
l Drastico cambio per effetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

ENERGIA
Rinnovabili: rivoluzione
su legislazione e incentivi

Nuove procedure semplificate per le autorizzazioni e le connessioni di rete per
l’energia prodotta da fonti rinnovabili, anche in cogenerazione; drastica
riduzione dei meccanismi di incentivazione del kW/h prodotto da FER ed

introduzione delle procedure d’asta; riduzione progressiva dei contributi, limitata
cumulabilità degli incentivi e differenziazione netta per potenza, fonti e tecnologie.
Questi, in estrema sintesi, gli elementi principali di novità rintracciabili nel decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che segna una vera e propria riforma nel sistema
d’incentivazione all’energia prodotta da fonti rinnovabili.

l di Antonio Carra e Daniele Verdesca, Studio Carra

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sul
la promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE»[1], fa registrare un “cambio di
passo” da parte del Governo nei confronti
del sistema d’incentivazione all’energia pro
dotta da fonti rinnovabili e alle non poche
“bolle speculative” che ne sono derivate, an
che se, a fronte di un indiscutibile successo
del meccanismo e alla conseguente espan

sione di un vero e proprio mercato delle
FER, ormai non più di nicchia.
Moltissime sono le novità introdotte negli ol
tre 45 articoli presenti nel decreto legislativo;
è opportuno, quindi, porre in evidenza i prin
cipali cambiamenti occorsi nel quadro nor
mativo generale, rimandando ulteriori appro
fondimenti all’emanazione dei previsti decre
ti attuativi, soprattutto quelli inerenti il punto
focale della normativa, ossia la quantificazio
ne effettiva e la progressione temporale degli
incentivi.

1) In S.O. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71.



Le definizioni

Il decreto, in attuazione della direttiva 2009/
28/CE[2], ha come obiettivo primario quello
di definire gli strumenti, i meccanismi, gli in
centivi e il quadro istituzionale (oltre che fi
nanziario e giuridico), necessario per il rag
giungimento degli obiettivi italiani per il
2020[3] in materia di quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili:
l sul consumo lordo di energia[4];
l sulla quota di energia dalle fonti rinnovabi

li nei trasporti.
In questo quadro complessivo, ulteriori obiet
tivi istituzionali del decreto sono:
l le norme relative ai trasferimenti statistici

tra gli Stati membri;
l i progetti comuni tra gli Stati membri e con

i Paesi terzi;
l le garanzie di origine;
l le procedure amministrative;
l l’informazione e la formazione in materia;
l l’accesso alla rete elettrica per l’energia da

fonti rinnovabili;
l i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e

i bioliquidi.
Per quel che riguarda le definizioni tecnico
giuridiche contenute nell’articolo 2 del decre
to, non poche sono le novità introdotte. Si
segnala, in particolare, oltre all’introduzione
del concetto di «energia aereotermica»[5] e la
definizione di biomassa, intesa come «la fra
zione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e resi
dui di origine biologica provenienti dall’agricol
tura (comprendente sostanze vegetali ed anima
li), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le
potature provenienti dal verde pubblico e priva

to, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali ed urbani». Come si può notare,
l’attuale definizione è indubbiamente più
completa ed equilibrata di quella presente nei
precedenti testi legislativi.
Analoga completezza è riscontrabile anche
nella definizione del concetto di «garanzia di
origine»[6], così definita: «documento elettroni
co che serve esclusivamente a provare ad un
cliente finale che una determinata quota od un
determinato quantitativo di energia sono stati
prodotti da fonti rinnovabili […]»[7]. Particolar
mente importante è segnalare come, ormai a
livello comunitario, il documento possa esse
re esclusivamente di forma elettronica per
permettere il passaggio (esente dal regime
fiscale) dalle diverse frontiere nazionali che
caratterizzano il sistema attuale di produzio
ne e trasporto dell’energia elettrica.
Nota a parte, per i suoi effetti applicativi, va
alla definizione di «edificio sottoposto a ri
strutturazione rilevante», ovverosia che ri
cade nelle seguenti categorie:
l edificio esistente avente superficie utile

superiore a 1.000 metri quadri, sogget
to a ristrutturazione integrale degli ele
menti edilizi costituenti l’involucro (sono
cioè escluse le ristrutturazioni interne);

l edificio esistente soggetto a demolizione
e ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria.

In riferimento ai cosiddetti “piani casa” regio
nali non può sfuggire il collegamento con le
condizioni di accesso agli incentivi di superfi
cie per chi effettua interventi su edifici esi
stenti, purché riconducibili a specifici para
metri di efficienza energetica e utilizzo inten
sivo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
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2) Il decreto ha come secondo parametro giuridico di riferimento quanto definito dalla legge n. 96/2010.
3) La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 dovrà

essere pari al 17%. Nell’ambito del precedente obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di
trasporto dovrà essere  sempre nel 2020  pari almeno al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel
medesimo anno.

4) Con il termine “consumo lordo di energia” il decreto afferisce a quanto descritto nell’articolo 2, comma 1, lettera f): «i
prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi
pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura ed alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore
elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la
trasmissione».

5) L’energia aerotermica è definita all’articolo 2, comma 1, lettera b): «energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma
di calore».

6) Il concetto è normato nell’articolo 2, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 28/2011.
7) I riferimenti normativi sono quelli previsti dall’articolo 3, paragrafo 6, direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti

attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decretolegge n. 73/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125/2007.



Attenzione particolare, infine, per il termine
presente nell’articolo 2, comma 1, lettera p),
relativo al «regime di sostegno»: «strumento,
regime o meccanismo applicato da uno Stato
membro o gruppi di Stati membri, inteso a pro
muovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili,
riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui
possono essere vendute o aumentando, per mez
zo di obblighi in materia di energie rinnovabili
od altri mezzi, il volume di acquisto di detta
energia. Comprende, non in via esclusiva, le
sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli
sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi
di sostegno all’obbligo in materia di energie
rinnovabili, compresi quelli che usano i certifi
cati verdi ed i regimi di sostegno diretto dei
prezzi, ivi comprese le tariffe di acquisto e le
sovvenzioni».
Non si può non notare come l’Italia, già da
tempo, fosse perfettamente allineata alle indi
cazioni europee in materia; ciò che è variato
nel corso degli anni non è stato tanto l’assetto
giuridico del sostegno ma il livello a cui veni
va applicato, ovverosia l’intensità economica
netta degli sgravi fiscali e delle sovvenzioni
tariffarie agli investimenti, tema sul quale si è
concentrato il maggiore impatto delle decisio
ni economiche riportate nel D.Lgs. n. 28/
2011 (si veda oltre).

Autorizzazioni
e procedure amministrative

Una delle parti di maggior interesse del nuovo
decreto è, indubbiamente, quella relativa alle
procedure autorizzative e amministrative,
collocata nel capo I del titolo II dello stesso.
La costruzione e l’esercizio di impianti di pro
duzione di energia da fonti rinnovabili sono
disciplinati secondo speciali procedure ammi
nistrative:
l semplificate;
l accelerate;
l proporzionate;
l adeguate;
sulla base delle specifiche caratteristiche di
ogni singola applicazione.

Nel dettaglio, la costruzione e l’esercizio di
impianti di produzione di energia da FER
saranno disciplinati secondo speciali proce
dure amministrative, ossia:
l autorizzazione unica (AU)[8];
l procedura abilitativa semplificata (art. 6);
l comunicazione relativa alle attività in edili

zia libera (art. 6, comma 11).
In ogni caso, per quanto riguarda l’individua
zione degli impianti e il convogliamento delle
emissioni, le regioni e le province autonome
potranno stabilire i casi in cui la presentazio
ne di più progetti per la realizzazione di im
pianti alimentati da fonti rinnovabili e localiz
zati nella medesima area (o in aree contigue),
potranno essere valutate in termini cumulati
vi nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale. Dovrà essere, comunque, un suc
cessivo decreto del Ministero dello Sviluppo
economico a stabilire le specifiche procedure
autorizzative con tempistica accelerata e
adempimenti semplificati, per i casi di realiz
zazione di impianti di produzione da fonti
rinnovabili in sostituzione di altri impianti
energetici, anche se alimentati da fonti rinno
vabili.
Per quel che riguarda l’autorizzazione uni
ca (AU), il D.Lgs. n. 28/2011 stabilisce come
a esso siano soggette la costruzione e l’eserci
zio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come
anche le infrastrutture indispensabili alla co
struzione e all’esercizio degli impianti, non
ché le modifiche sostanziali degli impianti
stessi. È però da precisare che, fatto salvo il
previo espletamento (qualora previsto) della
verifica di assoggettabilità sul progetto preli
minare[9], il termine massimo per la conclusio
ne del procedimento unico non può essere
superiore ai 90 giorni[10].
Sarà però sempre un successivo decreto mini
steriale a individuare, per ciascuna tipologia
di impianto e di fonte, gli interventi di modifi
ca sostanziale degli stessi da assoggettare ad
AU, fermo restando il rinnovo dell’autorizza
zione in caso di modifiche qualificate come
sostanziali. In attesa dell’emanazione del pre
detto decreto, non sono considerati sostanzia

8) Il riferimento normativo è all’articolo 12, D.Lgs. n. 387/2003, come modificato dall’articolo 5, D.Lgs. n. 28/2011.
9) Il riferimento è all’articolo 20, D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche.
10) I tempi debbono considerarsi al netto dei tempi previsti dall’articolo 26, D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni,

per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.



li  e quindi sono sottoposti alla disciplina
semplificata  gli interventi da realizzare sugli
impianti esistenti:
l fotovoltaici,
l idroelettrici;
l eolici,
a prescindere dalla potenza nominale, che
non comportino variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria del
le strutture e dell’area destinata a ospitare gli
impianti stessi, né delle opere connesse. Per
gli impianti a biomassa, bioliquidi e a biogas
non sono considerati sostanziali i rifacimenti
parziali e quelli totali che non modifichino la
potenza termica installata e il combustibile
rinnovabile utilizzato.
Molto chiare le disposizioni in merito alla pro
cedura semplificata[11], applicabile agli im
pianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida ufficiali[12].
Il proprietario dell’immobile[13], infatti, pre
senta al comune (sia in forma cartacea che
telematica), almeno 30 giorni prima del
l’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli op
portuni elaborati progettuali. La predetta do
cumentazione deve attestare la compatibili
tà del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e,
soprattutto, la non contrarietà agli strumenti
pianificatori adottati, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e igienicosanitarie. Alla
dichiarazione, inoltre, dovranno essere alle
gati gli elaborati tecnici per la connessione,
redatti dal gestore della rete. Il comune, sem
pre entro il periodo di 30 giorni, nel caso
riscontri l’assenza di parte della documenta
zione richiesta, dovrà notificare all’interessa
to l’ordine motivato di non effettuare il previ
sto intervento. In caso, poi, di falsa attesta
zione del professionista abilitato, l’ente
locale avrà l’obbligo di informare l’autorità
giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appar
tenenza; è, comunque, salva la facoltà di
ripresentare la dichiarazione, con le modifi

che o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edi
lizia. Tuttavia, è importante sottolineare co
me il D.Lgs. n. 28/2011 preveda che, in caso
di ritardo del comune nell’ottemperare ai
propri doveri, decorso il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione della dichiarazione,
l’attività di costruzione possa ritenersi assen
tita. Qualora l’attività di costruzione ed eser
cizio degli impianti sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni
diverse da quella comunale e che questi atti
non siano allegati alla dichiarazione, l’ammi
nistrazione comunale provvederà ad acqui
sirli, ovvero convocherà, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una
conferenza di servizi[14]. Il termine di 30
giorni sarà sospeso sino all’acquisizione de
gli atti di assenso, ovvero fino all’adozione
della determinazione motivata di conclusio
ne del procedimento[15] o all’esercizio del
potere sostitutivo[16].
La realizzazione dell’intervento, infine, do
vrà essere completata entro 3 anni dal per
fezionamento della procedura abilitativa
semplificata. La realizzazione della parte
non ultimata dell’intervento sarà subordina
ta a una nuova dichiarazione. L’interessato,
in ogni caso, sarà comunque tenuto a comu
nicare al comune la data di ultimazione dei
lavori. In ogni caso, per quel che riguarda i
procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo, rimangono
comunque regolati dalla disciplina previ
gente, ferma restando  per il proponente  la
possibilità di optare per la procedura sem
plificata.
Relativamente alla comunicazione per le at
tività in edilizia libera, ossia quelle elencate ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate a
livello nazionale[17], ai predetti impianti conti
nuano ad applicarsi le stesse condizioni e le
stesse modalità. Le regioni e province autono
me possono però estendere il regime della
comunicazione ai progetti di impianti alimen
tati da fonti rinnovabili con potenza nominale

11)Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica.
12) Il riferimento è alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003.
13)O colui che abbia disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto o dalle opere connesse.
14) Il riferimento è a quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
15)Articolo 14ter, comma 6bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
16)Articolo 14quater, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
17) Il riferimento è sempre a quanto previsto dall’articolo 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003.



sino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltai
ci di qualsivoglia potenza da realizzare sugli
edifici, fatta salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche.
Capitolo a parte per i regimi autorizzatori per
la produzione di energia termica da fonti rin
novabili. Per il D.Lgs. n. 28/2011, infatti, gli
interventi di installazione di impianti solari
termici sono da considerarsi come attività a
edilizia libera e sono realizzati previa comuni
cazione, anche per via telematica, dell’inizio
dei lavori da parte dell’interessato all’ammini
strazione comunale, qualora ricorrano le se
guenti condizioni:
l siano installati impianti aderenti o integrati

nei tetti di edifici esistenti con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modifichino la
sagoma degli edifici stessi;

l la superficie dell’impianto non sia superio
re a quella del tetto su cui viene realizzato;

l gli interventi non ricadano nel campo di
applicazione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio.

Sempre gli impianti solari termici, inoltre, se
condo le norme del Testo unico dell’edilizia,
possono essere realizzati previa sola comuni
cazione qualora ricorrano  congiuntamente 
le seguenti condizioni:
l gli impianti siano realizzati su edifici esi

stenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rive
stimenti delle pareti verticali esterne agli
edifici;

l gli impianti siano realizzati al di fuori della
cosiddetta “zona A” degli insediamenti ur
bani (centro storico).

Tuttavia, sarà uno specifico decreto del Mini
stero dello Sviluppo a definire le prescrizioni
per la posa in opera degli impianti di produ
zione di calore da risorsa geotermica, ovvero
sonde geotermiche, destinate al riscaldamen
to e alla climatizzazione degli edifici; verran
no individuati, inoltre, i casi in cui si potrà
applicare la procedura abilitativa semplificata
prevista per gli altri impianti analoghi. È, pe
rò, da sottolineare come l’installazione di
pompe di calore da parte di installatori quali
ficati, destinate unicamente alla produzione
di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, sarà conside
rata come estensione dell’impianto idricosa
nitario già in opera.

La nuova architettura
dei regimi di sostegno
per l’energia elettrica

Il nuovo D.Lgs. n. 28/2011 apporta un drasti
co cambiamento impresso al sistema di incen
tivi economici legati alla produzione di ener
gia da fonti rinnovabili, meccanismo che ha
creato un mercato di settore in grossa espan
sione, seppur con sospette “plusvalenze” ben
al di sopra dell’equa remunerazione prevista
dalla normativa.
Proprio in quest’ottica si colloca il titolo V,
D.Lgs. n. 28/2011, mirato a ridefinire proprio
la disciplina dei regimi di sostegno applicati
all’energia prodotta da fonti rinnovabili e al
l’efficienza energetica, attraverso il riordino e
il potenziamento dei vigenti sistemi di incenti
vazione. La nuova disciplina, in particolare,
stabilisce un nuovo quadro, volto sì alla pro
mozione della produzione di energia da FER,
ma in misura adeguata agli effettivi obiettivi
comunitari previsti e attraverso la predisposi
zione di criteri e strumenti funzionali all’effi
cacia, all’efficienza, alla semplificazione e alla
stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazio
ne, perseguendo, al contempo, l’armonizza
zione con altri strumenti di analoga finalità,
ovverosia con l’obiettivo esplicito di ridurre
gli oneri di sostegno specifici attualmente in
capo, prevalentemente, ai consumatori finali
di energia.
A quanto prima indicato, il D.Lgs. n. 28/2011
aggiunge, nel processo di riordino, anche i cri
teri di gradualità di intervento, a salvaguardia
degli investimenti già effettuati e la proporzio
nalità agli obiettivi; in ogni caso, la nuova archi
tettura dei sostegni economici dovrà essere
estremamente flessibile, ossia in grado di tener
conto dei meccanismi di mercato e dell’evolu
zione delle stesse tecnologie delle fonti rinno
vabili e dell’efficienza energetica.
Per quel che riguarda, nello specifico, gli stru
menti attuativi, la produzione di energia elet
trica da impianti alimentati a FER, solo per
quelli entrati in esercizio dopo il 31 dicem
bre 2012, sarà incentivata sulla base dei se
guenti criteri generali:
l un’equa remunerazione dei costi di investi

mento ed esercizio;
l per un periodo di diritto all’incentivo pari

alla vita media utile convenzionale delle



specifiche tipologie di impianto e a decor
rere dalla data di entrata in esercizio dello
stesso;

l un incentivo costante per tutto il periodo di
diritto, ma potendo anche tener conto del
valore economico dell’energia prodotta;

l gli incentivi saranno assegnati tramite con
tratti di diritto privato tra il GSE e il sogget
to responsabile dell’impianto, sulla base di
un contratto tipo definito dall’AEEG;

l l’incentivo sarà attribuito esclusivamente
alla produzione da nuovi impianti, ivi in
clusi quelli realizzati a seguito di integrale
ricostruzione (da impianti ripotenziati, li
mitatamente alla producibilità aggiuntiva)
e da centrali ibride (limitatamente alla quo
ta prodotta da FER).

All’interno dei predetti criteri è importante
evidenziare come il decreto assegni un incen
tivo maggiore all’energia prodotta da impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e terrà con
to del maggior rapporto tra energia prodotta e
superficie utilizzata. Per biogas, biomasse e
bioliquidi sostenibili, invece, l’incentivo dovrà
tenere conto della tracciabilità e della prove
nienza della materia prima, nonché dell’esi
genza di destinare prioritariamente:
l le biomasse legnose trattate per via esclusi

vamente meccanica all’utilizzo termico;
l i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i tra

sporti;
l il biometano all’immissione nella rete del

gas naturale ed all’utilizzo nei trasporti.
Sempre per biogas, biomasse e bioliquidi so
stenibili, in aggiunta ai criteri precedenti, l’in
centivo dovrà promuovere:
l l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di

biogas da reflui zootecnici o da sottopro
dotti delle attività agricole, agro alimentari,
agroindustriali, di allevamento e forestali,
nonché di prodotti ottenuti da coltivazioni
dedicate non alimentari, nonché di bio
masse e bioliquidi sostenibili e da filiere
corte, contratti quadri e intese di filiera;

l la realizzazione di impianti operanti in co
generazione;

l la realizzazione e l’esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimenta
ti da biomasse e biogas asserviti alle attività
agricole, in particolare di micro e mini co
generazione.

C’è, però, da premettere che l’incentivo verrà
altresì attribuito, per contingenti di potenza,

alla produzione da impianti oggetto di inter
venti di rifacimento totale o parziale, nel ri
spetto dei seguenti criteri:
l un intervento che viene eseguito su im

pianti che siano in esercizio da un periodo
pari ad almeno 2/3 della vita utile con
venzionale dell’impianto;

l un incentivo massimo riconoscibile che
non potrà essere superiore:
 per gli interventi di rifacimento parziale,
al 25%;
 per gli interventi di rifacimento totale, al
50% dell’incentivo spettante per le produ
zioni da impianti nuovi.

In ogni caso, nella fattispecie di impianti ali
mentati a biomassa, ivi compresi quelli a fra
zione biodegradabile dei rifiuti, l’incentivo
massimo riconoscibile non può essere supe
riore:
l per gli interventi di rifacimento parziale,

all’80%,
l per gli interventi di rifacimento totale, al

90% dell’incentivo spettante per le produ
zioni da impianti nuovi.

Il D.Lgs. n. 28/2011, inoltre, specifica che per
la produzione di energia elettrica da impianti
di potenza nominale fino a un valore differen
ziato sulla base delle caratteristiche delle diver
se fonti rinnovabili, comunque non inferiore a
5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti
dai progetti di riconversione del settore bietico
losaccarifero, vi sarà diritto a un incentivo
stabilito sulla base dei seguenti criteri:
l diversificato per fonte e per scaglioni

di potenza, al fine di commisurarlo ai costi
specifici degli impianti, tenendo conto del
le economie di scala;

l applicabile alla data di entrata in esercizio
dell’impianto.

Non va, tuttavia, dimenticato che la produzio
ne di energia elettrica da impianti di potenza
nominale superiore ai limiti minimi stabiliti
per l’accesso ai meccanismi prima elencati
avrà diritto a un incentivo assegnato tramite
aste al ribasso, gestite dal GSE.
Tutto quanto prima elencato, per entrare in
vigore, dovrà però attendere uno o più decreti
del Ministero dello Sviluppo economico, nei
quali saranno definite le modalità per l’attua
zione dei sistemi di incentivazione, discipli
nando, in particolare:
l i valori degli incentivi per gli impianti che

entreranno in esercizio a decorrere dal 1°



gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta,
nonché i valori di potenza, articolati per
fonte e tecnologia degli impianti sottoposti
alle procedure d’asta;

l le modalità con cui il GSE selezionerà i
soggetti aventi diritto agli incentivi attra
verso le procedure d’asta;

l le modalità per la transazione dal vecchio
al nuovo meccanismo di incentivazione; in
particolare, saranno stabilite le modalità
con le quali accedere al diritto di fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al
2015, anche da impianti non alimentati da
FER, commutando il diritto ad accedere,
per il residuo periodo di diritto dei certifi
cati verdi, a un incentivo ricadente nelle
tipologie precedentemente elencate, in
modo da garantire la redditività degli inve
stimenti effettuati;

l le modalità di calcolo e di applicazione
degli incentivi per le produzioni imputabili
a fonti rinnovabili in centrali ibride;

l le modalità con le quali è modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli
impianti, anche in esercizio, che accedono
a questo servizio, al fine di semplificarne la
fruizione;

l le modalità di aggiornamento dei nuovi
incentivi e degli incentivi a base d’asta, nel
rispetto dei seguenti criteri:
 la revisione verrà effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entra
ta in vigore del provvedimento attuativo e,
successivamente, ogni tre anni;
 i nuovi valori si applicheranno agli impianti
che entreranno in esercizio decorso un an

no dalla data di entrata in vigore del decreto
di determinazione dei nuovi valori;
 potranno essere introdotti obiettivi di po
tenza da installare per ciascuna fonte e
tipologia di impianto, in coerenza con la
progressione temporale del piano naziona
le per le energie rinnovabili;
 potranno essere riviste le percentuali di
cumulabilità;
 stabilire il valore minimo di potenza per
accedere alle fasce di incentivo, tenendo
conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di au
mentare l’efficienza complessiva del siste
ma di incentivazione.

Fermo restando quanto già stabilito nel 2003
inmateriadi partecipazionealmercato elettrico
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, entro
il 31 dicembre 2012, sulla base degli indirizzi
ministeriali e dell’AEEG, la stessa provvederà a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero l’inte
grazione dei ricavi conseguenti alla partecipa
zione al mercato elettrico per la produzione da
impianti a FER che continuano a essere eserciti
in assenza di incentivi e per i quali la salvaguar
dia della produzione non è assicurata dalla par
tecipazione al mercato elettrico.
In ogni caso, sempre con nuovo decreto del
Ministero dello Sviluppo economico, saranno
definiti specifici incentivi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili mediante impian
ti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e
non ancora pienamente commerciali, com
presi gli impianti sperimentali di potenza fino
a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a
media e alta entalpia. l


