
Allo studio del Governo misure per dare continuità alle FER elettriche non FV 

La scorsa settimana era stata avanzata dall’on. Chiara Braga del PD un’interrogazione parlamentare 

sull’imminente rischio di esaurimento del contatore, le cui conseguenze erano così riassunte: 

a) impossibilità di accesso agli incentivi da parte dei numerosi impianti di piccola e piccolissima taglia che 

risultano attualmente in costruzione in prospettiva di un accesso diretto agli incentivi;  

b) impossibilità di estensione dell'attuale meccanismo di incentivazione all'anno 2015, cui conseguirebbe 

uno scenario di caos e incertezza totale per tutti gli impianti in fase di progetto, autorizzazione e 

costruzione;  

c) impossibilità di utilizzo delle risorse allocate, e di quelle che si renderanno disponibili nel primo semestre 

del 2015 a seguito dell'esaurimento del periodo di incentivazione per numerosi impianti beneficiari di 

certificati verdi e CIP6, nonostante sia stato attualmente ammesso a incentivo solo il 52 per cento del 

contingente di potenza previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012. 

Veniva chiesto: “quali azioni questo Governo intenda attuare in relazione al successivo meccanismo di 

incentivazione in recepimento delle linee guida europee e quali siano i relativi tempi, considerando il grado 

di urgenza dei provvedimenti auspicati”.  

Questa la risposta del viceministro De Vincenti: 

In merito al prossimo raggiungimento del tetto di 5,8 miliardi di euro e al conseguente paventato stop agli 

investimenti, si conferma che il GSE ha aggiornato al 30 novembre 2014 il Contatore del «costo indicativo 

cumulato annuo degli incentivi», risultato pari a circa 5,390 miliardi di euro. In linea con quanto previsto 

dalla Strategia Energetica Nazionale e con gli scenari al 2030, il Ministero è orientato a confermare il 

sostegno al settore delle fonti rinnovabili e, in tal senso, sta già lavorando per dare continuità agli 

investimenti nel settore. In particolare, è allo studio un meccanismo che sia anche di progressivo 

avvicinamento alle indicazioni di cui alle nuove linee guida UE in materia di Aiuti di Stato, sfruttando i tempi 

transitori da esse previsti. Il sistema, oltre che tendere al nuovo modello europeo, dovrà essere 

caratterizzato da una maggiore efficienza, anche visto l'avvicinamento alla grid-parity di alcune fonti: ciò è 

in linea con l'esigenza di inserire il settore delle rinnovabili nelle ordinarie regole di mercato e con la politica 

governativa di contenimento degli oneri per i cittadini ivi inclusi quelli che gravano sulle componenti 

tariffarie dell'energia. Le risorse economiche per le nuove installazioni, come evocato anche 

dall'Interrogante, saranno rinvenibili dall'uscita dei vecchi impianti dai previgenti meccanismi, spesso 

inefficienti da un punto di vista della spesa, e dalla proiezione dell'andamento del «contatore» nel medio 

termine, garantendo la maggior accuratezza possibile fra la previsione di spesa e gli oneri che i 

consumatori di energia elettrica saranno realmente chiamati a sostenere. In tal modo, sarà possibile 

finanziare nuove iniziative senza aumentare la spesa in bolletta. 

 


