
 

 

LETTERA APERTA 

AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PAOLO ROMANI,  

AI PRESIDENTI DELLE REGIONI   

E AI CITTADINI ITALIANI 

 

Le Associazioni APER, ASSOSOLARE, ASSOENERGIE FUTURE, GRID PARITY, che 

rappresentano le maggiori aziende del settore delle energie rinnovabili, chiedono al 

Governo che il fotovoltaico diventi una precisa scelta strategica per l’autonomia 

energetica del Paese.  

Le Associazioni vogliono far sapere all’opinione pubblica che i dati diffusi negli ultimi 

mesi dal Governo riguardo al costo in bolletta degli incentivi all’energia pulita sono 

tendenziosi e fuorvianti perché il costo complessivo dell’energia e gli incentivi alle 

rinnovabili non sono affatto collegabili. Si è parlato di 10-20 miliardi di euro che 

sarebbero spesi da cittadini e imprese per sostenere le energie rinnovabili, 

senza fare alcun accenno agli enormi benefici conseguiti a seguito di questi 

investimenti non solo su beni primari quali la salute e il paesaggio ma anche in 

termini strettamente economici per via della riduzione del prezzo dell’energia 

elettrica nelle ore diurne e per la sua stabilizzazione a fronte di fluttuazioni di 

prezzo del greggio. Insomma le rinnovabili sono un investimento e non un 

costo. I costi da ridurre andrebbero cercati in altre pieghe della bolletta elettrica 

che difficilmente sono spiegabili: interrompibilità, contributo CIP6 alle fonti 

assimilate e sconti alle FS. 

Chiediamo quindi che il IV Conto Energia sia ispirato a principi di sviluppo e non di 

penalizzazione del settore, quali: 

 

o Salvaguardia degli investimenti già avviati dalle imprese, con certezza delle 

tariffe fissate solo sei mesi fa nel III Conto Energia, almeno fino a fine anno. 

 

o Nessun limite alle installazioni, annuale o cumulato, per tipologia o per 

taglia, quindi nessun tetto annuale sui megawatt installati e nessun tetto 

complessivo al 2020. 

 

o Diminuzione costante delle tariffe sul modello tedesco fino a un taglio che 

può arrivare a un massimo del 20% nel 2012. 

 



 

 

o Per chi comincia a costruire oggi, riduzione degli incentivi non superiore 

al 10% (più  un ulteriore 4% in caso di raggiungimento anticipato della soglia 

di 9,5 GW).  

 

o Sostegno alla fiorente industria nazionale del fotovoltaico. 

 

Introdurre un limite alle installazioni sarebbe un freno allo sviluppo e 

pregiudicherebbe lo stesso funzionamento del meccanismo di incentivazione, 

impedendo anche i finanziamenti bancari.  

 

Una riduzione delle tariffe superiore ai valori sopra indicati non sarebbe sostenibile 

dall’industria, a partire da quella Italiana, e metterebbe a rischio oltre 120 mila 

posti di lavoro dell’unico settore che è stato capace di crescere in un 

momento di crisi.  

 

Il fotovoltaico è un’alternativa concreta e attuale per l’autonomia energetica, per 

una produzione democratica dell’energia e per ridurne i costi proprio nelle ore 

diurne, quando i prezzi sono più elevati.  

 

Alla Grid Parity mancano pochi anni, poi il fotovoltaico diventerà 

conveniente senza incentivi. Ignorare le richieste presentate in maniera unitaria 

dalle associazioni del settore significherebbe stroncare sul nascere un comparto 

produttivo strategico e capace di offrire nuovi posti di lavoro qualificati, autonomia 

e sicurezza energetica al Paese.  

 

Milano, 14 Aprile 2011 

 

 

Le imprese di APER, ASSOSOLARE, ASSO ENERGIE FUTURE, GRID PARITY 

 

 

 


