
 
 

Il decreto FER1 è davvero un addio all’amianto? Le 
insidie nascoste nel Regolamento Operativo del GSE 
 
Appello al nuovo governo: semplificare tempi, requisiti e procedure 
 
[12 Settembre 2019] 
 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto FER1 che 

prevede incentivi per nuovi impianti fotovoltaici e agevolazioni per 
quelli installati in sostituzione delle coperture in amianto o eternit che 
hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un 
premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta, Galerio Natalizia, 
regional manager SMA South Europe, ha commentato 
positivamente il provvedimento: «La normativa dà nuovo impulso al 
nostro mercato e senza dubbio accelera l’obiettivo governativo di 
raggiungere i circa 30 GW aggiuntivi fino al 2030. Positiva anche 
l’incentivazione a sostituire le coperture in amianto ed eternit. È un 
provvedimento, dunque, che indubbiamente favorisce le rinnovabili, 
e il fotovoltaico in particolare, ma che non sostituirà un mercato che 
di fatto è già partito e registra a livello italiano i 500/600MW di nuove 
installazioni l’anno, anche in market parity, indipendentemente dagli 
incentivi pubblici. Vediamo il Decreto FER1 come uno strumento 
complementare. Il futuro delle rinnovabili va oltre la logica 
dell’incentivazione pubblica e necessita di ulteriori formule di 

supporto, come ad esempio le detrazioni fiscali, che hanno consentito all’Italia di raggiungere negli ultimi anni un mercato 
indipendente da incentivi diretti, o i PPA (Power Purchase Agreement) pubblici o privati. Parallelamente, c’è bisogno di una 
normativa tecnica che consenta un progetto industriale sostenibile e duraturo, una disciplina che, ad esempio, agevoli 
l’installazione e l’utilizzo di varie fonti e faciliti le procedure, l’allaccio alla rete e la vendita dell’energia a terzi. Un esempio è 
rappresentato dalle comunità energetiche, distretti e aree all’interno delle quali è possibile scambiare energia con variabilità di più 
fonti e tecnologie, come ad esempio le batterie e le pompe di calore. Questo permetterebbe la nascita della figura del prosumer, 
come integrazione del produttore e del consumatore». 
 
Ma la soddisfazione per il Decreto Fer1 rischia di durare poco: l’accesso a queste agevolazioni non sembra poi così semplice per 
chiunque decida di sostituire un tetto o una copertura in eternit. E’ quello che sostiene  Giorgio Pucci, esperto di fotovoltaico e 
presidente di Enerqos Energy Solutions: «Purtroppo i tempi necessari all’ottenimento dei titoli autorizzativi sono molto più lunghi 
rispetto alle scadenze previste dal decreto per avere accesso agli incentivi attraverso le due modalità indicate: l’iscrizione ai registri 
e la partecipazione alle procedure d’asta che sono subordinate alla richiesta dei requisiti generali». 
 
I bandi per  l’accesso agli incentivi sono organizzati in 4 gruppi: A. impianti eolici e fotovoltaici di nuova costruzione; A-2 impianti 
fotovoltaici i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la rimozione 
dell’eternit o dell’amianto, in questo caso, la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa. B. 
impianti idroelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento; C. 
impianti oggetto di rifacimento totale o parziale. Possono potenzialmente beneficiare della misura anche gli impianti di nuova 
costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW; quelli oggetto di interventi di potenziamento, qualora la 
differenza tra la potenza post e pre intervento sia inferiore a 1 MW e, infine, gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 
1MW. 
 
Per quanto riguarda il gruppo A-2,  secondo Pucci «Il Decreto Fer1 da una parte ha messo un po’ di ordine all’interno del sistema 
dei registri, che prima non è mai stato sufficientemente funzionale agli obiettivi. Dall’altra, c’è tuttavia da rilevare, in riferimento agli 
impianti di potenza inferiore a 1MW, che la procedura per la partecipazione alla selezione dei progetti inserita nel Regolamento del 
GSE è insidiosa se non si dispongono già i requisiti, soprattutto quelli relativi all’ottenimento della SCIA (in media 30/45 giorni) e 
dell’adeguamento al TICA, Testo integrato delle connessioni attive (circa 60/90 giorni)». Le procedure decorreranno dal 30 
settembre e, a seguire, ogni 4 mesi fino al 30 settembre 2021, per un totale di 7 bandi per i quali le richieste di iscrizione possono 
essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura. 
 
Pucci conclude: «La possibilità di dare un taglio netto all’amianto nel nostro Paese sarebbe realmente determinante per la sa lute 
pubblica. Tuttavia, tra l’entrata in vigore del testo (10 agosto scorso) e l’effettiva partenza della “macchina smonta amianto” 
potrebbe esserci la causa impediente all’effettiva funzionalità del decreto, calcolata sul fattore tempo e relativi termini. In 
conclusione, non è corretto dire che gli incentivi siano destinati a chiunque decida di rimuovere il tetto in eternit o coperture varie. 
Lo sarebbe se l’appello al nuovo Governo, di semplificazione dei tempi, dei requisiti e delle procedure fosse accolto». 
 
Natalizia conclude: «Ben venga il decreto, ma c’è ancora molto da fare. Ci auguriamo che le prossime normative non siano 
incentrate solo sugli incentivi e che consentano alle aziende di raggiugere una programmabilità orientata alla crescita. Lo 



sdoganamento delle rinnovabili da un sistema di incentivi e una legislazione duratura, che vada oltre la logica stop-and-go, 
potrebbe rendere questo settore vincente anche dal punto di vista industriale, anche in termini di sviluppo, assunzioni, e creazione 
di nuovi posti di lavoro». 

 


