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Focus Minieolico 
 

Considerazioni generali 

Il CPEM vede con favore la proposta del nuovo decreto per la promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili, 

in quanto viene a colmare un vuoto normativo che ha creato una pericolosa situazione di stallo nel mercato 

delle rinnovabili e soprattutto in quello degli aerogeneratori di piccola taglia, le cui installazioni si sono 

interrotte allo scadere dei termini del precedente decreto, con grave pregiudizio per il mantenimento di una 

filiera produttiva nazionale nata e sviluppatasi grazie alle politiche favorevoli degli anni precedenti. 

Purtroppo il testo proposto rimane sostanzialmente allineato con quello elaborato dal Governo precedente e 

quindi rappresenta una forte discontinuità rispetto all’indirizzo seguito dalla normativa previgente, in 

particolare per il settore rappresentato dal CPEM in quanto: 

• Ammette il fotovoltaico al contingente di 5,8 mld€ di incentivi, precedentemente riservato alle FER 

diverse dal fotovoltaico, senza che tale tecnologia abbia sviluppato una filiera produttiva nazionale.  

• Mette in competizione, con il meccanismo di contingenti comuni per i registri con accesso mediante 

offerta al ribasso, eolico e fotovoltaico. 

• Cancella gli scaglioni di potenza inferiori per l’eolico (20 kW e 60 kW) introducendo il nuovo 

scaglione di 100kW al di sotto del quale la tariffa è indifferenziata. 

• Esclude ogni possibilità di accesso diretto agli incentivi per i piccoli impianti. 

• Cambia i criteri di priorità per l’accesso ai registri a favore dei grandi impianti/aggregati. 

 

Il testo proposto, in generale, porta la regolamentazione nazionale ben oltre gli indirizzi delle Linee Guida EU 

sugli aiuti di Stato, prevedendo l’estensione delle procedure competitive a tutti gli impianti di qualsiasi 

dimensione e anche di tecnologie diverse, presumendo che questi siano caratterizzati da costi di produzione 

analoghi. Purtroppo tale impostazione non consente di tutelare adeguatamente gli impianti di piccola taglia 

come già riconosciuto implicitamente anche dal legislatore europeo che aveva infatti escluso gli impianti di 

potenza minore di 1MW dalla partecipazione a procedure competitive. 

Dal momento che sono proprio i piccoli impianti di proprietà di privati e piccole aziende a dare il maggior 

contributo alla generazione distribuita e democratica di energia, questi dovrebbero essere tutelati prevedendo 

meccanismi di accesso facilitato con tariffe adeguate alla taglia dell’impianto. 
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Soprattutto il minieolico dovrebbe continuare a beneficiare di tariffe analoghe a quelle previste dal precedente 

decreto per l’accesso diretto, senza il vincolo di procedure competitive, per poter dare un contributo al 

raggiungimento degli obiettivi della SEN. 

 

Visto il ritardo con cui il decreto sarà emanato rispetto alla scadenza del precedente, il termine del 2020 appare 

ormai troppo ravvicinato per permettere una pianificazione degli investimenti.  

Sarebbe auspicabile un periodo di almeno tre anni per permettere una adeguata pianificazione industriale per 

sviluppi ed investimenti. 

 

Si segnala altresì una incongruità nella applicazione dell’art.24 comma 2 del decreto 23 giugno 2016, che 

potrebbe essere risolta con l’emendamento riportato in allegato. 

 

 

Considerazioni specifiche per il piccolo eolico 

• Dal momento che il fotovoltaico risulta già incentivato per un ammontare pari a 6,7 mld€ riservati in 

esclusiva a tale fonte e che il budget di 5,8 mld€ era stato fissato come limite per le sole fonti NON 

FV appare opportuno un incremento del tetto complessivo di 5,8 mld€ almeno pari al costo degli 

impianti FV che si prevede saranno incentivati. 

• Per scongiurare il monopolio di una tecnologia rispetto alle altre, è necessario evitare di porre in 

competizione tecnologie diverse (sopratutto eolico e fotovoltaico) almeno nelle piccole taglie, per le 

quali il divario di costo tra le varie tecnologie diventa estremamente sensibile. 

• Per salvaguardare la tecnologia “made in Italy” occorre definire nei registri un adeguato contingente 

di potenza riservato al minieolico (al di sotto di 100 kW), conservando gli scaglioni e le tariffe in 

vigore nella seconda metà del 2017. La tariffa proposta, insufficiente per un impianto da 100 kW, è 

economicamente insostenibile per gli impianti di taglia inferiore. 

• Per consentire lo sviluppo della piccola generazione distribuita, è opportuno modificare i criteri di 

priorità per l’accesso agli incentivi conservando la tutela degli impianti più piccoli nei confronti dei 

grandi.  

• Per tutelare i costruttori di impianti nuovi occorre prevedere una riduzione della tariffa di riferimento 

del 20% per quelli “rigenerati”. 

 

Applicando le nuove regole proposte senza modifiche si rischierebbero le seguenti conseguenze: 

1. il monopolio degli incentivi da parte del fotovoltaico a danno soprattutto dell'eolico.  

L'idea che eolico e fotovoltaico possano essere messi in concorrenza in bandi al ribasso si è già 

dimostrata inefficace, come risulta evidente dall'esito della prima asta svolta quest'anno con tale 

criterio in Germania, che ha assegnato al FV il 100% del contingente. 

2. la concentrazione degli incentivi verso gli impianti di grande taglia. 
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Il nuovo criterio di priorità Art.9 comma 2 punto g) per la minore tariffa spettante farà avanzare in 

graduatoria i grandi impianti a discapito dei più piccoli. 

Il nuovo criterio di priorità Art.9 comma 2 punto e) a favore degli aggregati di impianti, che ha 

gerarchia addirittura superiore al criterio f) per il maggior ribasso dell’offerta, esclude a priori tutti gli 

impianti di potenza fino a 20kW, e costituirà la lapide sulla tomba dei microimpianti eolici privati. 

3. il blocco dello sviluppo della piccola generazione distribuita (sopratutto minieolico) che risulterebbe 

di fatto esclusa dagli incentivi. 

Dal momento che è da attendersi che, anche per la presenza del FV, i contingenti di potenza previsti 

nei registri siano abbondantemente superati, non rimmarrà alcuno spazio, per quanto detto ai 

precedenti punti, per i piccoli impianti eolici. 

 

Per l’eolico, diversamente da quanto accade per il fotovoltaico, il costo specifico di installazione cresce molto 

rapidamente al diminuire della taglia, per cui la distinzione degli scaglioni di 20kW e 60kW, prevista dai 

decreti precedenti, appare ancora necessaria. 

E' da considerare inoltre che le aziende italiane produttrici di aerogeneratori, nate e sviluppatesi proprio sulla 

spinta degli incentivi esistenti, sono state indotte in questi anni ad investire nello sviluppo di prodotti di taglia 

coincidente con gli scaglioni previsti dalle norme sugli incentivi e dalle procedure autorizzative semplificate. Il 

nuovo decreto, cancellando gli scaglioni di 20kW e 60kW, mette improvvisamente fuori mercato la maggior 

parte dei prodotti sviluppati da queste aziende, che non sarebbero oggi in grado di ripetere, a troppo breve 

tempo dal precedente e con incentivazioni così ridotte, lo sforzo imprenditoriale necessario per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, sia in termini economici che in termini temporali (lo sviluppo di un aerogeneratore richiede 

anni), a tutto vantaggio delle aziende straniere. 

 

Nei CONSIDERATO riportati in premessa, alla pagina -2- della bozza di DM, in merito a quanto evidenziato 

dall’attuazione del decreto 23 giungo 2016, si segnala che quanto affermato al punto 3) non rappresenta la 

situazione reale: l’elevato numero di domande per l’accesso diretto è stata in realtà l'inevitabile conseguenza 

della discontinuità, nel meccanismo di accesso mediante registri, che si è verificata per il ritardo 

nell’emanazione del nuovo decreto. Durante il periodo di vigenza dei decreti precedenti, infatti, gli investitori 

professionali avevano inizialmente concentrato il proprio interesse sugli impianti di taglia medio-grande, da 

iscrivere a registro. Soltanto successivamente alla chiusura dell’ultimo registro gli stessi investitori hanno 

spostato il proprio interesse sui piccoli impianti - che avrebbero invece dovuto essere destinati ai privati e 

piccole aziende - facendo lievitare il numero delle richieste per impianti ad accesso diretto. 

L’elevato numero di domande è stato anche conseguenza della proliferazione di impianti realizzati con 

materiali ricondizionati che hanno ingiustamente goduto degli stessi incentivi degli aerogeneratori nuovi di 

fabbrica. 

Per il minieolico il CPEM, come esplicitato di seguito, propone di mantenere gli scaglioni e le tariffe previsti 

dalla normativa previgente, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per gli impianti usati, 

proporzionalmente al loro minor costo di investimento. 
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Il maggior costo risultante dalle tariffe concesse ai soli impianti nuovi sarebbe compensato dal risparmio 

conseguito con la riduzione agli impianti usati. 

 

Con la tariffa unica di 140 €/MWh fino a 100kW, gli impianti più piccoli non avrebbero alcuna possibilità di 

entrare in graduatoria, in quanto non competitivi nei confronti degli impianti eolici più grandi ed ancor meno 

degli impianti fotovoltaici, i soli ad avere margine per un ribasso sulla tariffa di riferimento. 

In merito all'abolizione del meccanismo dell’accesso diretto con ricorso ai registi per tutti gli impianti sotto 

1MW, introdotta dalla bozza del nuovo DM, l’appesantimento procedurale che ne deriverebbe per gli impianti 

più piccoli (<60kW) sarebbe in contrasto con la semplificazione dell'autorizzazione richiesta (PAS) rispetto 

alla più complessa Autorizzazione Unica. La scarsissima probabilità di entrare in graduatoria disincentiverebbe 

i piccoli investitori privati dall’impiegare risorse umane ed economiche nella partecipazione ai bandi di 

registro. 

La criticità sarebbe risolvibile, senza stravolgere l’impostazione del decreto, istituendo un contingente 

riservato al minieolico (senza competizione con il FV), con opportuni scaglioni di potenza e criteri di priorità 

di graduatoria che salvaguardino gli impianti di dimensioni inferiori. 

 

L’art.7 comma a) prevede in teoria un periodo di un anno di proroga per le tariffe di cui al decreto 23 giugno 

2016. In pratica però tale proroga non sarà utilizzabile in quanto condizionata comunque all'iscrizione in 

posizione utile nei nuovi registri; dal momento che per usufruire di tali tariffe non si potrà avvalersi liberamente 

dei criteri di priorità previsti dall.art. 9 comma 2, sarà del tutto improbabile per i piccoli impianti eolici entrare 

in graduatoria per accedere all’incentivo, sopratutto se in competizione con il FV. 

 

Per accompagnare la naturale integrazione degli impianti (eolici) di piccola taglia in una economia di mercato, 

sarebbe opportuno estendere a tutti gli impianti di potenza inferiore a 100 kW la facoltà di accedere al 

meccanismo di scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo 

dell’energia scambiata con la rete, come già previsto per le amministrazioni comunali dall’Art.27 comma 4 

della Legge 23 luglio 2009, n.99. 

 

Proposte per il minieolico 

Per evitare di azzerare il mercato del minieolico è fondamentale dare continuità al decreto 23 giugno 2016 per 

la parte riguardante i piccoli impianti, apportando alla bozza del  decreto le seguenti modifiche: 

 

I. Conservazione del contingente di 5,8 mld€ riservato alle sole FER non FV. Eventuale incremento del 

tetto oltre i 5,8 mld€ per fare spazio ai contingenti di FV. 

II. Esclusione del minieolico dalla competizione con altre fonti in special modo il fotovoltaico. 

III. Creazione di un contingente per un gruppo “D”, riservato agli impianti eolici < 100 kW. A tale 

gruppo dovrebbe essere assegnato un contingente di potenza del 20% dei contingenti previsti per il 

gruppo A. 
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IV. Modifica dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria del registro come segue:  

- Sostituzione del criterio di cui all’Art.9, comma 2, punto g), basato sulla tariffa spettante, con un 

criterio che dia priorità agli impianti di taglia inferiore.   

- Diminuzione della gerarchia del criterio e) per gli aggregati di impianti portandolo al di sotto del 

nuovo punto g).   

- Sostituzione del criterio h) basato sulla data di completamento della domanda con un criterio basato 

sulla anteriorità del titolo autorizzativo. 

V. Conservazione degli scaglioni di potenza dei precedenti decreti (20 kW, 60 kW) per salvaguardare la 

filiera industriale italiana. 

VI. Mantenimento delle tariffe di riferimento in vigore dal 29 giugno 2017 per i piccoli impianti (già 

ridotte di circa il 30%)  per remunerare adeguatamente i maggiori costi derivanti dalla scala ridotta, 

con applicazione delle sole riduzioni previste in allegato 1 (tariffe di riferimento proposte: 250€/MWh 

fino a 20 kW, 190€/MWh fino a 60 kW, 160 €/MWh fino a 100 kW). 

VII. Riduzione del 20% della tariffa di riferimento per gli impianti usati/ricondizionati, allo scopo di evitare 

che tali impianti monopolizzino il registro con i ribassi di tariffa che sarebbero permessi dai bassi costi 

di installazione. 

VIII. Imposizione ai produttori ed importatori di aerogeneratori nuovi e rigenerati, sia per quelli prodotti in 

Italia sia per quelli importati, la verifica dei requisiti tecnici e di sicurezza degli aerogeneratori così 

come prevista all’estero. 

IX. Estensione della facoltà di cui all’Art.27 comma 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 a tutti gli impianti 

di potenza inferiore a 100 kW (Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra il punto di 

immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete). 

 

L'accoglimento delle proposte del CPEM consentirebbe di tenere in vita una filiera nazionale che, nel 2017 

era arrivata a contare circa 5.000 addetti. 
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Focus mini-idroelettrico  
 
Considerazioni Generali 

Spiace constatare che, per il settore mini idroelettrico si tratta del terzo decreto che modifica totalmente il 

valore e le modalità di accesso agli incentivi. Le tempistiche dell’iter autorizzativo per un progetto idroelettrico 

sono totalmente incompatibili con le continue variazioni apportate dagli ultimi decreti, con il rischio per un 

proponente di trovarsi alla fine dell’iter con una tariffa e con modalità di accesso alla medesima, totalmente 

diverse. 

Si ritiene utile sottolineare come la bozza di decreto non solo mette fine allo sviluppo dell’idroelettrico che da 

sempre contribuisce ad alimentare, con canoni e sovracanoni, le casse di Comuni, Regioni e Comunità 

Montane, ma rischia anche di far scomparire la fiorente industria italiana del settore.  

In particolare il documento non propone contingenti adeguati e non fornisce indicazioni circa il periodo 

successivo al 2020, paralizzando di fatto la propensione ad investire nell’idroelettrico.  

Pertanto le proposte del CPEM propongono in particolare di : 

• Dare una prospettiva di medio-lungo periodo al settore idroelettrico 

• Consentire la realizzazione di impianti che hanno concluso il lungo iter autorizzativo, 

premiando in maniera particolare impianti di piccola taglia, a basso impatto ambientale 

 

Proposte per l’idroelettrico 

I) Occorre dare al nuovo decreto un orizzonte temporale di almeno tre anni. 

II) Dedicare uno specifico registro agli impianti di cui all’Art 4 comma 3 del decreto 23 giugno 2016 

che rientrano nelle categorie speciali che la bozza vuole premiare, ma che non possono andare in 

concorrenza con il biogas o con impianti di grande taglia che saturerebbero l’intero contingente. 

III)  Attribuire ai citati impianti un’adeguata tariffa. 

IV) Permettere agli impianti che hanno ottenuto l’A.U., a prescindere dalle loro caratteristiche 

costruttive, di poter partecipare comunque alle procedure dei registri. 

 

Si segnala in particolare le seguenti modifiche agli articoli del Titolo I (disposizioni generali): 
 

Art. 3.  

Comma 5, lettera c. Si richiede la sua eliminazione o, in subordine: 

a) la sua limitazione ai soli impianti superiori ai 250 Kw, 

b) la sua non applicazione agli impianti risultati in posizione NON utile ai sensi del DM 23 giugno 2016 

Questo comma si ritiene assolutamente punitivo, stante la necessità degli impianti di sottostare alla Normativa 

Europea in merito alla qualità delle acque. Con le tariffe ridotte e il modesto contingente della bozza del nuovo 

decreto, si rischia di escludere dalla competizione impianti che apporterebbero importanti benefici alle 

amministrazioni pubbliche anche in termini di sistemazione fluviale. Questo comma rende inoltre praticamente 

inutili le procedure di asta sopra 1 MW.  

Art. 7.  
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Comma 1. Si propone di estendere a 18 mesi, tenuto conto del ritardo di emanazione del nuovo decreto. 

Comma 11. Si richiede la sua estensione all’idroelettrico. 
 

Art 8. 

Si ritiene assolutamente necessaria l’introduzione di un Registro B1 esclusivamente per gli impianti di cui 

all’Art 4 , comma 3 del DM 23 Giugno 2016, con soglia 250 KW con un contingente dedicato di 10 MW per 

ogni procedura. 

Per i piccoli impianti idroelettrici appartenenti alla categoria B1 si richiede una tariffa di 190 €/MWh.  

Si ritiene, conformemente a quanto richiesto nelle modifiche dell’Art 3. comma 5, di permettere l’iscrizione 

alle procedure del contingente del Registro B a tutti gli impianti, a prescindere dalle modalità costruttive, allo 

scopo di salvaguardare gli sviluppi fatti negli anni passati. 
 

Art. 9. 

Comma 2 lettera c) punto i. Nella specificazione degli impianti idroelettrici che rispettano le caratteristiche 

costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b, ai punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016 si propone di 

aggiungere il punto iii. (impianti con presa e rilascio su briglia) 
 

Comma 2, criteri di priorità. Si propone di sostituire il criterio punto g) basato sulla tariffa spettante, con un 

criterio che dia priorità agli impianti di taglia inferiore. 
 

Art. 11.  

Si ritiene che le due tecnologie non siano confrontabili per le seguenti ragioni:  

• a differenza del biogas l’idroelettrico paga canoni e sovracanoni;  

• l’idroelettrico ha una produzione legata alle condizioni atmosferiche;  

• la producibilità di un impianto idroelettrico è calcolata sulla base di una potenza nominale e non su 

quella installata.  

Giova ricordare che con l’attuale bozza di DM la tariffa del gas da depurazione viene incrementata dell’11% 

e quella del gas da discarica diminuita del 10%, contro un taglio della tariffa per l’idroelettrico del 30%.  

Stanti le tariffe prospettate, il criterio di priorità legato alla possibilità di richiesta di riduzione della tariffa 

penalizza l’idroelettrico, soprattutto quello di piccola taglia, e favorisce il biogas che rischia di saturare il 

contingente.  

L’accoglimento di queste proposte permetterebbe di evitare il rapido declino del settore idroelettrico nazionale 

con inevitabili ripercussioni occupazionali sui diversi segmenti di attività della filiera (ingegneria, meccanica, 

elettrotecnica, civile). 

 

Torino, 18 settembre 2018 

Consorzio Produttori di Energia da Minieolico C.P.E.M.  
                Via G. Filangieri 4  10128 TORINO  

                                                             


