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Prot. n. 74/2016 

 
 
Oggetto: richiesta d’incontro per discutere dei principali temi aperti nel settore dell’energia 

rinnovabile 

 
Gentile Vice Ministro Teresa Bellanova, 

come ricorderà, ci siamo conosciuti in occasione della presentazione del Rapporto Attività 2015 del GSE. 

Con la presente chiedo la Sua disponibilità a un incontro istituzionale con la nostra associazione, 

assoRinnovabili, con l’intento di instaurare una proficua collaborazione per lo sviluppo delle energie 

rinnovabili. 

 

assoRinnovabili riunisce e rappresenta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico, 

fotovoltaico, bioenergie, eolico, geotermico, solare a concentrazione), oltre ai fornitori di servizi 

professionali, tecnologie e componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli 

interessi a livello nazionale ed internazionale. È la prima associazione italiana in quanto a 

rappresentatività, con oltre 1.000 società – tra cui ENEL, EDISON, IREN, ERG - e quasi 2.200 impianti di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, per un fatturato complessivo di circa 10 miliardi di euro (di cui 6 

miliardi in Italia) e circa 20.000 dipendenti (di cui 14.000 in Italia). 
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La conferenza internazionale di Parigi sul clima ha rappresentato un fondamentale punto di svolta nella 

percezione della pericolosità dei cambiamenti climatici: per la prima volta la totalità dei paesi ha 

concordato sull'urgenza di individuare soluzioni efficaci per contrastare le emissioni di CO2 su 

scala globale. 

 

Tuttavia, la CO2 e il cambiamento climatico non rappresentano l’unico problema: secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 3,7 milioni di morti premature all’anno in tutto il mondo sono 

da imputare all’inquinamento atmosferico derivante tra gli altri da polveri sottili, ozono e diossido di azoto. 

L’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) stima che di questi, nel 2012, oltre 430.000 siano attribuibili 

all’Europa e ben 84.400 all’Italia, che è il Paese dell’Unione Europea che segna il record di morti 

premature per l’inquinamento dell’aria.  

 

In questo preoccupante scenario, le energie rinnovabili hanno un ruolo strategico e costituiscono 

una soluzione poiché non producono né emissioni nocive né CO2. Inoltre sono le uniche in grado di 

rendere le economie più sostenibili, offrire grandi opportunità di lavoro e sviluppo e assicurare al Paese 

una maggiore indipendenza energetica (soprattutto da paesi prevalentemente non democratici o 

politicamente instabili come Ucraina, Siria, Libia - specialmente in un momento di gravi rischi terroristici 

come quello che l’Europa sta vivendo).  

 

A tal proposito assoRinnovabili ha commissionato recentemente all’istituto economico Althesys uno studio 

dal titolo “Il Global Cost dell’energia e gli effetti dello sviluppo delle rinnovabili - Analisi costi-benefici delle 

rinnovabili elettriche” (ALLEGATO 1), dal quale emergono due importanti realtà: 

1. se si tengono in considerazione anche le esternalità negative delle fonti fossili in termini di impatti 

sul clima e sulla salute dei cittadini, le fonti rinnovabili sono già competitive con le fonti 

fossili;  

2. i benefici apportati dallo sviluppo delle energie rinnovabili sono considerevolmente 

superiori agli incentivi erogati. Il saldo, che è già positivo di 30 miliardi di euro, potrebbe 

raggiungere i 100 miliardi di euro se il Governo ne sostenesse maggiormente la crescita.  

 

Purtroppo, da due anni le scelte del Governo vanno nella direzione opposta, determinando gravi danni 

all’intero settore. Basti pensare al cd. “Spalma Incentivi” per il settore fotovoltaico o alle recenti iniziative 

contro la generazione distribuita o, ancora, ai continui e sistematici ritardi nell’emanazione dei decreti 

ministeriali attuativi dei provvedimenti di legislazione primaria (che assoRinnovabili ha evidenziato nel 

proprio sito www.assorinnovabili.it, nella sezione “AAA Decreti Attuativi Cercasi”). Ritardi che determinano 

una situazione di stallo e un clima di incertezza, scoraggiano gli investimenti e distruggono posti di lavoro 

(tra il 2012 e il 2014 il settore ha visto una riduzione degli addetti da 192.000 a 75.000 unità come 

evidenziato nella relazione che il GSE ha recentemente presentato) con un effetto domino disastroso 

per la nostra economia. 

http://www.assorinnovabili.it/
http://www.assorinnovabili.it/cosa-facciamo/ritardometro_126.html
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Al fine di poterne discutere nel nostro auspicato incontro, allego alla presente una sintesi dei principali 

temi, che richiedono una Sua urgente attenzione, e alcune proposte dell’associazione (ALLEGATO 2). 

 

In attesa di un Suo riscontro, l’occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 


