
FONTI RINNOVABILI  ROMA 18 FEBBRAIO 2014

Il commento. Asta eolico e Tar: "Ora più tempo per realizzare gli 
impianti"
assoRinnovabili a QE: "L'incertezza sulla graduatoria ha complicato la prosecuzione dei 
lavori per gli ammessi. Evitare ad operatori decurtazioni tariffarie o esclusioni "

assoRinnovabili accoglie con soddisfazione la prima delle attese 
sentenze del Tar Lazio sulla nota questione della seconda 
procedura d'asta eolica. Il Tar accogliendo il ricorso, ha di fatto 
ripristinato il contingente di potenza incentivabile che era stato 
decurtato di circa 65 MW (da 465,09 MW a 399,94 MW) in forza 
dell'applicazione dei criteri di cui all'art.12 comma 5 del DM del 6 
luglio 2012.

 Il punto critico è stato non la riduzione in sè ma il fatto che essa 
sia stata effettuata a valle della chiusura del bando di gara: è 
proprio la tardività della riduzione ad essere stata riconosciuta 
illegittima dal Giudice Amministrativo.

 "La tesi del Tar è assolutamente condivisibile - afferma a QE il 
Vicepresidente Vicario assoRinnovabili Fabrizio Tortora - e in 
linea con quanto, come Associazione, abbiamo sempre 

sostenuto: per poter partecipare ad una procedura concorrenziale bisogna avere piena certezza delle regole 
senza cambi in corsa. Va da sé che se una procedura come quella delle aste a ribasso, in cui i parametri sono due 
- contingente di potenza e prezzo a base d'asta -, l'indeterminatezza di uno di essi (o, peggio, la modifica dopo la 
presentazione delle offerte) crea una situazione di totale incertezza. Gli effetti di ciò non solo si ripercuotono 
negativamente sugli operatori ingiustamente esclusi ma anche sul sistema. Mi sembra che, nella sentenza, il 
Collegio abbia precisato questo delicato aspetto in modo molto chiaro. Ciò che ora è necessario fare - prosegue 
Tortora - è recuperare il tempo perduto in attesa del giudizio del Tar; il clima di incertezza sulla legittimità della 
seconda graduatoria eolica ha di fatto determinato oggettive difficoltà nella prosecuzione dei lavori di realizzazione 
degli impianti aggiudicatari dell'asta. Come Associazione, già da diverso tempo, avevamo segnalato al MiSE ed al 
Gsele difficoltà nel reperire finanziamenti da parte di chi era stato aggiudicatario, in ragione di questa incertezza. Il 
prossimo passo che ci auguriamo venga compiuto sarà, quindi, quello di ampliare il periodo disponibile per la 
realizzazione degli impianti evitando agli operatori di incorrere nelle decurtazioni tariffarie o addirittura nelle cause 
di esclusione dalla graduatoria previste dallo stesso Decreto. Tale eventualità - da scongiurare sin da subito in 
modo molto deciso - rappresenterebbe l'ennesima beffa per l'intero settore eolico e più in generale per le fonti 
rinnovabili e per la credibilità del sistema".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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