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SPALMA INCENTIVI: ASSORINNOVABILI NON SI ARRENDE E SCRIVE A OETTINGER
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sulla riduzione retroattiva degli
incentivi agli impianti fotovoltaici (cosiddetto spalma incentivi), assoRinnovabili ha deciso di scrivere al
Commissario Europeo per l’Energia Günther Oettinger.

La posizione espressa da assoRinnovabili sul tale norma è infatti perfettamente in linea con quanto
dichiarato dallo stesso Oettinger, che in un intervento dell’agosto scorso ha condannato con fermezza
l’introduzione di tagli retroattivi agli incentivi per le rinnovabili perché minano la fiducia degli investitori,
ricordando che “tutti coloro che hanno installato pannelli solari, centrali a biogas o parchi eolici debbono
ricevere il livello di incentivazione garantito al momento dell’installazione”.
“Constatiamo con amarezza - commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili - che,
nonostante il parere sull’incostituzionalità della norma fornito dal Presidente Emerito della Corte
Costituzionale Onida, la nostra richiesta al Presidente della Repubblica di rinviare il decreto legge al
Governo per eliminare lo spalma incentivi non è stata accolta. Confidiamo pertanto che l’Europa possa
valutare la possibilità di indirizzare al Governo e al Parlamento Italiano un invito a riconsiderare la
questione”.
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assoRinnovabili IN BREVE
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 10.000 MW di potenza
elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre
circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO 2 di oltre 19 milioni di tonnellate
annue.
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