quasi tutti i meccanismi di incentivazione, di entrambe le 
categorie. In particolare:  

tariffe incentivate (CIP 6) per fonti rinnovabili e assimilate;  

sistema dei certificati verdi (CV) per le fonti rinnovabili; 

sistema di feed-in tariffs per impianti da fonte rinnovabile, ad esclusione degli 
impianti alimentati da fonte solare, di potenza fino ad 1 MW (200 kW per l’eolico); 

sistema di conto energia per impianti da fonte solare ed in particolare per l’energia 
fotovoltaica; 

contributi a fondo perduto (a livello locale) per alcune fonti rinnovabili. 

Gli effetti economici dei meccanismi d’incentivazione menzionati possono essere 
schematizzati secondo la seguente suddivisione21. 

 

Provvedimento Cip n. 6/92 

L’onere complessivo derivante dal provvedimento Cip n. 6/92 è attribuito a due 
componenti: 

a. la prima componente deriva dalla differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro 
dell’energia elettrica Cip 6 secondo le modalità definite dal medesimo 
provvedimento e i ricavi ottenuti dal GSE per la rivendita della medesima energia 
sul mercato, secondo modalità definite annualmente dal Ministro dello Sviluppo 
Economico (almeno fino all’anno 2010). Nell’anno 2010 il costo netto per il 
sistema è pari a circa 1,7 miliardi di Euro, per una quantità di energia elettrica pari a 
38,1 TWh. Il costo netto per il sistema è attribuibile per 0,78 miliardi di euro alle 
fonti rinnovabili (6,3 TWh) e per i restanti 0,94 miliardi di euro alle fonti assimilate 
(31,8 TWh). Tale costo netto è posto a carico della componente tariffaria A3 ed è 
quasi interamente attribuibile ai prezzi di ritiro dell’energia elettrica ai sensi del 
provvedimento Cip n. 6/92, maggiori rispetto ai prezzi di mercato. Circa 50 milioni 
di euro sono invece attribuibili ai prezzi di rivendita dell’energia Cip 6 definiti 

                                                 
21 Nei paragrafi seguenti vengono riportati dati a consuntivo per l’anno 2009, dati di preconsuntivo per 
l’anno 2010 (aggiornati al gennaio 2011) e stime per l’anno 2011.  
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annualmente dal Ministro dello Sviluppo Economico e inferiori rispetto ai prezzi di 
mercato;  

b. la seconda componente deriva dall’applicazione del Titolo II, punto 7bis, del 
provvedimento Cip n. 6/92, secondo cui i prezzi di cessione dell’energia elettrica 
Cip 6 vengono aggiornati a seguito di modifiche normative che comportino 
maggiori costi o costi aggiuntivi. In particolare: 

per i produttori da fonti assimilate che cedono l’energia elettrica al GSE ai sensi 
del provvedimento Cip n. 6/92 e che sono assoggettati all’obbligo di acquisto dei 
CV (certificati verdi). Gli oneri complessivamente riconosciuti fino ad oggi, 
relativi alle produzioni fino al 2007, sono stati pari a circa 172 milioni di euro; 
nel 2011 verranno riconosciuti gli oneri relativi alle produzioni dell’anno 2008, 
stimabili in circa 35 milioni di euro; 

per i produttori che devono acquistare i permessi di emissione, secondo la 
direttiva 2003/87/CE (oneri pari a circa 100 milioni di euro l’anno per l’intero 
periodo 2005-2007, pari a poco meno di 450 milioni di euro per l’anno 2008, 
pari a circa 225 milioni di euro per l’anno 2009 e stimabili in circa 250 milioni 
di euro per l’anno 2010). Il riconoscimento viene effettuato l’anno successivo a 
quello di riferimento. 

 
Gli oneri annuali del provvedimento Cip 6/92 per gli anni a venire, intesi come costi 
netti a carico dei clienti del settore elettrico, considerando solo gli impianti attualmente 
oggetto dell’incentivazione, sono destinati ad esaurirsi progressivamente. Ciò anche per 
effetto dell’applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 99/09 in merito alla 
risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 nel caso di impianti alimentati da fonti 
assimilate. Al riguardo, a seguito dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 2 
dicembre 2009, 2 agosto 2010 e 8 ottobre 2010, nove impianti assimilati hanno optato 
per la fuoriuscita anticipata dal provvedimento Cip 6. Secondo le più recenti stime del 
GSE, effettuate anche sulla base dei criteri indicati nel decreto ministeriale 2 agosto 
2010, la predetta risoluzione anticipata delle convenzioni dovrebbe comunque 
comportare un risparmio netto per il sistema. 
Tuttavia è possibile che tali oneri annuali aumentino per effetto della possibile entrata in 
esercizio degli impianti alimentati da rifiuti (da realizzarsi nell’ambito, appunto, 
dell’emergenza rifiuti), ammessi a godere (da leggi anche molto recenti) 
dell’incentivazione Cip 6. 

 

Certificati verdi 

L’onere complessivo del programma di incentivazione è pari alla somma di due 
componenti: 
a) la prima componente deriva dai costi che i produttori e gli importatori soggetti 

all’obbligo di acquisto dei CV sostengono per l’adempimento all’obbligo. Tali costi 
vengono dai medesimi coperti tramite i ricavi che derivano dalla vendita 
dell’energia elettrica. Pertanto, la prima componente dell’onere complessivo dei 
CV è posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dell’energia elettrica. 
Essa può solo essere stimata ed è pari, per l’anno d’obbligo 2009 (terminato il 31 
marzo 2010), a circa 650 milioni di Euro. Degli oneri sostenuti indirettamente dai 
clienti nei prezzi dell'energia elettrica una parte va direttamente a beneficio dei 
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produttori IAFR e l’altra, determinata dalla vendita dei certificati verdi da parte del 
GSE in presenza di offerta insufficiente da parte dei medesimi produttori, va a 
riduzione della componente A3; 

b) la seconda componente deriva dall’obbligo di ritiro, in capo al GSE, dei CV 
invenduti previsto dall’articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07 e dall’articolo 
15, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 22. Tale componente, posta 
a carico della componente tariffaria A3, è cresciuta in misura significativa a partire 
dal 2008 a causa dell’eccesso di offerta dei CV che tuttora persiste. Per l’anno 
2010, i CV invenduti in relazione all’anno d’obbligo 2009 (terminato il 31 marzo 
2010) hanno comportato un onere di 940 milioni di euro. Si stima che per l’anno 
2011, in relazione all’anno d’obbligo 2010 (che termina il 31 marzo 2011), l’onere 
sia pari a 1.400 milioni di euro.  

La quantità di energia elettrica incentivata con i CV è stata pari a circa 10,5 TWh 
nell’anno 2008, poi aumentata fino a circa 17,4 TWh nell’anno 2009: con riferimento 
alla produzione incentivata nell’anno 2009 sono stati emessi certificati verdi per circa 
17,6 TWh  equivalenti23, a fronte di una domanda di certificati verdi pari a circa 8,50 
TWh. Da questi dati si può notare l’attuale entità dell’eccesso d’offerta.  

Per quanto riguarda gli oneri dei CV negli anni a venire occorre tener conto che il costo 
complessivo a carico dei clienti finali è atteso in aumento. Ciò per effetto dell’entrata in 
esercizio di nuovi impianti che hanno diritto ai CV, del continuo aumento dell’eccesso 
di offerta accompagnato dall’obbligo di ritiro dei CV invenduti in capo al GSE e della 
legge n. 244/07 che associa un diverso numero di CV a ciascuna fonte a parità di 
produzione.  

Infine, è rilevante l’effetto del decreto legislativo n. 28/11, di recepimento della direttiva 
2009/28/CE, secondo cui il meccanismo dei CV subisce un azzeramento24. Ciò 
comporta un graduale spostamento del relativo onere dai produttori al conto A3, vale a 
dire in bolletta, producendo così un ulteriore costo per il sistema. Infatti il costo dei CV 
verrebbe sempre in minor parte “filtrato” dal mercato e diventerebbe sempre più un 
costo diretto in capo ai clienti finali.  

 

Tariffa fissa onnicomprensiva  

L’onere complessivo derivante dalle tariffe fisse onnicomprensive deriva dalla 
differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro dell’energia elettrica secondo le 

                                                 
22 In particolare, la legge n. 244/07 ha introdotto l’obbligo di acquisto, in capo al GSE, dei CV scaduti 
(cioè dei CV emessi da tre anni e invenduti). Il DM 18 dicembre 2008, che ha attuato La legge 
Finanziaria 2008, ha anche aggiunto una disposizione transitoria, secondo cui il GSE nel periodo 2009 – 
2011 deve ritirare i CV invenduti e riferiti agli anni fino al 2010 al prezzo medio ponderato delle 
contrattazioni di CV registrate sul Mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).  

23 La differenza tra la quantità di energia elettrica prodotta e incentivata con i CV e i CV emessi è 
attribuibile ai coefficienti moltiplicativi che sono stati introdotti con la legge n. 244/07 al fine di 
remunerare maggiormente le fonti più costose.  

24 In particolare, la quota d’obbligo dovrebbe continuare a crescere annualmente di 0,75 punti percentuali 
fino al 7,55% nel 2012. Negli anni successivi dovrebbe ridursi linearmente fino ad azzerarsi nel 2015. I 
CV in eccesso, sempre più numerosi, dovrebbero essere ritirati dal GSE a un prezzo pari al 78% del 
prezzo di vendita dei CV nella titolarità del GSE. Tale prezzo è all’incirca l’attuale prezzo medio di 
negoziazione dei CV. 
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modalità e i prezzi definiti dalla legge n. 244/07 e i ricavi ottenuti dal GSE per la 
rivendita della medesima energia sul mercato. Tale onere è posto a carico della 
componente tariffaria A3. 

Le tariffe fisse onnicomprensive possono essere erogate agli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW (per la sola fonte eolica la soglia di 
impianto è pari a 200 kW) entrati in esercizio dall’1 gennaio 2008.  

Nell’anno 2009 il costo netto per il sistema è pari a circa 112 milioni di Euro, per una 
quantità di energia elettrica pari a 0,7 TWh prodotta da 401 impianti per una potenza 
complessiva di circa 207 MW. Nell’anno 2010 (dati di preconsuntivo) il costo netto per 
il sistema è stimabile in circa 212 milioni di Euro, per una quantità di energia elettrica 
pari a 1,2 TWh prodotta da 543 impianti per una potenza complessiva di circa 280 MW. 
Per gli anni successivi si attende un progressivo aumento per effetto dell’entrata in 
esercizio di nuovi impianti.   

 

Fotovoltaico 

L’incentivazione del fotovoltaico in Italia è stata regolata dapprima con il decreto 
ministeriale 28 luglio 2005, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 
febbraio 2006; successivamente dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e 
recentemente dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 che ha effetti a partire dal 2011. 

Gli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici sono erogati dal GSE in relazione 
all’energia elettrica prodotta, indipendentemente dall’utilizzo, e sono interamente posti 
a carico della componente tariffaria A3. 

Per quanto concerne la valutazione dell’impatto sui clienti finali del sistema di 
incentivazione della produzione fotovoltaica, detto onere è stato pari, nel 2008, a circa 
110 milioni di euro; nel 2009, a circa 303 milioni di euro per una quantità di energia 
elettrica incentivata pari a circa 0,7 TWh; nel 2010 il costo dell’incentivo per il 
fotovoltaico ha superato gli 800 milioni di euro per una quantità di energia elettrica 
incentivata pari a circa 2 TWh, di cui poco meno della metà attribuibile a impianti 
realizzati su terreno e non integrati negli edifici.  

L’elevato livello dell’incentivo previsto dal decreto 19 febbraio 2007, inizialmente 
previsto per impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, per 
effetto della legge n. 129/10, può essere ottenuto anche nel caso di impianti che 
“abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell’impianto fotovoltaico, 

abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al 

gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio 
entro il 30 giugno 2011”. 
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Appendice B 

 

Cogenerazione ad alto rendimento 

 

Nell’ambito dell’efficienza energetica, la cogenerazione ad alto rendimento assume un 
ruolo rilevante. In relazione agli strumenti di sostegno previsti per la cogenerazione ad 
alto rendimento, è necessario completare quanto già delineato dal decreto legislativo n. 
20/07 e dalla legge n. 99/09. In particolare, entrambe le disposizioni normative 
richiamate individuano i certificati bianchi quale strumento di incentivazione per la 
cogenerazione ad alto rendimento, prevedendo però la possibilità di definire un periodo 
di incentivazione pari a 10 anni (a fronte degli attuali 5) e coefficienti correttivi per 
tenere conto delle diverse taglie, tecnologie e impatti ambientali. Ad oggi tuttavia i 
ministeri competenti non hanno ancora dato seguito a quanto sopra evidenziato.  

In più si rileva la presenza di un vuoto normativo in merito alla definizione di 
cogenerazione ad alto rendimento. Infatti, a decorrere dall’1 gennaio 2011, potrebbero 
coesistere la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all’articolo 2, comma 8, 
del decreto legislativo n. 79/99, non essendo tale decreto mai stato abrogato, e la 
cogenerazione ad alto rendimento rispondente ai criteri di cui alla direttiva 2004/8/CE. 
Tali criteri sono stati recepiti in Italia con il decreto legislativo n. 20/07 (Allegati II e 
III) che, al contempo, ha dato facoltà al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto 
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di rivedere i 
medesimi criteri in conformità alle direttive e alle decisioni della Comunità europea. 
Questi ultimi decreti tuttora non sono stati emanati, il che rende inapplicabili i criteri di 
cui alla direttiva 2004/8/CE. E’ quindi urgente un intervento in materia.  

A tal proposito, si evidenzia l’opportunità di: 
- definire, sulla base della direttiva 2004/8/CE, come recepita dal decreto legislativo 

n. 20/07, e sulla base delle successive decisioni della Commissione europea, una 
regolazione puntuale finalizzata a individuare in modo univoco e facilmente 
verificabile le grandezze necessarie per il calcolo degli indici da cui deriva la 
definizione stessa di cogenerazione ad alto rendimento. Tale ruolo potrebbe essere 
svolto dall’Autorità coerentemente con quanto è stato fatto con la deliberazione n. 
42/02; 

- garantire la terzietà, prevedendo cioè che i controlli relativi all’applicazione della 
definizione di cogenerazione ad alto rendimento non siano effettuati dal medesimo 
soggetto che rilascia le qualifiche. A tal fine, si potrebbe riproporre lo stesso schema 
già oggi adottato, secondo cui il GSE è il soggetto che rilascia le qualifiche e 
l’Autorità (nella propria responsabilità e supervisione, seppur avvalendosi del GSE) 
è il soggetto che effettua i controlli. 

Infine, il decreto legislativo n. 28/11 ha previsto di estendere i nuovi incentivi previsti 
per la cogenerazione ad alto rendimento (peraltro non ancora definiti) agli impianti di 
cogenerazione entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima dell’entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 20/07. Pur essendo ancora da definire le modalità attuative di tale 
previsione, si evidenziano, i rischi connessi all’ulteriore aggravamento delle difficoltà di 
coordinamento delle diverse forme di incentivazione: tali impianti, infatti, oggi 
accedono ai certificati bianchi in base alle schede tecniche n. 21bis e n. 22bis pubblicate 
dall’Autorità, o in base a progetti a consuntivo approvati dalla stessa Autorità.  




