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Oggetto: DCO 486/2013/R/efr – osservazioni assoRinnovabili 

 

Spettabile Autorità, 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il documento di consultazione “DCO 

486/2013/R/efr ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di produzione di energia 

elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili” alleghiamo di seguito i commenti e le 

considerazioni di assoRinnovabili. 

 

Ciò che preme sottolineare in premessa è il totale disaccordo dell’Associazione con i costi di gestione che 

emergono dal Rapporto del Politecnico di Milano che paiono fortemente sottostimati, soprattutto in 

relazione ad alcune fonti, come si avrà modo di puntualizzare nell’allegato, e che sono alla base della 

ridefinizione dei nuovi prezzi minimi garantiti. Ben si comprenderà dunque la difficoltà dell’Associazione 

nel pronunciarsi sullo schema di disciplina prospettata, elaborato sulla base di valori non condivisi.  

 

Inoltre gli orientamenti prospettati appaiono lungi dall’essere in linea con le finalità di semplificazione e di 

salvaguardia dei piccoli impianti poiché, qualora confermati, proponendo per alcune fonti dei prezzi minimi 

al di sotto dei valori di mercato, determinerebbero di fatto una rescissione di gran parte delle convenzioni 

attualmente in essere. Queste disposizioni inoltre, si ricorda, a fronte di un beneficio ridotto sulla bolletta 

(0,0002 €/kWh), andranno a colpire anche numerosi piccoli operatori la cui principale attività non è la 

produzione di energia elettrica, sui quali, non disponendo di competenze o strutture adeguate, l’impatto di 

questa disciplina sarebbe ancora più rilevante.  

 

Segnaliamo infine che il regime di prezzi minimi garantiti prospettato presenta per gran parte delle fonti 

rinnovabili valori significativamente inferiori a quelli stabiliti in precedenza, in misura non certamente 

prevedibile e peraltro con un orizzonte temporale di applicazione ridottissimo. Ciò, nel quadro generale di 



 

aumenti dei costi di gestione e di instabilità delle norme che oggi caratterizza il settore delle FER desta 

forte preoccupazione tra gli operatori che stanno valutando la cessione in blocco dei propri impianti. 

assoRinnovabili ritiene pertanto che eventuali modifiche della struttura dei prezzi minimi garantiti non 

debbano essere applicate prima di un transitorio adeguato (almeno 6 mesi). 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili sottolinea la propria piena disponibilità ad 

approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 

 



 

 
ALLEGATO 

 

S1. Si ritiene opportuno confermare la maggiorazione, pari all’8%, già definita con la deliberazione 

ARG/elt 103/11? Quale altra maggiorazione appare preferibile? Perché? 

 

Innanzitutto preme formulare alcune osservazioni in merito ai valori di costo presentati nel Rapporto 

sui “Costi di produzione di energia da fonti rinnovabili” elaborato dal Politecnico di Milano, ed alle 

relative assunzioni dell’Autorità prese come base di riferimento a cui applicare la proposta di 

maggiorazione dell’8%. Si ritiene utile dividere le osservazioni e le considerazioni per fonte. 

 

EOLICO  

Fattore di utilizzo  

Il Rapporto del Politecnico assume come fattore di utilizzo per gli impianti eolici in esame un valore pari a 

1.800 ore/anno. Si segnala che secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati nel Rapporto Statistico 2011, 

Impianti a fonti rinnovabili GSE, il 50% del parco impianti italiano produce, a seconda delle annate, per un 

numero medio di ore compreso tra le 1.500 e le 1.600. Si sottolinea inoltre che impianti di taglia 

domestica, lavorano per un numero di ore inferiore poiché sono solitamente meno efficienti di quelli di 

taglia maggiore e generalmente localizzati in zone meno favorevoli.  

Si propone pertanto di utilizzare 1.500 ore come valore medio valido a livello nazionale per impianti di 

potenza installata fino ad 1MW.  

Tale valore riveste una certa importanza nel calcolo dei costi operativi espressi in termini di €/kWh in 

quanto, come appare evidente, una sovrastima del numero di ore di funzionamento causa una 

sottostima del costo specifico. 

Costi non considerati 

Numerose sono le voci di costo che il Politecnico pare non aver considerato nel proprio Rapporto, tra cui:  

• costi di vigilanza e controllo (gran parte degli impianti eolici prevede sistemi di allarme e 

videosorveglianza); 

• costi amministrativi quali costi del personale, viaggi e trasferte, oneri Gse, consulenze tecniche 

e legali, trasmissione e rete dati, altre verifiche tecniche e gestione scada, contratto di 

telecontrollo della cabina elettrica; 

• accantonamenti annuali al fine di fronteggiare spese di manutenzione straordinaria e 

smantellamento a fine ciclo vita dell’impianto. 

Le spese di assicurazione, pur essendo state considerate, appaiono invece fortemente sottostimate.  

Il Rapporto sembra inoltre non considerare l’impatto determinato dal pagamento dell’ICI e dell’IMU per le 

centrali eoliche esaminate. Sebbene negli ultimi anni si sia dibattuto sulla natura “catastale” degli impianti 

eolici e sulla opportunità o meno di pagare per tale tipo di impianti l’ICI e IMU, la sentenza n. 4030/2012 



 

della Corte di Cassazione pare aver messo fine alla disputa sancendo definitivamente che “i parchi eolici 

in quanto costituiscono una centrale elettrica sono accatastabili nella categoria D/1-Opificio e le pale 

eoliche debbono essere computate ai fini di determinazione della rendita come lo sono le turbine di una 

centrale idroelettrica”.  

Omettere tale voce di costo dunque non pare corretto. Dalla raccolta effettuata da APER presso i propri 

soci emerge un costo specifico pari a circa 3-4 €/MWh, tenendo conto però che la maggior parte degli 

impianti del nostro campione hanno potenze superiori al MW, si ritiene che tale costo sia maggiore per 

impianti di taglia inferiore.  

Anche la voce relativa alle royalties sembra non essere stata considerata, mentre non è infrequente che i 

produttori si impegnino con la sottoscrizione di convenzioni con i Comuni o con altre istituzioni locali 

(Regioni, Provincie), a riconoscere a tali enti una percentuale, mediamente compresa tra il 5% e il 10% 

dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia. 

Esistono inoltre accordi che prevedono che i produttori si accollino i costi per la realizzazione di opere 

pubbliche (es. strade, verde pubblico) o che si impegnino in attività di sensibilizzazione e informazione 

delle comunità locali, con costi molto variabili da caso a caso e che generalmente possono essere 

catalogati come costi di investimento. 

Non è infrequente inoltre che questo tipo di impianti debbano sostenere ulteriori costi legati al diritto di 

superficie e ai diritti di servitù (quali, ad esempio, diritti di passaggio e di elettrodotto) necessari alla 

realizzazione e manutenzione dell’impianto nonché al suo collegamento con la rete elettrica generale. 

Si segnala infine che la scelta del campione non rispecchia le taglie di impianto effettivamente esistenti, 

poiché le taglie tecnologiche sono diverse da quelle riportate nel Rapporto: una valutazione più aderente 

alla realtà avrebbe dovuto prendere ad esempio potenze pari a 60kW, 200kW, 600kW, 1.000kW e oltre i 

1.000kW. 

Significatività campione  

Non è chiaro quale sia il campione considerato dal Politecnico nel Rapporto e dunque non è possibile fare 

valutazioni sulla sua significatività.   

 

FOTOVOLTAICO 

Fattore di utilizzo  

Il Rapporto del Politecnico assume come fattore di utilizzo per gli impianti in esame valori mediamente 

superiori a quello pubblicato nel Rapporto Statistico 2012, Solare Fotovoltaico di GSE, secondo il quale il 

50% del parco impianti italiano produce per un numero medio di ore pari a 1.107.  

Poiché tale valore riveste una certa importanza nel calcolo dei costi operativi espressi in termini di €/kWh, 

si propone di utilizzare 1.100 anche ai fini della determinazione dei costi di questo studio, in quanto, come 

appare evidente, una sovrastima del numero di ore di funzionamento causa una sottostima del 

costo specifico. 



 

Fonti  

La ricerca bibliografica del Politecnico riferisce in gran parte di studi internazionali che non paiono 

rappresentare un corretto riferimento per la situazione italiana, dato il diverso contesto. Che esista una 

notevole differenza tra la situazione di costo italiana e quella degli altri paesi europei è infatti ben noto agli 

operatori e agli addetti ai lavori, sia per quando riguarda i costi di investimento, sia relativamente ai costi 

operativi. Stona dunque la mancata presenza di riferimenti a studi nazionali, apparentemente nella piena 

disponibilità del Politecnico al momento della stesura del rapporto.  

Tale ricerca bibliografica internazionale è stata poi integrata da interviste dirette a fornitori e gestori di 

impianti. Sembra mancare del tutto la voce dei produttori. Il contributo della nostra associazione peraltro, 

pur essendone il Politecnico in possesso, non pare essere stato considerato, a differenza di quanto fatto in 

relazione ad altre fonti quali eolico e idroelettrico.  

Dalla raccolta dati promossa tra i nostri soci emerge un costo medio di gestione per impianti fotovoltaici 

pari a 135 €/MWh, ben al di sopra dei 35 €/MWh indicati dal Rapporto del Politecnico. Si ritiene dunque 

che le voci di costo indicate nel rapporto siano gravemente sottostimate.  

Solo a titolo di esempio dei numerosi studi nazionali esistenti, si cita il Solar Energy Report 2013, 

elaborato dall’ Energy & Strategy Group ad aprile 2013, che dedica un intero capitolo all’analisi di costi dei 

servizi di O&M per impianti da 100 a 1.000 kW. Da tale analisi risulta un costo del servizio per impianti di 

taglia compresa tra i 100 e i 1.000 kW pari a 78.000 €/MW nel 2010 ovvero circa 71 €/MWh, dato in 

contrasto con quello alla base della presente consultazione, pur essendo entrambi gli studi, se pur in 

maniera diversa, di fatto riconducibili allo stesso Politecnico di Milano. 

A tale costo andrebbero poi aggiunti i costi di assicurazione e quelli amministrativi, fiscali e legali che non 

sono ricompresi nei contratti standard O&M attivati per impianti di taglia ridotta. Inoltre, lo stesso Solar 

Energy Report segnala come, a seconda della classe di potenza esaminata, le caratteristiche delle forme 

contrattuali siano diverse, a favore ovviamente dei soggetti con impianti di taglia maggiore.  

Costi non considerati 

Nel Rapporto del Politecnico per la fonte fotovoltaica manca del tutto una specifica delle voci di costo 

indicate come invece fatto per le altre fonti. Alcuni voci di costo quali ICI, IMU e diritti di superficie paiono 

essere sottostimate, se non addirittura trascurate del tutto nella maggior parte dei casi. Dalla nostra 

raccolta dati invece risulta chiaro che tali voci siano essenziali nella definizione del corretto costo di 

produzione per un impianto fotovoltaico, poiché sono quelle che in termini assoluti pesano maggiormente.  

Dalla raccolta dati condotta da APER emerge che la prassi maggiormente diffusa per consentire a soggetti 

di realizzare il fotovoltaico su beni altrui, quali terreni o edifici, è quella del conseguimento del diritto di 

godimento, mediante locazione/affitto oppure mediante trasferimento del diritto di superficie.  

Anche qui i costi dipendono dal tipo di superficie, terreno o edificio, dalla latitudine, ma gran parte dalla 

variabilità dei costi può essere attribuita alla negoziazione tra le parti. A ciò vanno anche solitamente 

aggiunti i diritti di servitù (quali, ad esempio, diritti di passaggio e di elettrodotto) necessari alla 

realizzazione e manutenzione dell’impianto nonché al suo collegamento con la rete elettrica generale. 



 

Alcuni impianti fotovoltaici inoltre sono attualmente soggetti al pagamento dell’ICI fino al 2011 e dell’IMU 

a partire dal 2012. Sebbene la situazione a livello nazionale appaia ancora disomogenea, poiché fino a 

qualche anno fa non del tutto chiara, sempre più Comuni stanno procedendo all’accatastamento e alla 

determina di tali voci e sono moltissimi gli impianti che già hanno tali oneri in bilancio. Dunque non appare 

prudente riferirsi ad impianti che non riportano tale voci di costo in bilancio. 

Ci sono inoltre ulteriori voci di costo che il Politecnico pare non aver considerato nel proprio Rapporto, tra 

cui:  

• costi di vigilanza e controllo (gran parte degli impianti eolici prevede sistemi di allarme e 

videosorveglianza); 

• costi amministrativi quali costi del personale, viaggi e trasferte, oneri Gse, consulenze tecniche 

e legali, trasmissione e rete dati; 

• accantonamenti annuali al fine di fronteggiare spese di manutenzione straordinaria e 

smantellamento a fine ciclo vita dell’impianto; 

• royalties non è infrequente che i produttori si impegnino con la sottoscrizione di convenzioni con i 

Comuni o con altre istituzioni locali (Regioni, Provincie), a riconoscere a tali enti una percentuale, 

dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia. 

Significatività campione  

Non è chiaro quale sia il campione considerato dal Politecnico nel Rapporto e dunque non è possibile fare 

valutazioni sulla sua significatività.   

 

IDROELETTRICO 

Fattore di utilizzo  

Lo studio assume come fattore di utilizzo per gli impianti idroelettrici in esame un valore di 5.000 ore/anno. 

Si segnala che secondo i dati del GSE, all’interno della classe di impianti idroelettrici con potenza fino a 1 

MW, il 50% del parco impianti produce, a seconda delle annate, per un numero medio di ore compreso tra 

le 3.800 e le 4.300 (cfr. rapporto statistico 2009, 2010 e 2011). 

Si propone di utilizzare 4.000 ore/anno come valore medio valido a livello nazionale per impianti con 

potenza di concessione inferiore al MW.  

Tale valore riveste importanza nel calcolo dei costi operativi espressi in termini di €/kWh in quanto, come 

appare evidente, una sovrastima del numero di ore di funzionamento causa una sottostima del 

costo specifico. 

Accantonamenti per rimessa in pristino 

Il D.Lgs. 387/03 (art. 12, c.4) ha introdotto l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico 

del soggetto esercente a seguito della dismissione di un impianto. 

Le Linee Guida nazionali per il procedimento unico, approvate con DM 10/09/2010 (art. 13, c. 1, lett. a), 

hanno ulteriormente specificato che per gli impianti idroelettrici il ripristino dello stato dei luoghi è sostituito 

da misure di reinserimento e recupero ambientale. 



 

L’introduzione di questa disposizione implica che il produttore accantoni di anno in anno un congruo 

ammontare di denaro, che costituisca una garanzia economica nei confronti della pubblica 

amministrazione relativamente all’effettivo assolvimento dell’obbligo che il produttore si assume. 

Sebbene questa disposizione sia formalmente in vigore dal 2003, ci risulta che solo da qualche anno a 

questa parte le amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni abbiano iniziato a darne applicazione 

concreta e diffusa, imponendo ai produttori la stipula di una polizza assicurativa o il versamento di una 

fideiussione. Tale prescrizione, sicuramente richiesta in fase di rilascio dell’autorizzazione per la 

costruzione di un nuovo impianto, non si esclude che venga estesa dalle amministrazioni anche agli 

impianti esistenti, ad esempio all’atto del rinnovo delle concessioni. 

Pertanto, riteniamo che questa voce di costo sia invece da tenere presente con riferimento all’evoluzione a 

breve termine dei costi di gestione degli impianti. 

 

BIOENERGIE 

Marginalità  

Non si condivide la proposta di identificare il costo medio di generazione di bioenergia ai fini della 

quantificazione dei minimi garantiti, sulla base dei soli costi di gestione impianti alimentati a FORSU o 

liquami.  

A prescindere infatti da valutazioni sull’effettiva rispondenza alla realtà del valore di 83 €/MWh per questa 

specifica tipologia di impianti biogas, si sottolinea come la produzione di bioenergia da biomasse vergini 

comporti costi ben più elevati, dovuti alla gestione di spese non comuni alle altre fonti rinnovabili, tra cui 

l’acquisto della materia prima, che rendono non corretta la semplificazione adottata. 

Le valutazioni di non marginalità di biomasse solide o biocombustibili liquidi non appaiono comunque 

giustificare questa approssimazione. Nonostante infatti le prime possano essere alternativamente 

utilizzate anche per la generazione di energia termica e i secondi per l’autotrazione, non si può 

dimenticare come la disciplina oggetto della presente consultazione non miri a regolare solo le nuove 

installazioni, ma anche gli impianti esistenti (in gran parte finalizzati alla generazione elettrica o alla 

cogenerazione). Per quanto dunque il campione di impianti di produzione di bioenergia che ad oggi è in 

regime di minimi garantiti possa essere meno numeroso di quello di altre fonti, o sia perlopiù composto da 

impianti che accedono a questi prezzi per la sola quota parte non ceduta in tariffa omnicomprensiva (si 

pensi ad esempio alla quota di servizi ausiliari forfettizzata al 17%), non si ritiene corretta questa 

approssimazione e si considera il valore di 83 € assolutamente sottostimato. 

 

Riassumendo, si ritiene che le voci di costo segnalate possano assumere valori molto variabili, sia in 

relazione alla specificità di ciascun impianto analizzato, sia in relazione alle particolari modalità di gestione 

adottate. Inoltre sembra che il Rapporto del Politecnico manchi di specificare dati importanti e utili per 

valutare la significatività del campione utilizzato per gran parte delle fonti. Si segnala inoltre che sono state 

ignorate del tutto o in parte alcune voci di costo che invece risultano sostanziali come emerso dalla nostra 

raccolta dati.  



 

 

Si ritiene pertanto che il valore dell’8% possa considerarsi congruo, ma che non dovrebbe essere 

applicato ai costi medi indicati dal Politecnico, che risultano essere gravemente sottostimati per le 

fonti analizzate.  

 

S2. Si ritiene opportuno mantenere l’utilizzo degli scaglioni progressivi già definiti con la deliberazione 

ARG/elt 103/11? Quali altri scaglioni progressivi potrebbero essere definiti? 

 

La fonte eolica è una fonte non programmabile e la quantità di energia elettrica prodotta in ciascun anno 

dipende dalla ventosità e da altri fattori legati alla stagionalità. Questa variabilità di produzione annua 

riportata a scala di singolo impianto ovviamente può incidere molto sui costi di produzione, agendo in 

particolare sui costi fissi come quelli di assicurazione e quelli di manutenzione. Gli scaglioni progressivi 

sono stati introdotti proprio per tener conto di questi effetti di disponibilità della fonte, ben prestandosi ad 

assicurare anche per piccoli impianti e per annate di produzione scarse la copertura dei costi di gestione. 

La proposta dall’AEEG sembra invece andare in direzione opposta poiché si prevede un valor medio 

unico, che peraltro già di partenza e con un numero di ore di funzionamento stimato abbastanza elevato 

non è in grado di coprire costi di gestione dell’impianto di taglia inferiore del campione preso in esame.  

Una simile argomentazione può essere presa a base anche per la fonte fotovoltaica, che, seppur in 

misura minore, presenta anch’essa una certa variabilità nella produzione annua. Come per eolico ed 

idroelettrico, anche per la fonte fotovoltaica, sono gli impianti di piccola taglia quelli che maggiormente 

risentono di queste oscillazioni, che nelle annate meno produttive possono essere tali da incidere in 

modo insostenibile sui ricavi. Se in un dato periodo si susseguissero diverse annate scarsamente 

produttive, i valori di costo medi indicati per eolico pari a 44 €/MWh e per fotovoltaico pari a 35 €/MWh 

proposti non sarebbero sufficienti a garantire la sopravvivenza economica degli impianti. 

A parere della scrivente Associazione dunque gli scaglioni progressivi andrebbero reintrodotti per tutte 

le fonti, analogamente a quanto proposto per impianti idroelettrici, prevedendo una remunerazione 

maggiorata dei primi scaglioni di produzione, essenziale per tutti i piccoli impianti di potenza fino a 1 

MW. 

 

S3. Tenendo conto che i prezzi minimi garantiti, vista la loro finalità, sono correlati ai reali costi di 

esercizio e di combustibile, si ritiene opportuno non prevedere un prezzo minimo garantito di 

base? Se no, perché? 

 

Sebbene metodologicamente possa ritenersi discutibile l’inserimento di un riferimento base legato al 

prezzo medio di mercato, si ritiene utile mantenere il concetto di prezzo minimo garantito base introdotto 

dalla Deliberazione ARG/elt 103/11 quantomeno per mantenere continuità con il sistema precedente, 



 

garantendo un sistema semplificato di ritiro dell’energia per i primi 2 milioni di kWh ed evitando 

modifiche al sistema di conguagli annuali attualmente in essere.  

L’applicazione di prezzi minimi garantiti al di sotto del prezzo medio di mercato avrebbe infatti, in termini di 

benefici economici sul sistema, una scarsa efficacia poiché rimane in vigore la previsione della 

Deliberazione 280/07, secondo la quale, qualora al termine di ciascun anno solare il prodotto tra prezzi 

minimi garantiti e la quantità di energia ad essi riferita fosse inferiore al prodotto tra i prezzi zonali orari e la 

stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconoscerebbe, a conguaglio, i prezzi zonali orari.  

L’unica conseguenza tangibile del provvedimento sarebbe legata al pagamento “ritardato” del prezzo 

medio di mercato, e ciò con le attuali tempistiche di conguaglio, riconosciuti a distanza di anni rispetto 

all’anno di competenza, non andrebbe certo nella direzione di garantire l’esercizio in condizioni di 

economicità e redditività di tali impianti.  

Una previsione del genere dovrebbe essere quantomeno accompagnata da una diversa tempistica di 

conguaglio, che non potrebbe che essere su base mensile, introducendo così un ulteriore onere 

gestionale per operatori e per il GSE e che non potrebbe che contribuire ad aumentare i costi del sistema. 

Un valore base vicino al prezzo di mercato porterebbe invece ad eventuali conguagli di lieve entità senza 

dover prevedere di rimodulare il sistema di conguagli attualmente in vigore.  

Si ribadisce infine che, alla luce delle osservazioni già esposte in relazione al quesito S2, non si condivide 

quanto contenuto nel Rapporto del Politecnico, dove sembra emergere che per alcune fonti e per alcune 

taglie, gli attuali prezzi medi di mercato siano sufficienti per la copertura dei costi di gestione. In 

particolare, occorre valutare con maggior attenzione il valore dei prezzi zonali nelle ore in cui gli impianti 

siano effettivamente in esercizio. Ad esempio, nel caso del fotovoltaico, la produzione avviene quasi 

totalmente tra le ore 09.00 e le ore 15.00, nelle quali i prezzi zonali risultano molto inferiori alle medie dei 

prezzi nelle ore di picco. 

 

S4. Si ritiene opportuno prevedere che, per gli impianti idroelettrici, la parte dei prezzi minimi garantiti 

a copertura di canoni e tassazioni non sia più oggetto di ulteriori revisioni in aumento (ma solo, 

eventualmente, in riduzione) per i prossimi anni? 

 

Nello spirito della deliberazione originaria 280/07 i prezzi minimi garantiti sono nati per tener conto delle 

peculiarità di impianti di ridotte dimensione caratterizzate da elevati costi di esercizio e manutenzione e 

limitata produzione annua e hanno lo scopo di garantire l’esercizio in condizioni di economicità e 

redditività, la copertura dei costi di gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza 

nominale fino a 1 MW limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente.  

Una modulazione dei prezzi minimi che escluda a priori l’adeguamento di alcune delle voci di costo, 

che concorrono al totale dei costi di gestione e manutenzione, e solo per talune tipologie di impianto - 

canoni e IMU per impianti idroelettrici - non appare giustificata ne giustificabile.  

Peraltro si aggiunga che nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione a 

titolo oneroso della concessione introdotta lo scorso anno dal Decreto legge 83/2012, le Regioni stanno 



 

deliberatamente introducendo ulteriori oneri a titolo transitorio: un esempio è la recente Legge del 22 

ottobre 2013, n. 38 della Regione Abruzzo, che ha introdotto il pagamento di un canone aggiuntivo di 

50€/kW ed il versamento annuale di ulteriori 7€/kW per le derivazioni di acque pubbliche a scopo 

idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220kW. A ciò si aggiunga che gli 

utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico nel caso della presenza di opere di raccolta, di regolazione, 

di condotte forzate e di canali di scarico ultimate da oltre 60 anni dovranno versare alla Regione Abruzzo 

un canone di concessione maggiorato del 10%. 

Un esempio quello della regione Abruzzo che non consente di dare risposta positiva al quesito 

dell’Autorità. 

 

S5. Quali altre considerazioni, ulteriori rispetto a quelle già riportate, potrebbero essere presentate in 

merito alla ridefinizione dei prezzi minimi garantiti? Perché? 

 

Come già esposto in relazione al quesito S3, nel caso di prezzi minimi garantiti al di sotto del prezzo 

medio di mercato, andrebbe ripensato l’attuale sistema di conguagli annuali.  

L’introduzione di una diversa tempistica di conguaglio, che non potrebbe che essere su base mensile, 

introdurrebbe tuttavia un ulteriore onere gestionale per gli operatori e per il GSE e contribuirebbe 

senz’altro ad aumentare i costi del sistema. 

Al beneficio sulla componente tariffaria A3 di circa il 60% dei 94 milioni spesi per lo strumento dei prezzi 

minimi garantiti (secondo quanto riportato dall’Autorità), che risulta già di per sé molto esiguo e pari in 

definitiva a circa 0,0002 €/kWh, andrebbe quindi sottratto il nuovo onere amministrativo connesso alla 

rimodulazione di conguagli mensili.  

 

S6. Si ritiene opportuno prevedere che il beneficio dei prezzi minimi garantiti possa trovare 

applicazione anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che non accedono al ritiro dedicato? 

Quali criticità si potrebbero presentare? 

 

Non si vedono criticità nell’applicazione dei regime dei prezzi minimi garantiti anche ad energia immessa 

in rete da impianti che, pur avendone diritto, non accedono al ritiro dedicato, ma scelgono di destinare la 

propria energia ad un trader o accedendo direttamente alla borsa elettrica. Tale previsione infatti 

consentirebbe una maggiore apertura del mercato e ridurrebbe la quantità di energia gestita sul 

mercato direttamente dal GSE. Non si ritiene tuttavia che tale opzione, con una struttura di prezzi simile a 

quella proposta nella presente consultazione, sia realmente percorribile. 

 

 

 

 

 



 

S7. Quali altre indicazioni potrebbero essere presentate in relazione alle modalità di aggiornamento 

annuale dei prezzi minimi garantiti? Perché? 

 

Riteniamo condivisibile il criterio di aggiornamento proposto, peraltro coincidente con quello attualmente 

applicato, con un aggiornamento su base annuale dei prezzi minimi garantiti, applicando ai valori in vigore 

nell’anno solare precedente, il tasso di variazione annuale del prezzo al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati rilevato dall’Istat. In aggiunta a tale aggiornamento annuale si potrebbe prevedere una 

ridefinizione quinquennale basata sull’evoluzione dei costi di gestione e dei combustibili. In questo modo si 

darebbe alle imprese un orizzonte temporale più adeguato alle proprie decisioni di investimento. Risulta 

però importante valutare con estrema cura il valore di partenza a cui applicare gli aggiornamenti. Si 

ritiene che la differenza dei costi indicati dal Rapporto del Politecnico e quelli raccolti dall’Associazione 

debba portare ad una riflessione sull’opportunità di un’ulteriore analisi dei costi di generazione degli 

impianti a fonti rinnovabili.  

In tal senso si suggerisce all’Autorità di utilizzare anche i dati in suo possesso, raccolti nell’ambito 

dell’Unbundling, perlomeno per impianti di taglia prossima al MW.  

 

S8. Quali altri elementi potrebbero essere opportunamente considerati ai fini della quantificazione dei 

prezzi minimi garantiti? Perché? 

 

Si ritiene che gli elementi presi in considerazione da codesta Autorità, nei limiti delle osservazioni esposte 

con riferimento ai quesiti precedenti, siano sufficienti. 

 

 


