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Secondo la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, entro il 2020, il 20% dei consumi finali lordi di 
energia dell’Unione Europea dovrà essere costituito da energia prodotta da fonti rinnovabili. 
Ogni Stato membro dovrà contribuire al raggiungimento di questo obiettivo e per ciascuno è stata 
negoziata una specifica quota che nel caso dell’Italia corrisponde al 17%. 
 
Quanto manca all’obiettivo 2020?  
All’Unione Europea a 27 manca l’8%. All’Italia, che è partita nel 2008 con il 6,8% dei consumi finali 
lordi di energia da fonti rinnovabili, mancano poco più di 10 punti percentuali per raggiungere il 
proprio obiettivo entro i prossimi dieci anni. 
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Burden Sharing  

Il quadro nazionale e gli obiettivi al 2020 condivisione degli oneri 

 



• Il Dm Sviluppo 15 marzo 2012 sul Burden Sharing è entrato in 
vigore il 3 aprile 2012.  

 

• Grazie al Burden Sharing, ad ogni Regione e Provincia autonoma 
viene assegnata una quota minima di incremento dell'energia 
(elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, 
necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale – al 2020 – del 
17% del consumo finale lordo. 
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Burden Sharing  

Il quadro nazionale e gli obiettivi al 2020 condivisione degli oneri 

 



• In realtà, tra le Regioni non è spartito per intero l’obiettivo del 17%, ma solo il 
14,3%. Infatti, il Dm Sviluppo 15 marzo 2012, all’articolo 2, specifica che non 
concorrono alla determinazione della quota da ripartire tra le Regioni e le Province 
autonome “il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia 
rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi”. Queste quote di obiettivo vengono 
considerate di competenza nazionale. 
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Burden Sharing  

Il quadro nazionale e gli obiettivi del 2020 
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Burden Sharing  

Quadro generale regionale delle politiche energetiche  
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Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 
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 Il decreto legislativo 28/2011 in attuazione della direttiva 
2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 96 del 
2010, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il 
quadro istituzionale, finanziario e giuridico per il raggiungimento 
degli obiettivi fino al 2020. 
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Il D.Lgs.3 marzo 2011, n.28 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
 



• La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure 
autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al 
livello amministrativo adeguato.  

• Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle 
autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo 
scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). 

• Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e 
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti 
a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di 
energia termica. 

• Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti 
alimentati a fonti rinnovabili sono tre:  

 

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
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• Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la 
realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:  

 

– Autorizzazione Unica (AU) 

– Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 

– Comunicazione al Comune 
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Il D.Lgs.3 marzo 2011, n.28 

Misure con effetto immediato 
 



 
1. Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto 

dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di 
prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un 
procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla 
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo 
a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante 
allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima 
pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La 
competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle 
Regioni o alle Province da esse delegate.  
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2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - è la procedura introdotta dal 

D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è 
utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre 
alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. 
La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, 
accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli 
opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli 
strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio 
assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza 
riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori. 
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3. Comunicazione al Comune - è l'adempimento previsto per 

semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli 
impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da 
FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di 
inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata 
relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario 
attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. 
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• Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono 
le seguenti: 

   FONTE / TECNOLOGIA POTENZA (kW)  

 Eolico > 60 kW  

 Fotovoltaico > 20 kW  

 Biomasse > 200 kW  

 Biogas > 250 kW 

• Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della 
Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a 
seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di 
ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW. 
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• Le soglie di potenza oltre le quali è necessaria l'Autorizzazione Unica sono le seguenti: 

 
 
 

 
 
 Al di sotto delle suddette soglie di potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la 

Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni. 
 
• Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici 

– Per le grandi derivazioni (impianti di potenza nominale annua ≥ 3000 kW) il referente è la Regione. 
– Per le piccole derivazioni (impianti di potenza nominale annua < 3000 kW) i referenti sono le Province. 

• Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche 
– Le Province sono i soggetti competenti per il rilascio dei procedimenti amministrativi inerenti i permessi di 

ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche. 
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Regione Puglia-Autorizzazioni e procedure amministrative 

Fotovoltaico 
 

> 20 kW 

Idroelettrici 
 

> 100 kW 
 

Eolico 
 

> 60 kW 
 

Biomasse 
 

> 200 kW 
 

Biogas 
 

> 250 kW 
 

Geotermoelettrici 
di qualsiasi taglia 



Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 

• Referenti per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la 
Verifica di Assoggettabilità (VA) sono Regione o Province, a 
seconda dei casi. 

• La Regione è referente per la VIA relativa alle concessioni di 
coltivazione geotermiche. Le Province sono referenti per le 
seguenti tipologie di progetti: 
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Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica 
di assoggettabilità (VA) per gli impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili 
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Regione Puglia-Autorizzazioni e procedure amministrative 



Per l’accesso agli incentivi statali degli impianti alimentati da FER da 
aprile 2012, devono essere rispettati i requisiti e le specifiche 

tecniche di cui all’allegato 2 del D.lgs. 

In particolare : 

1. per la produzione di energia termica per gli impianti  alimentati  da 
biomasse, ovvero da bioliquidi, è richiesta un’efficienza di conversione non 
inferiore all’85%; 

2. per le biomasse utilizzate in forma di pellet occippato è richiesta la 
conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 
14961-2 e 14961-4; 

3. per il solare fotovoltaico, che i moduli siano garantiti per almeno 10 anni. 
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• Il Decreto prevede che la qualifica professionale per l’attività di installatore 
ora esclusivamente regolata dal D.M. 37/08 di caldaie, caminetti, stufe, 
sistemi solari termici, fotovoltaici e pompe di calore, è conseguita con il 
possesso di nuovi requisiti tecnico professionali che si acquisiranno 
mediante specifici programmi formativi; 

• Entro il 31 dicembre 2012, le regioni e le provincie autonome devono 
attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti 
rinnovabili o devono procedere al riconoscimento di fornitori di 
formazione. 
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Sistemi di qualificazione degli installatori 



• Il GSE, in collaborazione con ENEA, deve realizzare e aggiornare, un portale 
informatico recante informazioni su: 

a) incentivi nazionali per le FER per la produzione di EE, calore e freddo e relative condizioni e 
modalità di accesso; 

b) benefici netti, costi ed efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di 
calore, freddo ed EE da FER; 

c) orientamenti per la combinazione ottimale di FER, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di 
teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione 
e ristrutturazione di aree industriali o residenziali; 

d) buone pratiche adottate nelle Regioni, nelle Provincie autonome e nelle Province per lo 
sviluppo delle FER e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica; 

e) sintesi dei procedimenti autorizzativi adottati dagli enti territoriali e locali e delle linee guida 
nazionali.  

• Accordi tra GSE e autorità locali e regionali: programmi d'informazione, 
sensibilizzazione, orientamento o formazione a beneficio dei cittadini. 

 

La direttiva 
2009/28/CE 

PAN delle Energie 
Rinnovabili 

Il Burden Sharing Il D.Lgs. 3 marzo 
2011 n.28 

Punti cruciali per il 
raggiungimento degli 
obiettivi 

Informazione 

 
Il D.Lgs.3 marzo 2011, n.28 

 
 



Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche 
– La costruzione e l'esercizio delle opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità 

di impianti non inserite nei preventivi di connessione, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di 
rete. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni 
interessate. 

         Nota bene: il procedimento unico si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione. 
– Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni, qualora le opere nonchè gli impianti ai quali le 

medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del territorio provinciale. 
– I procedimenti autorizzativi delle opere di connessione alla rete elettrica devono essere coordinati, anche in termini 

temporali, con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. 
 

 Reti elettriche di trasmissione 
– TERNA inserisce nel Piano di Sviluppo della RTN una sezione per gli interventi necessari al ritiro integrale   dell’energia da 

FER prodotta dagli impianti in esercizio  
 

 Reti elettriche di distribuzione 
–  Maggiorazione della remunerazione del capitale investito in interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid . 
–  Piani di Sviluppo delle reti di distribuzione pubblicato dalle imprese di distribuzione, in coordinamento con TERNA, per lo 

sviluppo coordinato di reti e impianti di produzione  
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Rete Elettrica 



Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale 

• L’AEEG emana direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per 
l’erogazione del servizio di connessione si impianti di biometano alle reti di gas naturale i cui 
gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi; 

 

 Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 

• Il biometano immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante il rilascio di incentivi  
per la produzione di energia elettrica nel caso in cui sia immesso in rete, nel rispetto delle 
regole di trasporto e di stoccaggio, ed utilizzato in impianti CAR; 

• Mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore da definire con decreto 

qualora sia immesso nella rete del gas naturale. 
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Rete del Gas Naturale 



 La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 
sarà incentivata sulla base di criteri generali e criteri specifici a cui dovranno ispirarsi i successivi decreti attuativi. 

 
Meccanismi di incentivazione 
–  l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione proporzionata ai costi di investimento ed esercizio; 
–  il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita utile delle diverse tipologie di impianto; 
–  l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia 

prodotta; 
–  Gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato tra il GSE e il soggetto responsabile;  
– gli incentivi sono destinati a nuove realizzazioni, ricostruzioni integrali, potenziamenti, impianti ibridi e 

rifacimenti; 
–  per gli impianti di potenza fino a un valore inferiore ai 5 MW, l’incentivo è diversificato per fonte e per 

scaglioni di potenza; 
–  per gli impianti di potenza oltre 5 MW, l’assegnazione degli incentivi è effettuata con aste al ribasso dal GSE 
– L’incentivo applicabile è quello riconosciuto alla data di entrata in esercizio dell’impianto; 

– È incentivata l’energia netta immessa in rete. 
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Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica 



La produzione di energia elettrica da impianti di potenza oltre i 5 MW ha diritto 
all’accesso agli incentivi tramite aste al ribasso gestite dal GSE 

 
– gli incentivi a base d’asta tengono conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie 

di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;  
– le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l’altro, requisiti minimi dei 

progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della 
realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in 
esercizio; 

–  le procedure d’asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna 
fonte o tipologia di impianto; 

– l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso; 
– le procedure d’asta prevedono un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal 

GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati; 
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L’Unione Europea boccia l’Italia “troppa burocrazia e tempi lunghi”: 

• le nuove norme renderanno molto difficile, se non impossibile, per i produttori 
indipendenti, accedere a finanziamento dei progetti; 

• le procedure amministrative devono essere semplificate e l’introduzione dei registri e 
delle procedure d’asta, aumentano l’onere amministrativo e diminuiscono la 
sicurezza degli investitori sul fatto che i progetti si qualifichino per il sostegno 
finanziario; 

• l’obbligo di registri per progetti FTV maggiori di 12 KW e 50 KW per le altre 
tecnologie, potrebbe funzionare come un deterrente capace di paralizzare proprio il 

segmento di mercato che la riforma mira a rendere prioritario.  
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Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica 



      Disposizioni transitorie 

  

• Riduzione lineare della quota d’obbligo a partire dal 2013, fino ad annullarsi per 
l’anno 2015; 

  

•  Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti 
rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per 
il rispetto della quota d’obbligo; 

 

• Dal 2016, per gli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei CV è riconosciuto 
per il periodo residuo di diritto ai CV un’incentivo sulla produzione netta. 
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      Cumulabilità degli incentivi 

 

• Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati;  

• L’accesso al meccanismo dello scambio sul posto è alternativo all’accesso ai 
meccanismi di incentivazione; 

• L’accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell’energia elettrica è alternativo al 
meccanismo di incentivazione. 
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Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica 



Regimi di sostegno 
– Le misure e gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonte rinnovabile 

sono incentivati mediante i contributi a valere sulle tariffe del gas naturale (interventi di piccole dimensioni) e mediante il 
rilascio dei certificati bianchi. 

Interventi di piccole dimensioni (da definire nel decreto attuativo) incentivati con contributi sulla 
tariffa del gas naturale 

–  realizzazione impianti successiva al 31 dicembre 2011 

– periodo di diritto all’incentivo ≤ 10 anni dalla conclusione intervento 
– incentivi commisurati alla produzione di energia termica da FER o ai Risparmi Energetici (RE) generati dagli interventi 
– incentivo costante per tutto il periodo di diritto che può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o 

risparmiata 
– non cumulabilità con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto 

interesse 
– incentivi a valere sulle componenti delle tariffe del gas naturale (AEEG) 
– modalità attuative con decreto MSE, di concerto con MATTM e MIPAAF, e previa intesa con Conferenza unificata,  che 

definirà il valore degli incentivi , i requisiti tecnici minimi, i contingenti incentivabili, le modalità di erogazione e 
aggiornamento degli incentivi e la cumulabilità. 
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Certificati bianchi 

– è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai CB, ferme restando le 
competenze del GME (GME: emissione CB e gestione del registro e della borsa dei medesimi CB) 

– raccordo tra obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas e gli obiettivi nazionali 
sull'efficienza energetica 

– raccordo tra il periodo di diritto ai CB e la vita utile dell'intervento 

– riduzione dei tempi e adempimenti per l'ottenimento dei CB 

– criteri per la determinazione del contributo tariffario per costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli 
obiettivi di risparmio di en. primaria a loro carico  

– equiparazione RE realizzati nei trasporti a risparmi di gas naturale 

– gli interventi di efficientamento delle reti elettriche e gas concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo ai 
distributori (per tali interventi non sono rilasciabili CB) 

•  incentivo pari al 30% di quello definito dall’art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99 per 5 anni, per impianti 
cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 
(riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto) 
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 Regimi di sostegno alle fonti FER termiche ed efficienza 



• È confermata l’incentivazione dell’impiego di biocarburanti nei trasporti mediante i 
certificati di immissione in consumo; 

• Nuova definizione di biocarburanti, comprendente i carburanti gassosi ricavati dalla 
biomassa; 

• Definita la quota minima di immissione in consumo di biocarburanti (calcolata sulla 
base del tenore energetico) entro il 2014 (5%); 

• Ai fini della quota d’obbligo, dal 1 gennaio 2012 i biocarburanti devono rispettare i 
criteri di sostenibilità; 

• Sono maggiormente incentivati i biocarburanti: 
– di seconda generazione (ricavati da rifiuti, sottoprodotti, materie cellulosiche di 

origine non alimentare, materie ligno-cellulosiche e alghe); 
– immessi fuori dalla rete di distribuzione a percentuali pari a 25%; 
– prodotti vicino al luogo di consumo. 
Il contributo energetico di questi biocarburanti è considerato maggiorato. 
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 Regimi di sostegno per l’utilizzo delle FER nei trasporti 



• MSE integra il sistema statistico in materia di energia assicurando: 

– il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei 
consumi finali di elettricità, energia per riscaldamento e raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti 
rinnovabili, in conformità al regolamento 1099/2008/CE, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei 
trasferimenti statistici 

– la coerenza col bilancio energetico nazionale (BEN) 

– la stima delle quote per ciascuna regione e provincia autonoma con modalità idonee a misurare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi ai fini del burden sharing 

 

• MSE, sentito MATTM, provvede a: trasmettere alla Commissione europea la relazione prevista sui 
progressi realizzati nella promozione e nell’uso delle FER di cui all’art. 22 della Direttiva 2009/28/CE 
aggiornare il PAN, secondo quanto previsto dalla Direttiva in caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi intermedi 
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 MONITORAGGIO E RELAZIONI 



• GSE organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo 
delle fonti rinnovabili in grado di misurare, in conformità alle norme SISTAN e EUROSTAT, il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali (metodologie approvate da MSE per i dati 
nazionali e da Ministeri e Conferenza Unificata per i dati regionali) stima i risultati connessi alla 
diffusione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra sviluppa e applica metodologie idonee a stimare le ricadute connesse alla 
diffusione delle FER e dell’efficienza energetica (ricadute industriali ed occupazionali, costi e 
efficacia delle misure di sostegno con raffronto con i principali Paesi UE) sottopone al MSE lo 
schema di relazione prevista sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso delle FER di cui 
all’art. 22 della Direttiva 2009/28/CE 

 
• ENEA monitora stato e prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e 

di biocarburanti, per l'efficienza energetica (disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non 
commerciali e potenziale nazionale residuo di FER e dell’EE) 
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 MONITORAGGIO E RELAZIONI 



Elementi innovativi di carattere generale relativi ai meccanismi di 
incentivazione 

• razionalizzazione del sistema di incentivazione delle FER e dell’efficienza energetica; 
• incentivazione a valere su componente tariffaria (elettrica e del gas); 
• criterio dell’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; 
• costanza del periodo d’incentivazione e possibilità che esso tenga conto dell’energia  

prodotta (o risparmiata); 
• introduzione della condizione ostativa alla percezione degli incentivi (10 anni) in caso di 

fornitura di dati mendaci e documenti non veritieri per pluralità di soggetti, nonché 
recupero delle somme indebitamente percepite; 

• non cumulabilità degli incentivi con altri pubblici, con specifiche eccezioni; 
• controlli, in base a principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, effettuati dal GSE 

(fermo restante i poteri di controllo e sanzionatorio di altre amministrazioni ); 

• sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio. 
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 ELEMENTI  INNOVATIVI 
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 Punti cruciali per il raggiungimento degli obiettivi nazionali  

 



 
• Varare, con urgenza, il previsto Piano Straordinario per l’Efficienza Energetica (art. 

27 della L. 99/09) che è fondamentale per consentire la stabilizzazione, a circa 133 
Mtep, dei consumi nazionali finali di energia (ipotesi basilare del PAN). 

 
• Procedere all’emissione dei numerosi ed importanti decreti attuativi previsti dal 

DLgs 28/11 in particolare per quanto riguarda sia l’incentivazione del calore 
rinnovabile ed efficienza energetica (certificati bianchi) sia l’incentivazione delle 
rinnovabili elettriche (revisione ed ottimizzazione dell’attuale sistema). 

 
• L’individuazione dei futuri incentivi alle fonti rinnovabili – da ripartire in modo 

opportuno tra il settore termico e quello elettrico – dovrà essere operata tenendo 
conto complessivamente sia dell’equa remunerazione dei costi di investimento e di 
esercizio sia della sostenibilità economica degli incentivi da erogare. 
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Punti cruciali per il raggiungimento degli obiettivi nazionali 

 
 



 
• Assicurare meccanismi incentivanti stabili nel tempo e prevedibili. 

  
• Favorire lo sviluppo delle filiere tecnologiche nazionali per migliorare sensibilmente 

il ritorni industriali e occupazionali conseguenti al forte sviluppo delle energie 
rinnovabili previsto nei prossimi 10 anni dal PAN. 

 
• Promuovere, per tempo, lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, 

soprattutto nel meridione, per consentire la gestione e l’immissione nella rete del 
significativo incremento di produzione di energia elettrica rinnovabile previsto nel 
PAN. 

 
• Promuovere efficacemente lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, soprattutto al 

centro-nord dell’Italia, alimentate da impianti di cogenerazione a biomasse, per 
favorire il risparmio energetico e contemporaneamente lo sviluppo delle energie 
rinnovabili. 
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• Favorire l’utilizzo dei biocarburanti nei trasporti e dei bioliquidi nella produzione 
di energia elettrica e termica tenendo ben in conto il rispetto della sostenibilità 
ambientale di cui alla direttiva 2009/30/CE. 

 
• Operare per recepire in modo omogeneo, a livello Regionale e locale, le 

disposizioni previste dal Dlgs 28/11 per l’ottenimento delle autorizzazioni degli 
impianti e delle reti infrastrutturali. 

 
• Monitorare sistematicamente lo sviluppo del PAN dal punto di vista statistico, 

tecnico, ambientale ed economico, in modo da poter rivedere ed affinare 
opportunamente, come previsto dallo stesso PAN, le diverse politiche per la 
promozione e l’incentivazione. 
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