17/195/SR10/C5
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
RECANTE MODALITÀ DI VERIFICA E COMUNICAZIONE DEL
RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER IL RICONOSCIMENTO
DI PREMI E TARIFFE-PREMIO AGLI IMPIANTI GEOTERMICI CHE
UTILIZZANO LE TECNOLOGIE AVANZATE DI CUI ALL’ART. 27 DEL
RICHIAMATO D.M. 6 LUGLIO 2012.
Parere, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012
Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome propone l’espressione del
parere favorevole condizionato all’accoglimento della seguente modifica al DM 23
giugno 2016 (decreto sull’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico) finalizzato a contemperare i tempi di realizzazione degli
impianti geotermici innovativi con la possibilità di accedere agli incentivi previsti dalla
legge.
. all’art.7 aggiungere comma 3:
“3. All’art.11 del D.M. 23 giugno 2016, al termine del comma 2 aggiungere il seguente
periodo:
“Per gli impianti geotermoelettrici di cui all’art.10 comma 1 secondo periodo, ai
termini di cui al comma 1 e agli ulteriori 6 mesi di cui al presente comma si aggiungono
i mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria fino alla data di
efficacia del titolo autorizzativo finale. Per tali ulteriori mesi di ritardo, alla tariffa
incentivante è applicata una ulteriore decurtazione dello 0,1% per ciascun mese.”.
Si ricorda che gli “impianti geotermoelettrici tecnologicamente avanzati”, si sono iscritti
al registro sulla base del riconoscimento del carattere delle risorse geotermiche. Quindi
i 51 mesi più 6 che sarebbero congrui nella possibilità di aprire subito i cantieri si
riducono fortemente a causa dei tempi per completare tutte le procedure autorizzative.
Si ritiene quindi necessario ed urgente intervenire con una disposizione specifica che a
costo di un’ulteriore penalità permetta però di tenere conto di tali tempi.
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