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SOSTEGNO ALLE BIOMASSE, NUOVE REGOLE 

ROMA - Un decreto da' attuazione ad alcune delle misure per l'incentivazione 

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare il 

provvedimento reca le disposizioni in materia di incentivazione dell'energia 

elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse solide, oggetto di 

rifacimento parziale, mentre viene rinviata a un successivo decreto la 

determinazione degli elementi per la valutazione dell'energia elettrica 

incentivata. Oggetto delle misure di sostegno e la produzione di energia 

elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati 

in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova 

costruzione, rifacimento o potenziamento. In particolare viene regolata la 

materia relativa alla produzione di energia elettrica da biomassa, proprio 

poiche' presenta proprie specificita' rispetto alla produzione di elettricita' da 

altre fonti rinnovabili, soprattutto in ragione dei sui costi di 

approvvigionamento e del fatto che la fonte include una varieta' di prodotti 

estremamente diversificata. Il decreto quindi si preoccupa di salvaguardare 

prioritariamente la produzione di energia elettrica da biomassa solida, in 

particolare in impianti di potenza superiore a 1 MW, mediante misure 

economiche di sostegno a interventi di rifacimento ritenuti adeguatamente 

idonei, considerato che i costi di investimento, esercizio, manutenzione e 

approvvigionamento della biomassa dipendono dalla tipologia di biomassa, e 

risultano usualmente piu' elevati se solida. Tiene inoltre conto che in ragione 

del costo di approvvigionamento della biomassa solida, per gli impianti 

esistenti che cessano dal diritto alle tariffe di cui al provvedimento Cip 6/92, 

ovvero dal diritto ai certificati verdi, non sussisterebbero in assenza di 

appropriati interventi di sostegno, le condizioni per il mantenimento in 

esercizio degli impianti. 
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