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Allegato 2 

 
 

Fotovoltaico, la proposta di Aper 

No a cap e a budget annuali. “Il Governo chiarisca anche cosa succederà con i CV 
dopo il 2015”. Intervista a Roberto Longo 

 
di R.M. 

Roma, 28 marzo - Continua la polemica sulla ridefinizione degli 
incentivi alle rinnovabili, e in particolare al FV. Il Governo è al lavoro 
sullo schema di decreto per il 4° conto energia, su cui oggi c'è stato un 
confronto con il coordinamento tecnico delle Regioni. In vista della stretta 

finale Aper mette quindi sul tavolo la sua proposta, evidenziando i rischi di 

quella di Confindustria. Ne abbiamo parlato con il presidente Roberto 
Longo. “Ora vogliamo tradurla in numeri e concordarla con le altre 
associazioni del FV. L‟importante però”, dice, “è che arriviamo a una 
rapida conclusione con norme chiare e affidabili”. Anche perché “1 
centesimo in più o in meno non cambia il mercato. A ucciderlo è invece 
l‟incertezza e la retroattività”.  

 
 

D. In questi giorni di accesa polemica Aper ha tenuto un profilo 
basso, come mai? 

 
R. “La posizione di Aper sul D.Lgs rinnovabili è quella dichiarata sin dall‟inizio, anche nel corso 

dell‟audizione al Mse del 18 marzo: un provvedimento bene impostato nella sua struttura come passato al 
vaglio delle commissioni parlamentari, stravolto con interventi dell‟ultima ora che nulla hanno aggiunto 

alla sua efficacia causandone invece la palese incostituzionalità e il contrasto con la normativa europea. 
Se non si arriverà a breve ad una soluzione che ponga rimedio ai danni creati i ricorsi in sede 
giurisdizionale e in sede comunitaria sono già pronti e porteranno al pagamento da parte del Governo di 
ingenti danni ai produttori”. 

 
D. Quali sono gli elementi che ritiene contribuiscano alla incostituzionalità? 

 

R. “Senza dubbio la lesione del legittimo affidamento e la retroattività, sia per il fotovoltaico con la 
abrogazione del 3° conto energia sia per le altre fonti col porre un termine al 2015 alla validità del 
sistema dei CV senza nulla dire sul criterio di determinazione del valore delle incentivazioni dopo quella 
data per gli impianti già realizzati”. 
 
D. Cosa intendete chiedere? 

 

R. “Sulla necessità di procedere alla progressiva riduzione del valore delle incentivazioni per il FV c‟è 
stato sempre pieno accordo sin dalla fase di negoziazione del 3° conto energia che peraltro già prevede 
una riduzione fino 30% delle tariffe nel 2011 e una successiva riduzione del 6% l‟anno, non 

dimentichiamolo! E‟ per questo che nel decreto 6 agosto 2010 è previsto che al raggiungimento della 
soglia dei 3.000 MW aggiuntivi sarebbe partito un processo di revisione ad ulteriore ribasso delle tariffe 
che avrebbe comunque garantito 14 mesi di visibilità tariffaria (6% di riduzione all‟anno) alle iniziative 
avviate e comunque 12 mesi di preavviso”. 

 
“Noi intendiamo semplicemente richiedere che vengano applicate queste misure di salvaguardia 

(peraltro ancora legittimamente valide visto che il decreto 6 agosto non è stato abrogato), in pratica che 
a tutti gli impianti che verranno completati nei 14 mesi successivi alla entrata in vigore del D.Lgs Fer (o 
vogliamo dire fino al 3 maggio 2012 visto che il decreto non è ancora stato pubblicato?) vengano 
riconosciute le tariffe previste dal 3° conto energia. Per evitare ulteriori problemi „salva-Alcoa‟ si potrebbe 

anche prevedere che le riduzioni previste quadrimestralmente nel 3° conto energia vengano distribuite 
con un decalage mensile”. 

 

Roberto Longo 
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D. E come evitare il rischio che nei 14 mesi ci sia la corsa alla realizzazione e si 
raggiungano potenze installate e quindi un monte incentivazioni eccessivo? 

 

R. “Sarebbe sufficiente riconoscere questa salvaguardia tariffaria, relativamente agli impianti 
maggiori di 200 kWp, solo agli impianti che alla data di entrata in vigore del decreto o al limite al 31 
dicembre 2010 avessero già sostenuto sostanziali investimenti o meglio, ad esempio, avessero già 
accettato il preventivo di connessione e avessero già avviato le pratica di autorizzazione unica e che 
comunque vengano autorizzati alla costruzione entro il 30 giugno 2011. Riteniamo che con queste regole 
la nuova potenza completata nel 2011 non supererà i 1.500 MW”. 

 
 

D. E gli altri impianti? 

 
R. “Quelli inferiori ai 200 kWp potranno beneficiare in ogni caso del 3° conto energia nei 14 mesi 

successivi all‟entrata in vigore del D.Lgs rinnovabili”. 

 
D. E poi? 

 
R. “E poi dopo i 14 mesi tutti gli impianti si vedranno riconoscere una incentivazione la cui decrescita 

verrà predefinita nel decreto correttivo secondo il modello tedesco (che peraltro è l‟unico modello di 
mercato efficiente) nel rispetto di due criteri: al raggiungimento di una soglia di installato (ad esempio: 
1.000 MW) nel periodo di riferimento (il semestre?) la tariffa viene ulteriormente ridotta rispetto al valore 
programmato con un periodo di grazia di 90 giorni; la riduzione programmata dell‟incentivazione 
dovrebbe tendere ad un azzeramento della stessa (raggiungimento della grid parity) entro il 2018”. 

 
D. Quindi niente cap annuali né limiti di costo massimo delle incentivazioni? 

 

R. “Assolutamente no! I due strumenti indicati nella proposta Confindustria sono l‟antitesi dello 
spirito della direttiva 28/2009/CE che è la „promozione‟ e non la „limitazione‟ dello sviluppo delle energie 
rinnovabili!” 

 
D. Pertanto niente limiti? 

 
R. “Non in quel modo, che rischia di togliere visibilità e affidabilità al mercato e quindi mortificare una 

filiera industriale che, unica in questo momento di crisi generalizzata, stava crescendo con ritmi 
sorprendenti e attenzione, modificare la filiera fotovoltaica significa togliere fiducia in generale a tutta 
l‟industria finalizzata alla produzione da rinnovabili, al risparmio e all‟efficienza energetica. In ogni caso la 

nostra proposta, pur senza porre cap e limiti di spesa, secondo in nostri calcoli, mostra la fattibilità di 
raggiungere la grid parity nel 2018 con un installato fotovoltaico totale compreso tra i 15.000 e i 20.000 
MW e con un volume totale di incentivazioni al 2018 inferiore ai 6 miliardi di €, praticamente gli stessi 
numeri della proposta Confindustria, ma con minori rischi”. 

 
D. Quali rischi vedete nella proposta Confindustria? 

 
R. “Innanzitutto la strutturazione di cap annuali e registrazioni presso il Gse per „prenotare‟ 

l‟incentivo: si rischia di tornare al mercato della carta che ha fatto fallire il 1° conto energia nel 2006 e, 
togliendo certezza di corrispondenza tra tariffa e connessione al completamento degli impianti, si toglie 
agli investitori la visibilità sui tempi di ritorno degli investimenti. Inoltre il fissare un tetto di valore 
economico alla incentivazione del fotovoltaico significa introdurre un pericoloso e ingiustificato precedente 
di „budget di fonte‟: se 6 miliardi di € è il budget del fotovoltaico, qual è quello dell‟eolico e quale delle 

biomassse …etc?? Soprattutto si introduce un concetto di tetto massimo che unito alla ripetuta richiesta 
di trasferire il costo delle incentivazioni sulla fiscalità generale fa pericolosamente pensare agli strumenti 
tipici delle nostre leggi finanziarie (incerte per definizione fino all‟ ultimo secondo)”. 
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D. Parlava di eolico, idroelettrico e biomasse, cosa richiedete per eliminare la retroattività per 

queste fonti? 

 
R. Che a tutti gli impianti incentivati in regime di Certificati Verdi il cui periodo di incentivazione sia 

ancora in corso alla data del 1° gennaio 2016, data di scadenza di applicazione di tale regime, venga 
riconosciuto, fino a scadenza del periodo connesso allo specifico ciclo di vita, una tariffa incentivata pari 
alla media del valore di ritiro dei CV negli dal 2012 al 2016”. 

 
D. E sul meccanismo delle aste che tanto fa discutere? 

 
R. “Come detto nei mesi scorsi non siamo in linea di principio contrari, anche se fino ad ora tale 

meccanismo non ha funzionato negli altri Paesi, a condizione che l‟asta non sia semplicemente basata su 
un‟offerta al ribasso delle incentivazioni ma faccia riferimento ad un progetto di grossa taglia (specifica 
per la singola fonte) che includa in sé autorizzazioni, connessione alla rete, incentivazioni. Ovviamente 
l‟avvio di questa pratica, oltre alla individuazione delle taglie critiche per ogni fonte, presuppone la 

declinazione, in accordo con le Regioni, in fase di burden sharing, degli obiettivi del Pan aggiornati tra 
impianti di piccola, media e grande taglia, definendo quindi quel modello di sviluppo tecnologico e 
territoriale delle Fer che in tanti anni nessun Governo ha pensato di concordare con industria, territori e 
responsabili di sviluppo della rete elettrica”. 

 
 

Fonte: Quotidiano Energia 
[28/03/2011] 

 


