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COMUNICATO STAMPA 01‐2010
GRAVE CRISI per
il MINI‐HYDRO nazionale

Il Consiglio di Stato, ha sancito con il dispositivo di sentenza n.85/2010 il RIGETTO degli appelli a
suo tempo presentati da parte della AEEG, dalla Federpern It, e dalla ditta S.A.G.I. srl che si
erano già costituiti in causa innanzi al T.A.R. Lombardia , il quale con sentenza del giugno 2009
aveva disposto l’annullamento della Del. AEEG Arg/elt n.109/2008, concernente la revisione dei
PREZZI MINIMI GARANTITI specifici per il settore della MINI‐HYDRO.
Dopo una inspiegabile assenza nella causa instaurata da parte della associazione “La Casa del
Consumatore” innanzi al T.A.R. Lombardia, anche APER si era costituita “ad adiuvandum” nel
ricorso presentato da AEEG‐S.A.G.I. srl e Federpern It al Consiglio di Stato nel 2009.
Tale decisione, su cui attenderemo di conoscere il merito, dopo che verranno pubblicate le
motivazioni della sentenza, in modo da concertare tutte le possibili azioni da intraprendere a
sostegno del settore della MINI‐HYDRO nazionale, in quanto si prospettano gravi ed insostenibili
difficoltà economiche per le Società dei piccoli Produttori Idroelettrici, che in molti casi potranno
ritrovarsi con i BILANCI in NEGATIVO per gli anni 2008 e 2009, ed in proiezione anche per il 2010.
Infatti dovranno essere restituiti al GSE parte dei ricavi percepiti in regime di ritiro dedicato
dell’energia immessa in rete nazionale,con l’applicazione della oramai annullata Del.n.109/2008,
che aveva valenza a far data dal 01 gennaio 2008, sino alla precedente sentenza del T.A.R.
Lombardia che stoppava al 30 giugno 2009 la corresponsione delle nuove tariffe.
Certamente,diventa veramente svilente entrare in una realtà operativa che dimostra come sia il
T.A.R. di competenza od il Consiglio di Stato siano divenuti i soggetti ATTIVI sulle questioni
ENERGETICHE Italiane, andando in questo caso specifico a vanificare le ATTIVITA ISTITUZIONALI
che dal 1997…dovrebbero… essere compito specifico della Autorità Energia Elettrica ed il Gas.
Essendo la fonte della MINI‐HYDRO un settore storicamente importante nel contesto delle Fonti
Rinnovabili nazionali,con circa 2400 centrali attualmente in esercizio,che forniscono e
mantengono un proprio indotto OCCUPAZIONALE,tale diminuzione tariffaria potrebbe mettere in
seria crisi il settore con una CHIUSURA delle centrali idroelettriche di piccola taglia produttiva, le
quali con generazione di energia elettrica distribuita sul territorio oltre che per la quantità di
energia da FONTI RINNOVABILI che producono annualmente,sono utili per il rifasamento delle reti
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di Distribuzione,contenendo le “PERDITE di distribuzione” dell’energia elettrica, il risultato
divenuto con le premesse sopracitate una realtà in pieno contrasto con gli obiettivi vincolanti di
politica energetica previsti dall’Italia per l’anno 2020 in riferimento alla fonte MINI‐HYDRO
Con le tabelle seguenti indichiamo la situazione tariffaria ante e post Del 109/2008 in riferimento
ai vari scaglioni di produzione :
Confronto dei Prezzi e Scaglioni della Delibera AEEG 109/2008 e senza applicazione della Del.
Prezzi
Produzione [ MWh]
Prezzo
[ €/MWh ]
0 ‐ 250
250 ‐ 500
500 ‐ 1000 1000 ‐ 2000
medio
Del. 109/2008
140,4
107,3
86,7
80,5
92,89
Post Sentenza di
annullamento
101,1
101,1
85,2
74,5
83,83
Del. 109/2008

Esempi di Valorizzazione di Produzioni con applicazione Del. 109/08 e post sentenza
con
senza
Produzioni
Del. 109/2008 Del. 109/2008 Differenza Differenza
[MWh]
[€]
[€]
[€]
%
250
35.100
25.275
‐9.825
27,99%
500
61.925
50.550
‐11.375
18,37%
1000
105.275
93.150
‐12.125
11,52%
1200
121.375
108.050
‐13.325
10,98%
1500
145.525
130.400
‐15.125
10,39%
1700
161.625
145.300
‐16.325
10,10%
2000
185.775
167.650
‐18.125
9,76%

Nota: Il prezzo medio è calcolato su 2.000.000 di kWh
Del. 109/09 introduce 4 scaglioni produttivi (0‐250) / (250‐500) / (500‐1000) / (1.000‐2.000).
Senza la Del. 109/08 gli scaglioni tornano ad essere 3 (0‐500) / (500‐1.000) / (1.000‐2.000)

Si auspica vivamente che la AEEG possa al più presto iniziare un nuovo specifico iter istruttorio
atto alla formulazione di una nuova Deliberazione che dopo la propria emanazione possa
correggere questo imprevisto ed imprevedibile “incidente di percorso” concretizzatosi dopo la
sentenza del Consiglio di Stato per il settore della MINI‐HYDRO nazionale.
Torino 19 febbraio 2010.
Per informazioni
Segreteria Federpern It
e.mail federpern@federpern.it
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