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La crescita impetuosa delle
richieste di connessioni non
corrisponde alla potenza
prodotta. Uno scarto che rivela
un problema. Che danneggia
i produttori

roppa crescita fa male al mercato?
Sembrerà paradossale, ma lo scenario
che si va profilando nel settore del
le rinnovabili crea interrogativi an

che tra i più strenui sostenitori dell’energia
a impatto zero. Perché lo sviluppo del settore
passa (in parte) da un aggravio in bolletta per
i consumatori, ma soprattutto perché la spe
culazione sta prosperando. Con il rischio di
mandare gambe all’aria i produttori seri.

I NUMERI DEL MERCATO SECONDARIO

Se la domanda di picco di energia elettrica in
Italia è arrivata a S6mila megawatt, le do
mande di installazione per impianti da fonti
rinnovabili sono circa 180-200mila megawatt
(due-terzi dei quali sulla rete di trasmissione
nazionale, il resto sulle reti di distribuzione).
Basta confrontare questi due dati per avere
un’idea del rischio bolla che si sta producendo
nel mercato. E’ l’effetto delle domande virtua
li, fatte con puro spirito speculativo. Claudio
Terruzzi, amministratore delegato di Global
Engineering (centro d’eccellenza nel campo
delle infrastrutture) e da poco nominato nel
eda di World Solar Foundation (fondazione
internazionale nata per iniziativa dell’une
sco conio scopo di ridurre la povertà nei Paesi

in via di sviluppo attraverso investimenti nel
settore delle energie rinnovabili), spiega i
meccanismi del mercato secondari. ‘Nelle
aree più promettenti per lo sviluppo delle
rinnovabili operano decine di intermediari,
che agiscono per conto dei proprietari terri
tori interessati a vendere i loro terreni a inve
stitori nelle rinnovabili”. Un’attività lecita, e
infatti la maggior parte di questi professioni
sti opera con logica imprenditoriale, ma non
mancano i furbi: “Alcuni hanno dichiarato la
fine dei lavori negli ultimi giorni del 2010, in
modo da spuntare il massimo degli incentivi,
prima del taglio avviato con il nuovo anno”,
prosegue Terruzzi, “ma in realtà le opere non
sono state concluse, e in molti casi nemmeno
avviate: “Gli speculatori confidano nella scar

sità dei controlli. Hanno messo in un casset
to le autorizzazioni ricevute e il loro obiettivo
è di rivenderle agli investitori interessati al
settore con un sovrapprezzo”.

Un’opportunità creata dalla stretta alle nuo
ve autorizzazioni decisa negli ultimi mesi da

UNA SOLUZIONE PEGGIORE DEL MALE?
La situazione, ben presente da diversi mesi,
ha spinto l’Autorità per l’Energia Elettrica

e il Gas a emanare una delibera che impone
l’obbligo di fideiussioni a carico di chi pre
senta richieste di connessione. D’accordo sul
principio, gli operatori dell’energia si sono
tuttavia divisi sull’ammontare della somma
richiesta, che oscilla da 2omila a 5ornila euro
per ogni anno che passa dall’autorizzazione al
completamento dei lavori. Favorevole a que
sta misura il Tavolo della domanda dei consu
matori industriali (nel quale sono rappresen
tate alcune aziende energivore), mentre sono
contrari molti produttori nel campo delle
rinnovabili, che hanno fatto ricorso contro il
provvedimento. “Siamo i primi a voler com
battere la speculazione”, spiega Marco Pigni,
direttore dell’Aper (Associazioni Produttori
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Energia
Claudio Terruzzi,
amministratore delegato Global Engineeritìg

La speculazione mette a
rischio Io sviluppo delle
rinnovabili

d Luigi Dell’Olio

diverse giunte regionali,preoccupate dall’im-
patto eccessivo di pale eoliche e grandi par
chi fotovoltaici sul territorio e dal rischio
speculazione. Con il risultato, tuttavia, di pe
nalizzare proprio gli investitori più seri, che
sono costretti a pagare un sovrapprezzo per
rilevare le concessioni dagli intermediari.

Gli speculatori
confidano nella
scarsità dei controlli.
Il loro obiettivo
rivendere con un
sovrapprezzo.

Claudio Terruzzi
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da Energie Rinnovabili), “ma la delibera è di
scriminatoria: l’entità della fideiussione, in
fatti, scoraggia i produttori di piccole o medie
dimensioni, favorendo i grandi operatori. Per
altro, il provvedimento prevede che se l’ini
ziativa fallisce, l’imprenditore perde tutte
le fideiussioni, anche nel caso in cui questo
esito non dipenda da proprie responsabilità
(come ad esempio nel caso di ritardi burocra
tici o ricorsi speculativi per allungare i tem
pi, che costringano l’investitore a fare mar
cia indietro, ndr)”. Una posizione che trova
concorde Simone Togni, segretario generale
dell’Anev (Associazione Nazionale Energia
del Vento): “Prima di fare ricorso avevamo
chiesto un incontro all’Authority per identi
ficare valori più congrui per la fideiussione,
ma ci è stato opposto un netto rifiuto”.

I produttori di energia da fonti rinnovabili
hanno anche impugnato il nuovo Tica (Testo
Integrato delle Connessioni), nella parte in
cui assegna a Terna un potere discrezionale
nell’accettare o meno le richieste di nuove
connessioni. Un’altra misura messa a pun
to con finalità anti-speculativa, che nei fatti
tuttavia correva il rischio di creare discrimi
nazioni non basate sulla validità del piano in-

dustriale. L’il gennaio il Tar della Lombardia
si è espresso su entrambe le vicende, optando
per una sospensiva della delibera, in attesa
di approfondire meglio un tema che si pre
senta particolarmente complesso. Un punto
che sembra giocare a favore dei ricorrenti, in
attesa della pronuncia definitiva dello stesso
Tribunale, attesa per il 30 giugno.

IN CERCA DI UNA SOLUZIONE

Nei fatti,oggi si è tornati al punto di partenza,
cioè all’assenza di fideiussioni. “Non voglia
mo che vengano abolite del tutto”, ribadisce
Togni, “ma solo rimodulate. La posizione dei
produttori partiva da un dato di fatto: media-
mente la realizzazione di un impianto richie
de tre mesi, che in Italia possono diventare
anche tre anni, tra lentezze burocratiche e in
certezza normativa: “Siamo d’accordo con il
pagamento di una somma a garanzia dell’in
vestimento”, chiarisce il segretario generale
dell’Anev “ma a patto di prevedere un versa
mento unico nel primo triennio”.
Detto questo, il problema di come contrasta
re la speculazione resta sul tavolo. Per Pigni,
la soluzione è “in un sistema di controlli ca
pillari, che parta già dalla fase delle richieste

NUOVO DECRETO

Verso un taglio
degli incentivi?

Questo tema si lega a un’altra
questione molto dibattuta nelle ultime
settimane, quella relativa alla riforma
degli incentivi che scaturirà dal dialogo
in corso tra Governo e operatori del
settore. Gli ultimi dati diffusi dal Gse
(Gestore dei Servizi Energetici) indicano
che nel 2010 in Italia sono stati raggiunti

i 7 gigawatt di potenza installata nel fo
tovoltaico, uno in meno dell’obiettivo al
2020. Un dato sul quale hanno espresso

dubbi il Gifi-Anie e altre associazioni di
settore, ribadendo il rischio che dietro
molte richieste di allacciamento possano

nascondersi progetti incompleti. li ri
schio reale, per gli imprenditori delle rin

novabili, è che la riforma possa tagliare

drasticamente gli incentivi, anche perché

lo sviluppo del fotovoltaico è finan

ziato da un aggravio nelle bollette dei

consumatori. Secondo calcoli dell’Auto

rità per l’Energia, i costi per incentivare

le energie verdi sono passati dai 2,5

miliardi di euro del 2009 ai 3,4 miliardi

del 2010 e quest’anno supereranno i 4

miliardi. Una somma ingente, che po

trebbe convincere il Governo a rivedere

completamente il sistema degli incentivi.

Nelle ultime settimane si è affacciata la

possibilità di interventi riferiti anche agli

investimenti già realizzati: un’ipotesi che

rischia di creare confusione nel mercato

e darebbe un colpo mortale alla capa

cità di attrarre investimenti dall’estero,

considerato che già oggi molti opera

tori internazionali lamentano la scarsa

chiarezza normativa nel nostro paese.

di autorizzazione, per poi proseguire una vol
ta concesso il via libera”. Una posizione che
trova d’accordo Terruzzi: “Ben vengano le li
deiussioni”, commenta, “ma a patto che non
limitino l’accesso al mercato a chi ha meno
capitali e che siano affiancate da controlli più
pressanti”. +

Marco Pigni, direffore Aper
(Associazioni Produffori da
Energie Rinnovabuli)
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Decreto
"Rinnovabili

II treno delle rinnovabili attraversa l'Europa,
ma non l'Italia: è l'ennesima occasione persa?

APER commenta la proposta del legislatore

Carlo Durante,
Tommaso Barbetti,

APER
1 'Decreto Rinnovabili' si inse-
risce in un più ampio quadro di
evoluzioni verso un mercato unico

europeo dell'energia fortemente desi-
derato a Bruxelles, il cui end game è
costituito da sicurezza, economicità
e sostenibilità energetica. In partico-
lare, sono attualmente in discussione
il pacchetto clima-energia e il cosid-
detto 'terzo pacchetto' che contiene
appunto le norme per le integrazioni
dei mercati, in particolare a comincia-
re dal gas. Il pacchetto clima-energia

L'Italia era tenuta
a recepire la Direttiva

20-20-20 entro il
5 dicembre del 2010

rappresenta la posizione operativa
degli accordi sul 20-20-20 e viene
articolato in tre direttive delle quali
la prima (28/09/CE) riguarda espli-
citamente le rinnovabili. La sua sin-
tesi è chiara: definizione di obiettivi
vincolanti per ciascun Paese che non
possono che esser raggiunti tramite
trasparenza delle procedure, sem-
plificazione delle stesse, stabilità
sul fronte dei regimi di sostegno. I
Paesi sono quindi tenuti a recepire la
Direttiva entro scadenze prestabilite
e, per quanto riguarda noi, la data
era il 5 dicembre del 2010. Tale data,
pur formalmente rispettata attraver-
so l'emissione di una prima bozza di
decreto legislativo, è stata di fatto
ampiamente disattesa.

La Direttiva è stata in effetti adottata
solo all'inizio del mese di marzo 2011.
Proviamo ad analizzare e quindi com-
mentare ciò che il legislatore propone.

La proposta di legge
Più ombre che luci, in un'altalena
di effettive semplificazioni e com-
plicazioni, per quanto riguarda il
tema fondante dei procedimenti
autorizzativi. Laddove il legislato-
re avrebbe potuto essere veramen-
te innovativo e coraggioso, nicchia.
Per citare alcuni esempi, è interes-
sante il principio secondo cui la rea-
lizzazione e l'esercizio di impianti rin-
novabili siano regolati da procedure
espressamente dedicate. Al contrario,
il regime di incertezza di fatto creato,
sembra l'esempio più deteriore di ciò
che avremmo preferito non rivedere.
Nulla di nuovo sul fronte della traspa-
renza, sulla quale invece si sarebbe

dovuto lavorare di più. Per quanto
riguarda i regimi di incentivazione
l'opportunità per il legislatore era
ghiotta: si sarebbe potuta affrontare
una riforma complessiva del sistema
dei certificati verdi, oramai di fatto più
un problema che altro, sia per gli ope-
ratori che per il consumatore finale; si
sarebbe potuto finalmente utilizzare
il metodo degli incentivi non soltanto
per remunerare investimenti in nuo-
va capacità installata ma anche per il
miglioramento tecnologico e, in defi-
nitiva, per la creazione di nuovo valore
aggiunto sotto forma di filiera e posti
di lavoro. E invece: si pre-pensionano
i certificati verdi abbandonandoli in
un 'transitorio' che ne decurta i valori
rispetto alle aspettative ragionevoli
degli operatori, rischiando pertanto
di trasformarsi da riforma a punizione
senza morale; si traguarda il nuovo
sistema di incentivazione attraverso

•ST

Consumo al 2004 e proiezioni al
2030 delle rinnovabili in UÈ
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metodi che possono avere un'ambiva-
lenza di valutazoni. Per quanto riguar-
da gli impianti di piccola taglia si inse-
riscono elementi di maggior certezza
(l'introduzione di tariffe fisse), il che
potrebbe anticipare future rimodula-
zioni degli incentivi stessi in funzione
delle curve di apprendimento tecno-
logico e della vita utile degli impianti.
Di segno opposto i grandi impianti che,
per accedere all'incentivo, dovrebbero
partecipare a non meglio definite aste
al ribasso (presumibilmente si tratterà
di contrattare l'incentivo per ciascun
impianto in procedure da definire in
cui verrà messa a bando sia la capacità
produttiva incentivatole che i valori
per l'incentivo stesso). Risultato delle
aste è a nostro avviso un incerto scena-
rio oscillante fra l'abbandono di molti
progetti resi incerti dalla norma e il
progressivo consolidamento del setto-
re nelle mani dei soli grandi operatori.

Il 'tetto' al fotovoltaico
Peraltro, la cronaca si è concentrata

fortemente in particolare sul tema del

'tetto' al fotovoltaico. Anche in questo

caso il punto non era tanto la discus-
sione sulle quantità incentivabili o sul
metodo seguito per la definizione degli
incentivi, quanto la totale incertezza
nella quale, di fatto si stavano per la-
sciare tutti gli operatori. Mistero fitto
in sostanza sui valori degli incentivi da
giugno 2011 in poi per il fotovoltaico
e da gennaio 2013 per le altre fonti:
ancora una volta, si demanda ai 'futuri'
decreti attuativi. Intanto, perdiamo il
passo. Insomma, secondo APER, un
decreto poco coraggioso, incapace di
immaginare un futuro per il settore at-
traverso una sana dose di 'progettuali-
tà', un'occasione mancata e un ulteriore
distacco dai Paesi che contano nella sfi-
da globale della green economy. Perché
poco coraggioso: il decreto è sconnes-
so dal piano di azione nazionale che,
seppur non contenente una strategia,
per lo meno indicava dei punti generici
di arrivo; ci allontana dall'Europa che
marcia evidentemente secondo altre
logiche e velocità; non stimola la gene-
razione di industria e la valorizzazione
di competenze già presenti in Italia e
ancora una volta trascurate; riporta

in voga il dibattito sul protezionismo
ignorando le logiche di mercato e di
competitivita internazionale; si fonda
su analisi di costo delle rinnovabili (e
su dati di installato - si veda il recente

II 'Decreto
Rinnovabili' non

stimola la generazione
di industria e la

valorizzazione di
competenze già

presenti in Italia

caso di caos scoppiato sui dati emanati
dal GSE sul fotovoltaico a inizio 2011)
se non errati quantomeno prowisori.
Peraltro, senza semplificazione non
sarà possibile garantire un minor co-
sto delle procedure di autorizzazione
allo sviluppo degli impianti e quindi
anche un progressivo scendere delle
tariffe, e senza trasparenza non si po-
trà garantire la scomparsa di fenomeni
speculativi già ampiamente denunciati
ma non combattuti.

*̂

I dati del mercato "Rinnovabili"

Dopo aver evidenziato le ripercussioni che il Decreto Rinnovabili sta creando, presentiamo i dati di mercato del

settore: cifre che sottolineano l'investimento economico e in ricerca e sviluppo delle aziende italiane, che fin'ora

ha dato segnali di crescita

Cresce in tutti i comparti la produzione di energia elettrica da rinnovabili, ad eccezione dell'idrico. Secondo i dati diffusi

dal rapporto Updating eD e-gazette.it, presentato nel corso delle Giornate della Microgenerazione, il settore del foto-

voltaico aumenta del 240% rispetto al 2009, con un installato di 3.469 MW e una produzione di 1,6 TW/h (+136%

rispetto al 2009). L'eolico +20%, con un installato di 5797 MW e una produzione di 8,37 TW/h (+29%). Le biomasse

invece registrano un incremento del 38% dal 2008, con un installato di 3.040 MW capace di erogare 7,87 TW/h di

energia (+29%). In controtendenza, il comparto dell'energia idroelettrica, che registra un calo del 6,6%, su cui ha inciso

negativamente la scarsa piovosità di marzo e aprile dello scorso anno. Tra i fattori decisivi dell'aumento: lo stanziamento

di numerosi incentivi, l'arrivo in massa di investitori stranieri e la possibilità di usufruire di fondi esteri, l'abbassamento dei

tassi e l'aumento vertiginoso e costante del prezzo del petrolio, che sottolinea la necessità di ricorrere a nuove forme di

energia alternativa. Per il 2011 si attendono gli effetti dello sviluppo del quadro legislativo (decreto Romani e successivi),

nonché l'impatto sul mercato italiano della sovra-capacità cinese nel settore. Il mercato del 2011 dovrà fecalizzarsi sulle

biomasse per la produzione di biogas e calore diretto, dovrà sfruttare le potenzialità della Trigenerazione nel residenziale

e puntare sull'idricità. I principali fattori limitanti sono il mancato ampliamento della rete, legato a difficoltà di pianifica-

zione dell'espansione, la gestione di situazioni giudiziarie locali, e la concentrazione sulla produzione di energia elettrica.
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Quei misteriosi
Certificati Verdi,

Facciamo chiarezza sulle modalità di assegnazione dei certificati digitali che il
Gestore dei Servizi Energetici rilascia ai titolari di impianti da fonti rinnovabili

Tommaso
Barbetti,

Responsabile
Mercato e

Incentivi APER
La materia dell'incentivazione

alle fonti rinnovabili è negli
I ultimi tempi uscita dal ristret-

to novero di addetti ai lavori, ove da
tempo era confinata, per giungere sino
alle pagine dei principali quotidiani
di informazione generalista (anche
se, per il vero, per vicende che poco
hanno a che vedere con i produttori di
energia da fonti rinnovabili). In parti-
colar modo, i Certificati Verdi hanno
recentemente raggiunto una popo-
larità mai avuta in passato, pur con-
servando, un certo alone di mistero:
si coglie che si tratta di un incentivo,
apparentemente abbastanza generoso,
senza che però si lasci intendere a chi
venga rilasciato, in che forme e a quali
condizioni sia possibile 'riscuoterlo'.
Nel cercare di dissipare questo alone
di oscurità, partiamo dunque dal de-
finire l'oggetto della nostra indagine:
il Certificato Verde.

Il certificato
digitale è rilasciato

dal Gestore
dei Servizi Energetici

ai titolari di
impianti da fonti

rinnovabili per ogni
megawattora di energia

verde prodotta

Si tratta di una sorta di certificato di-
gitale che viene rilasciato dal Gestore
dei Servizi Energetici (GSE) ai tito-
lari di impianti da fonti rinnovabili
opportunamente qualificati (sempre
dal GSE) per ogni megawattora di
energia verde prodotta: tipicamente
questa operazione avviene alla fine
dell'anno, accreditando a consuntivo
tutti i CV spettanti a ciascun opera-
tore in base alla loro produzione nel
corso dell'anno. Ecco pertanto che
abbiamo già fatto una prima scoper-
ta: gli impianti che accedono ai CV
vengono incentivati esclusivamente
in base all'energia prodotta; contra-
riamente a quanto spesso si legge, i
fenomeni di 'hit and run', ossia 'co-
struisci l'impianto-prendi l'incentivo-

scappa', non hanno alcun senso nel
mondo delle rinnovabili. Trattandosi
inoltre di un certificato digitale, non
siamo in presenza di un bene che
possegga un valore intrinseco, a dif-
ferenza di quanto accade nel settore
del fotovoltaico dove il premio per la
produzione di energia è direttamente
di tipo monetario. Ovviamente an-
che il Certificato Verde assume un
suo valore economico, dal momento
che, oltre ai produttori di rinnovabili
che detengono CV, abbiamo dall'al-
tro lato i produttori convenzionali
(gas, carbone e petrolio) che sono
obbligati ad acquistarli. Si viene così
a configurare una classica situazio-
ne di mercato, in cui il confronto tra
domanda (i produttori convenzionali

14 Acqua&Aria • nr.4 '2011



che debbono acquistare) e offerta (i
produttori rinnovabili che vogliono
vendere) determina il prezzo. Basilari
nozioni di economia suggeriscono che
quando la domanda supera l'offerta
(il bene in vendita è scarso), il prezzo
sarà molto alto, tendente a infinito,
mentre quando l'offerta supera la
domanda (il bene è disponibile in
quantità superiori rispetto a quanto
richiesto) il prezzo sarà molto basso,
tendente a zero. Per capire il prezzo
dei CV, sarà dunque necessario ana-
lizzare le dinamiche dei fondamentali
del mercato: ecco quindi che anche il
secondo luogo comune sui CV, ossia
che si tratti di una rendita perenne
garantita, viene sfatato.
In effetti, è sufficiente ripercorrere
qualche tappa della storia del mec-
canismo per realizzare quanto i CV
siano tutto fuorché stabili nel loro
andamento di prezzo: si pensi ad
esempio all'estate del 2008, in cui
per la prima volta si manifestò un
serio eccesso di offerta che portò i
prezzi dei CV a livelli più che dimez-
zati rispetto a quelli di pochi mesi
prima (€ 58 contro oltre €125), con
effetti facilmente immaginabili sui
bilanci delle aziende. La presenza
di un numero di CV maggiore ri-
spetto a quelli richiesti dal mercato
non era dovuta, come spesso erro-
neamente riportato, a un sviluppo
sovradimensionato degli impianti a
fonti rinnovabili e quindi all'emis-

La Direttiva Europea
sulle fonti rinnovabili

sta per essere
recepita e sono in

arrivo grandi novità
sull'incentivazione

alle rinnovabili

sione di un numero di CV superiore
alle aspettative, quanto piuttosto a
un evidente 'errore' effettuato dal
legislatore nella fase di pianificazione
del meccanismo CV (1999), quando
fu concessa un'esenzione dell'acqui-
sto di CV a quasi metà dei produttori
convenzionali, riducendo conseguen-
temente il livello della domanda di
CV. Si venne quindi a delineare quel-
la che gli analisti definiscono non una
situazione di squilibrio contingente
o congiunturale, ma, bensì, di tipo
strutturale. Per dare un'idea del fe-
nomeno, si consideri che se nel 2008
a fronte di ogni CV acquistato c'erano
0,2 invenduti, oggi ce ne sono 1,2 e
nel 2020 ce ne saranno ben 8.
È chiaro come, senza un interven-
to correttivo, a partire dal 2008 si
sarebbe assistito a un'ecatombe di
impianti a fonti rinnovabili e, conse-
guentemente, alla rinuncia in parten-
za al raggiungimento degli obiettivi
europei. Effettivamente il legislatore
è intervenuto, introducendo l'istituto
del ritiro dei CV non venduti da parte

Andamento scambi dei CV dal gennaio 2010 APER

// quadro attuale del mercato dei Certificati Verdi (Fonte: Elaborazione APER su dati GME)

del GSE: in pratica al marzo di ogni
anno (fino al marzo 2011) il GSE ri-
tira i CV non venduti sul mercato al
prezzo medio di mercato dei tre an-
ni precedenti. Così al fallimento del
mercato, mal concepito e disegnato,
ha posto rimedio, dal marzo 2009 fino
al marzo 2011, il GSE, acquistando
la sempre più ampia fetta di CV non
comprati dai produttori di energia
da fonti convenzionali.
La classica situazione in cui lo Stato
(ossia il GSE) interviene a ripiana-
re i buchi di un settore, qualcuno
obietterà: tuttavia, se da un lato è
innegabile che i ritiri del GSE hanno
creato maggiori costi, d'altra parte
non si può non considerare che, se
il meccanismo fosse stato disegnato
e regolato in maniera efficiente e
coerente con i principi che l'hanno
ispirato, non ci sarebbe stato bisogno
del ritiro e che, se non fossero state
introdotte le esenzioni, i maggiori co-
sti sostenuti dal GSE se li sarebbero
dovuti invece sobbarcare i produttori
convenzionali.

La svolta possibile
Adesso però si apre una nuova fase:
la direttiva europea sulle fonti rinno-
vabili sta per essere recepita e sono
in arrivo grandi novità sul mondo
dell'incentivazione alle rinnovabili,
la principale delle quali riguarda pro-
prio il sistema dei Certificati Verdi.
Ormai abbandonate da tempo le vel-
leità di maggior efficienza economi-
ca e manifestati innumerevoli effetti
distorsivi, i CV sono destinati a un
graduale pensionamento in favore di
tariffe di tipo feed-in (lo strumento
utilizzato nei Paesi dove maggiore è
stata la diffusione di energia rinno-
vabile) e di un sistema di incentivi
ad aste (del quale per il momento
ben poco è dato sapere). Sarà impor-
tante, anche in questo caso, trarre
esperienza dagli errori del passato,
pianificando con lungimiranza i nuovi
meccanismi e tenendo conto dello
spirito che anima la direttiva.
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Il Consiglio dei ministri ha approva-

to il decreto rinnovabili, ma ha rin-

viato a fine aprile l’emanazione dei 

contenuti del nuovo sistema di incen-

tivi sul fotovoltaico che, comunque, 

partirà dal prossimo primo giugno. 

Il testo del decreto stabilisce alcuni 

principi base su cui basare la defini-

zione dei nuovi incentivi:

a) determinazione di un limite annua-

le di potenza elettrica cumulativa de-

gli impianti fotovoltaici che possono 

ottenere le tariffe incentivanti (è sal-

tata, però, la soglia degli 8 GW); 

b) determinazione delle tariffe incen-

tivanti tenuto conto della riduzione 

dei costi delle tecnologie e dei costi di 

impianto e degli incentivi applicati 

negli Stati membri dell’Unione euro-

pea;

c) previsione di tariffe incentivanti e 

di quote differenziate sulla base della 

RINNOVABILI

Fotovoltaico: i punti cruciali 
che tanto fanno discutere l’Italia
Il settore è in subbuglio per il decreto dello scorso 3 marzo. Gli articoli chiave 
su cui lavorano le associazioni del settore per ottenere le modifiche

natura dell’area di sedime (il suolo di 

installazione). 

Potranno accedere agli incentivi fissa-

ti dall’attuale normativa solo gli im-

pianti per i quali l’allacciamento alla 

rete elettrica abbia luogo entro il 31 

maggio 2011, mentre quelli che sa-

ranno allacciati successivamente a 

questo termine potranno beneficiare 

degli incentivi stabiliti dalla nuova 

normativa.  

Altra novità introdotta dal provvedi-

mento licenziato dal Consiglio dei 

ministri è quella che riguarda gli im-

pianti fotovoltaici a terra in aree agri-

cole, il cui accesso agli incentivi stata-

li è consentito a condizione che la 

potenza nominale di ciascuna instal-

lazione non sia superiore a 1 MW e, 

nel caso di terreni appartenenti al 

medesimo proprietario, gli impianti 

siano collocati a una distanza non in-

feriore a 2 chilometri e non sia desti-

nato all’installazione dei moduli più 

del 10 per cento della superficie del 

terreno agricolo nella disponibilità 

del proponente (vedi art. 10).

Per quanto riguarda le altre fonti rinno-

vabili il Consiglio ha poi approvato in 

via definitiva il decreto di recepimento 

della direttiva 2009/28 (vedi art. 3).

“Il provvedimento - recita il comuni-

cato diffuso dal Consiglio dei ministri 

- mira al potenziamento e alla razio-

nalizzazione del sistema”. 

Anche in questo caso l’obiettivo è 

Art. 10 - Requisiti e specifiche tecniche
Comma 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari 
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali 
è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso 
di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una 
distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie 
del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Art. 3 – Obiettivi nazionali
1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo 
di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento (stabilita dal Pan - ndr).
2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili 
in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento 
del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale 
coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili 
predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/Ce.
4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate 
nell’allegato 1.
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quello della riduzione degli oneri spe-

cifici di incentivazione a carico dei 

consumatori finali. In particolare, si 

prevede la definizione di un nuovo 

sistema di incentivi per gli impianti da 

fonti rinnovabili che entreranno in 

esercizio dal 1° gennaio 2013, diffe-

renziato per gli impianti di taglia mi-

nore e maggiore, in modo da dare 

certezza ai piccoli investitori e stimo-

lare i più grandi a soluzioni più effi-

cienti. 

A tutela degli investimenti già effettua-

ti si stabilisce che il ritiro dei certificati 

verdi proseguirà fino al 2016, fissando 

il prezzo di ritiro al 78% di quello mas-

simo di riferimento (vedi art. 24).

Art. 24 – Meccanismi di incentivazione
Comma 5. Con decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il 
ministro delle Politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas e la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al 
presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti 
disciplinano, in particolare: 
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta in applicazione del comma 4, 
ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti 
dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché i valori di 
potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta; 
b) le modalità con cui il Gse seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso 
le procedure d’asta;
c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. 
In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei Certificati verdi 
per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, 
è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai Certificati verdi, 
a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire 
la redditività degli investimenti effettuati. 
d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili 
a fonti rinnovabili in centrali ibride;
e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per 
gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne 
la fruizione;
f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base 
d’asta  di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata 
in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti 
che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 
di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e 
tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all’articolo 3, 
comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all’articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche 
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l’efficienza 
complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito a interventi tecnologici sugli impianti 
da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione 
ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un 
incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento 
può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli 
incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. 
Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi 
per l’accesso agli incentivi.

Comma 6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto.

Le osservazioni 
correttive al decreto

Di fronte a questa prospettiva e in 
attesa di ulteriori sviluppi, le associa-
zioni di settore hanno proposto:

- l’eliminazione di ogni effetto retroattivo;

- la definizione di un quadro normativo che 
tenga conto delle previsioni di crescita al 
2020 in linea con le reali potenzialità del 
settore;

- la velocizzazione dei processi di iter auto-
rizzativi;

- il riconoscimento dell’impatto positivo 
delle energie rinnovabili in termini ambien-
tali, occupazionali e fiscali;

- la riduzione della dipendenza energetica 
da altri Paesi;

- la promozione della ricerca e dello svilup-
po di un’industria nazionale che possa 
svolgere anche un ruolo internazionale.

Fonte: Anev, Assosolare, Asso Energie 
Future, Aper, Ises Italia, Gifi/Anie

.com
a cura di Chiara Scalco

con la collaborazione di
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La crescita impetuosa delle
richieste di connessioni non
corrisponde alla potenza
prodotta. Uno scarto che rivela
un problema. Che danneggia
i produttori

roppa crescita fa male al mercato?
Sembrerà paradossale, ma lo scenario
che si va profilando nel settore del
le rinnovabili crea interrogativi an

che tra i più strenui sostenitori dell’energia
a impatto zero. Perché lo sviluppo del settore
passa (in parte) da un aggravio in bolletta per
i consumatori, ma soprattutto perché la spe
culazione sta prosperando. Con il rischio di
mandare gambe all’aria i produttori seri.

I NUMERI DEL MERCATO SECONDARIO

Se la domanda di picco di energia elettrica in
Italia è arrivata a S6mila megawatt, le do
mande di installazione per impianti da fonti
rinnovabili sono circa 180-200mila megawatt
(due-terzi dei quali sulla rete di trasmissione
nazionale, il resto sulle reti di distribuzione).
Basta confrontare questi due dati per avere
un’idea del rischio bolla che si sta producendo
nel mercato. E’ l’effetto delle domande virtua
li, fatte con puro spirito speculativo. Claudio
Terruzzi, amministratore delegato di Global
Engineering (centro d’eccellenza nel campo
delle infrastrutture) e da poco nominato nel
eda di World Solar Foundation (fondazione
internazionale nata per iniziativa dell’une
sco conio scopo di ridurre la povertà nei Paesi

in via di sviluppo attraverso investimenti nel
settore delle energie rinnovabili), spiega i
meccanismi del mercato secondari. ‘Nelle
aree più promettenti per lo sviluppo delle
rinnovabili operano decine di intermediari,
che agiscono per conto dei proprietari terri
tori interessati a vendere i loro terreni a inve
stitori nelle rinnovabili”. Un’attività lecita, e
infatti la maggior parte di questi professioni
sti opera con logica imprenditoriale, ma non
mancano i furbi: “Alcuni hanno dichiarato la
fine dei lavori negli ultimi giorni del 2010, in
modo da spuntare il massimo degli incentivi,
prima del taglio avviato con il nuovo anno”,
prosegue Terruzzi, “ma in realtà le opere non
sono state concluse, e in molti casi nemmeno
avviate: “Gli speculatori confidano nella scar

sità dei controlli. Hanno messo in un casset
to le autorizzazioni ricevute e il loro obiettivo
è di rivenderle agli investitori interessati al
settore con un sovrapprezzo”.

Un’opportunità creata dalla stretta alle nuo
ve autorizzazioni decisa negli ultimi mesi da

UNA SOLUZIONE PEGGIORE DEL MALE?
La situazione, ben presente da diversi mesi,
ha spinto l’Autorità per l’Energia Elettrica

e il Gas a emanare una delibera che impone
l’obbligo di fideiussioni a carico di chi pre
senta richieste di connessione. D’accordo sul
principio, gli operatori dell’energia si sono
tuttavia divisi sull’ammontare della somma
richiesta, che oscilla da 2omila a 5ornila euro
per ogni anno che passa dall’autorizzazione al
completamento dei lavori. Favorevole a que
sta misura il Tavolo della domanda dei consu
matori industriali (nel quale sono rappresen
tate alcune aziende energivore), mentre sono
contrari molti produttori nel campo delle
rinnovabili, che hanno fatto ricorso contro il
provvedimento. “Siamo i primi a voler com
battere la speculazione”, spiega Marco Pigni,
direttore dell’Aper (Associazioni Produttori

www. tekneco. it/0303

Energia
Claudio Terruzzi,
amministratore delegato Global Engineeritìg

La speculazione mette a
rischio Io sviluppo delle
rinnovabili

d Luigi Dell’Olio

diverse giunte regionali,preoccupate dall’im-
patto eccessivo di pale eoliche e grandi par
chi fotovoltaici sul territorio e dal rischio
speculazione. Con il risultato, tuttavia, di pe
nalizzare proprio gli investitori più seri, che
sono costretti a pagare un sovrapprezzo per
rilevare le concessioni dagli intermediari.

Gli speculatori
confidano nella
scarsità dei controlli.
Il loro obiettivo
rivendere con un
sovrapprezzo.

Claudio Terruzzi
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da Energie Rinnovabili), “ma la delibera è di
scriminatoria: l’entità della fideiussione, in
fatti, scoraggia i produttori di piccole o medie
dimensioni, favorendo i grandi operatori. Per
altro, il provvedimento prevede che se l’ini
ziativa fallisce, l’imprenditore perde tutte
le fideiussioni, anche nel caso in cui questo
esito non dipenda da proprie responsabilità
(come ad esempio nel caso di ritardi burocra
tici o ricorsi speculativi per allungare i tem
pi, che costringano l’investitore a fare mar
cia indietro, ndr)”. Una posizione che trova
concorde Simone Togni, segretario generale
dell’Anev (Associazione Nazionale Energia
del Vento): “Prima di fare ricorso avevamo
chiesto un incontro all’Authority per identi
ficare valori più congrui per la fideiussione,
ma ci è stato opposto un netto rifiuto”.

I produttori di energia da fonti rinnovabili
hanno anche impugnato il nuovo Tica (Testo
Integrato delle Connessioni), nella parte in
cui assegna a Terna un potere discrezionale
nell’accettare o meno le richieste di nuove
connessioni. Un’altra misura messa a pun
to con finalità anti-speculativa, che nei fatti
tuttavia correva il rischio di creare discrimi
nazioni non basate sulla validità del piano in-

dustriale. L’il gennaio il Tar della Lombardia
si è espresso su entrambe le vicende, optando
per una sospensiva della delibera, in attesa
di approfondire meglio un tema che si pre
senta particolarmente complesso. Un punto
che sembra giocare a favore dei ricorrenti, in
attesa della pronuncia definitiva dello stesso
Tribunale, attesa per il 30 giugno.

IN CERCA DI UNA SOLUZIONE

Nei fatti,oggi si è tornati al punto di partenza,
cioè all’assenza di fideiussioni. “Non voglia
mo che vengano abolite del tutto”, ribadisce
Togni, “ma solo rimodulate. La posizione dei
produttori partiva da un dato di fatto: media-
mente la realizzazione di un impianto richie
de tre mesi, che in Italia possono diventare
anche tre anni, tra lentezze burocratiche e in
certezza normativa: “Siamo d’accordo con il
pagamento di una somma a garanzia dell’in
vestimento”, chiarisce il segretario generale
dell’Anev “ma a patto di prevedere un versa
mento unico nel primo triennio”.
Detto questo, il problema di come contrasta
re la speculazione resta sul tavolo. Per Pigni,
la soluzione è “in un sistema di controlli ca
pillari, che parta già dalla fase delle richieste

NUOVO DECRETO

Verso un taglio
degli incentivi?

Questo tema si lega a un’altra
questione molto dibattuta nelle ultime
settimane, quella relativa alla riforma
degli incentivi che scaturirà dal dialogo
in corso tra Governo e operatori del
settore. Gli ultimi dati diffusi dal Gse
(Gestore dei Servizi Energetici) indicano
che nel 2010 in Italia sono stati raggiunti

i 7 gigawatt di potenza installata nel fo
tovoltaico, uno in meno dell’obiettivo al
2020. Un dato sul quale hanno espresso

dubbi il Gifi-Anie e altre associazioni di
settore, ribadendo il rischio che dietro
molte richieste di allacciamento possano

nascondersi progetti incompleti. li ri
schio reale, per gli imprenditori delle rin

novabili, è che la riforma possa tagliare

drasticamente gli incentivi, anche perché

lo sviluppo del fotovoltaico è finan

ziato da un aggravio nelle bollette dei

consumatori. Secondo calcoli dell’Auto

rità per l’Energia, i costi per incentivare

le energie verdi sono passati dai 2,5

miliardi di euro del 2009 ai 3,4 miliardi

del 2010 e quest’anno supereranno i 4

miliardi. Una somma ingente, che po

trebbe convincere il Governo a rivedere

completamente il sistema degli incentivi.

Nelle ultime settimane si è affacciata la

possibilità di interventi riferiti anche agli

investimenti già realizzati: un’ipotesi che

rischia di creare confusione nel mercato

e darebbe un colpo mortale alla capa

cità di attrarre investimenti dall’estero,

considerato che già oggi molti opera

tori internazionali lamentano la scarsa

chiarezza normativa nel nostro paese.

di autorizzazione, per poi proseguire una vol
ta concesso il via libera”. Una posizione che
trova d’accordo Terruzzi: “Ben vengano le li
deiussioni”, commenta, “ma a patto che non
limitino l’accesso al mercato a chi ha meno
capitali e che siano affiancate da controlli più
pressanti”. +

Marco Pigni, direffore Aper
(Associazioni Produffori da
Energie Rinnovabuli)
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C’erano anche gli av-
vocati. Tanti. Pre-
senti alla manifesta-
zione del 10 marzo 

scorso al teatro Quirino di Roma, 
dove gli operatori aderenti alle 
principali associazioni del com-
parto delle energie rinnovabili (tra 
cui Anev, Aper, Asso Energie Fu-
ture e Asso Solare) si erano dati 
appuntamento per gridare la loro 
indignazione contro gli effetti 
deleteri del decreto Romani del 2 
marzo. Il provvedimento ha get-
tato nel panico tutta la filiera che 
ha assistito impotente alla ridefi-
nizione del sistema degli incentivi 
che, soprattutto per il fotovoltai-
co, era stato modificato non più 
tardi dell’estate scorsa.
La grande attenzione dell’indu-
stria forense al tema delle energie 
rinnovabili è presto spiegata: que-
sto comparto, capace di alimen-
tare un giro d’affari di oltre 100 
milioni di euro per la consulen-
za legale, è stato uno dei pochi a 
produrre mandati con continu-
ità negli ultimi due anni. Queste 
operazioni, inoltre, consentivano 
di tenere impegnati professionisti 
appartenenti a diverse aree di spe-

RISCHIO “VERDE”
GLI STUDI LEGALI TEMONO ANCHE PER I LORO INVESTIMENTI

ENERGIE 
RINNEGABILI
Tra il 2009 e il 2010 le law firm attive in Italia hanno 
rafforzato notevolmente le proprie competenze nel 
settore puntando soprattutto alle opportunità legate 
al business delle rinnovabili. Il decreto Romani rischia 
di danneggiare anche i conti degli avvocati d’affari

DI NICOLA DI MOLFETTA
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Perché, Confindustria ha applaudito l’iniziati-
va che penalizza molte società sue iscritte? 
Persino Maria Luisa Todini, presidente 

dei costruttori europei e di Ecos Energia si è det-
ta stupita dell’atteggiamento di Viale dell’Astro-
nomia. C’è voluto qualche giorno, ma poi le 
carte sono state scoperte: come affermato da 
Vincenzo Boccia, presidente della picco-
la industria di Confindustria, bisognava 
razionalizzare il vecchio sistema di in-
centivi che penalizzava la competitività 
dei consumatori industriali. Se il peso del 
prelievo in bolletta per sostegno allo svi-
luppo delle energie verdi è alto già per le Pmi, si immagini quanto 
potrà esserlo per le grandi realtà energivore. Ecco spiegato il plauso 
con cui i vertici di Confindustria hanno salutato l’approvazione del 
decreto Romani. Nemmeno la minaccia mossa da molti operatori 
di lasciare in blocco l’associazione sembra aver spinto Emma Mar-
cegaglia e il suo entourage a rivedere le posizioni espresse. Nono-
stante la partita economica sia tutt’altro che secondaria. A rischio, 
infatti, c’è lo sviluppo di un’intera filiera industriale e un business 
che vale qualche miliardo. TL

PERCHÉ VIALE DELL’ASTRONOMIA 
APPLAUDE IL GOVERNO?

Ineffabile Confindustria

Maria Luisa Todini

cializzazione: dal societario alla 
contrattualistica, dal finanziario 
all’amministrativo, passando per 
il fiscale. In poche parole, in una 
fase congiunturale che sembrava 
produrre lavoro solo per i profes-
sionisti del contenzioso e del Re-
structuring, il settore Energy ha 
contribuito non poco a sostenere 
l’attività di molti studi legali, co-
siddetti, multipractice.
La strategicità del comparto, negli 
ultimi due anni, si è rispecchiata 
nelle decine di lateral hire di av-
vocati con una professionalità 
spendibile su questo fronte. Tra le 
operazioni più recenti e allo stesso 
tempo più rilevanti possiamo ri-
cordare il passaggio del socio Ca-
tia Tomassetti da Allen & Ove-
ry a Bonelli Erede Pappalardo. 
Altrettanto importanti sono stati 
gli ingressi di Germana Cassar e 
Claudia Bruscaglioni, entrambe 
ex Grimaldi, in Macchi di Cellere 
Gangemi. 
Tra gli studi che hanno investito 
maggiormente nel comparto c’è 
anche Cba che, in poco più di due 
anni, anche grazie agli arrivi di Pa-
olo Esposito da Allen & Overy e 
Claudio Guccione da Orrick, ha 
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creato un dipartimento con quasi 
20 professionisti capace di deter-
minare circa il 15% del fatturato 
dello studio. Ancora, intensa è 
stata l’attività di rafforzamento nel 
settore portata avanti da Gianni 
Origoni Grippo. Anche qui, poco 

più di un anno fa, sono arrivati da 
Pavia e Ansaldo il socio France-
sco Puntillo e il counsel Angelo 
Crisafulli. Più o meno nello stes-
so periodo, lo studio aveva anche 
investito nell’acquisizione di An-
tonella Capria da Allen & Overy, 

esperta in diritto amministrativo 
con un focus anche sul diritto 
ambientale. Altrettanto rilevante 
è stato l’investimento fatto da De-
wey & LeBoeuf in questo settore 
con il lateral hire (ancora una vol-
ta da Allen & Overy) di Lorenzo 

L’intervista

MAGNI: PER IL SETTORE 
UN DANNO DA 10 MILIARDI 
TopLegal ha raccolto la testimonianza di un 

addetto ai lavori: Carlo Maria Magni, 
fondatore e amministratore delegato di Re-

feel, azienda nata nel 2009 per sviluppare e gestire 
impianti fotovoltaici e che ha già al suo attivo 10 
milioni di fatturato.

Qual è la dimensione della partita in corso? 
Nel 2010 le aziende italiane attive nel fotovoltai-
co hanno raggiunto un fatturato totale di circa 40 
miliardi di euro, contribuendo al Pil nazionale per 
oltre il 2%, impiegando circa quindicimila persone 
e altre 100mila coinvolte nell’indotto. In prospet-
tiva poi i costi saranno sempre minori. Il costo in 
bolletta sarà inferiore a 10 euro/anno a famiglia 
al netto degli introiti a favore dello Stato. Inoltre 
la collettività continua a confermare dai sondaggi 
di essere disposta a spendere di più in bolletta per 
sostenere il fotovoltaico.

Qual è la situazione?
Che non si sa cosa accadrà dopo il 31 maggio 2011. 
Inoltre Enel ha dichiarato default e le richieste di 
allaccio pervenute entro gennaio non saranno eva-
se prima di metà aprile.

A quanto è stato stimato il danno?
Intorno a 10 miliardi di euro, con cantieri bloccati, 
finanziamenti delle banche congelati e un migliaio 
di posti di lavoro a rischio.

Di questi incentivi c’è davvero bisogno?
Consideri che finora sono stati allacciati impianti 
per 3,7 Gigawatt, dislocati tra Puglia e Centro e 
Nord Italia. Oggi in Italia un impianto fatto con 

Epc (Engineering procurement construction) co-
sta dai 2,7 ai 2,9 milioni di euro. In Germania gli 
stessi impianti chiavi in mano costano dai 2,1 ai 
2,2 milioni. Il mercato era immaturo per compe-
tere nell’approvvigionamento dei materiali e con i 
sovraccosti di un sistema impreciso e destruttura-
to. Per questo sono ancora necessari incentivi che 
traghettino il sistema verso un grado di maturità 
più alto. Ovviamente noi tutti vogliamo che si ar-
rivi ai valori degli altri Paesi. È corretto che ci sia 
un abbassamento degli incentivi, ma questo deve 
avvenire in maniera graduale.

A quanto ammonta il rendimento utile per at-
tirare gli investimenti?
Il rendimento per attirare investitori è circa il 7-8%. 
In questo modo perderemo molta credibilità anche 
all’estero. Viene interrotto bruscamente un proces-
so virtuoso che stava iniziando a dare i suoi frut-
ti. I produttori italiani si affacciavano all’estero e i 
grossi vendevano player internazionali iniziavano a 
proporre prezzi sempre più convenienti. Con questo 
decreto però si blocca lo sviluppo in Italia. (k.a.) TL
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Parola e del suo team.
Nel complesso, i cambi di pol-
trona relativi a questo settore e 
le promozioni a socio di avvocati 
specializzati in Energy, negli ulti-
mi due anni sono stati circa 70. 
Cosa accadrà, ora, a queste risor-
se? In molti casi la specializza-
zione dei professionisti in que-
stione non attiene esclusivamente 
al comparto delle rinnovabili. E 
quindi, questi avvocati potranno 
occuparsi anche di altro. 
Ma resta il problema, tutt’altro che 
secondario, che il mercato legale, 
già abbastanza asfittico, rischia di 
perdere di botto, ovvero di veder 
notevolmente ridimensionato, un 
filone di attività che aveva consen-
tito di dare respiro ai fatturati.
Certo, se il regime del Quarto 
Conto Energia non dovesse essere 
soddisfacente, ci potranno essere 
moltissimi contenziosi promossi 
dagli operatori “traditi”. Il rischio 
è tutt’altro che infondato visto 
che, fin dal giorno seguente l’ap-
provazione del decreto Romani, 
molti studi hanno predisposto dei 
pareri che evidenziavano i profili 
di incostituzionalità della norma 
varata.
Lo studio Macchi di Cellere Gan-
gemi è uno dei tanti che, nei gior-
ni successivi all’approvazione del 
decreto Romani, ha elaborato un 
parere per illustrare l’incostitu-
zionalità della normativa ed evi-
denziare i rischi connessi alla sua 
entrata in vigore. 
Il decreto Rinnovabili 2020, pre-
vede che le tariffe incentivanti del 
Terzo Conto Energia, origina-
riamente previste per il periodo 
2011 - 2013, vengano limitate agli 
impianti che entrino in esercizio 
entro il 31 maggio 2011. Per gli 
impianti che entreranno in eserci-
zio in data successiva, il regime di 
incentivazione è rimesso all’ema-
nazione di un futuro decreto (che, 
mentre scriviamo non è ancora 
stato emanato) del ministero dello 
Sviluppo Economico di concerto 

con il ministero dell’Ambiente. 
La nuova legge, fanno notare gli 
avvocati di Macchi di Cellere, non 
indica, tra i criteri, che si terrà con-
to e si garantirà un’equa remunera-
zione dei costi di investimento de-
gli impianti in fase di costruzione. 
Tale disposizione, sottolineano gli 
avvocati, viola il principio di irre-
troattività in quanto, proprio sulla 
base del sistema di incentivazione 
previsto nel Terzo Conto Energia 
entrato in vigore lo scorso 25 ago-
sto 2010, gli operatori hanno già 
avviato gli investimenti (pagando 
i corrispettivi dei professionisti 
per la progettazione, per lo svolgi-
mento dell’iter autorizzativo e per 
l’acquisito dei pannelli fotovoltai-
ci) da almeno 6 mesi.
Il Terzo Conto Energia smetterà 
di essere operativo al 31 maggio 
2011. Conseguentemente, la nor-
ma non garantirà agli operatori 
che avevano già avviato l’investi-
mento tra settembre e dicembre 
2010, ovvero nella vigenza del 
Terzo Conto Energia, la possibi-
lità di completare l’impianto in 
tempo per accedere alle tariffe in-
centivanti entro il 31 maggio 2011. 
«Tale portata retroattiva», dicono i 
legali di Macchi di Cellere, «non è 
controbilanciata dal necessario ri-
spetto del principio di ragionevo-
lezza e parità di trattamento, che 
costituiscono il primo parametro 
di costituzionalità delle leggi». Lo 
studio, infine, ipotizza degli ef-
fetti disastrosi per il Paese: «Il 

cambio delle regole in corsa, oltre 
che minare la certezza del diritto, 
vanifica e tradisce il legittimo af-
fidamento e la programmazione 
economica degli operatori di set-
tore avviata sulla base delle pre-
visioni del Terzo Conto Energia 
in violazione degli articoli 3, 23, 
53 e 97 della Costituzione. Tra i 
disastrosi effetti pratici prodotti 
vi sarà l’impossibilità di ottenere 
un finanziamento dalle banche a 
causa dell’assenza, ad oggi, di una 
norma che stabilisca l’ammontare 
del rendimento economico fisso 
dell’iniziativa e la sua redditività».
Come dicevamo, il lavoro per gli 
avvocati non svanirà di botto. Ma 
c’è da credere che saranno soprat-
tutto i litigator a essere impegna-
ti. «Le disposizioni commentate», 
conclude il parere dello studio 
Macchi di Cellere Gangemi, «de-
termineranno con ragionevole 
certezza un sovraccarico degli or-
gani di giustizia amministrativa, 
in quanto gli operatori dovranno 
necessariamente esperire i rime-
di giurisdizionali ordinari per far 
valere l’illegittimità costituziona-
le della norma in questione. Tale 
aumento del contenzioso, verosi-
milmente, determinerà il rallenta-
mento dello sviluppo del compar-
to fotovoltaico e l’incremento dei 
costi (in danno della collettività), 
come sempre accade in presenza 
di un ordinamento in cui viene 
meno il principio cardine della 
certezza del diritto». TL

Paolo Romani
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E' on-line il nuovo sito dell'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (Aper) 
con nuovi contenuti e logiche di navigazione più immediate.Rinnovato nella grafica ma 
non solo: tra le novità spicca la sezione MyAper, attraverso la quale gli associati 
potranno accedere velocemente ai contenuti a loro riservati, aggiornare il loro profilo, 
iscriversi direttamente alla sezione 'pagineverdi' e avere una via di comunicazione 
privilegiata. Proprio l'interattività è la vera rivoluzione del nuovo portale che consentirà 
l'iscrizione on-line ai corsi organizzati dal Centro formazione, la possibilità d 
ipartecipare ai sondaggi proposti dall'associazione, così comela possibilità per la stampa 
di entrare a far parte del networkdi contatti di Aper attraverso l'iscrizione automatica 
alla mailing-list. Grande spazio è, inoltre, riservato alle immagini a partire 
dall'animazione in home-page fino alla galleria fotografica,strumento ideale per 
comunicare l'incedere del progress otecnologico che sa sposare in maniera armonica e 
rispettosa la natura. Per completare il percorso verso la diffusione di una corretta cultura 
delle rinnovabili, vengono segnalati, tra gli aggiornamenti, la sezione Faq che, facendo 
tesoro dell'esperienza più che ventennale dell'associazione, raccoglie e mette a 
disposizione di tutti gli utenti le risposte a iquesiti più ricorrenti, divisi per argomento 
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TORNARE AL FUTURO 

COL SOLE, COL VENTO 
L'ITALIA È DIVENTATO IL SECONDO PAESE D'EUROPA PER CONTRIBUTI 
ALLE ENERGIE ALTERNATIVE. MA QUALCOSA ANCORA NON FUNZIONA 
di PAOLO CASICCI 



- CARLENTINI (SIRACUSA), 
CENTRALI EOLICHE ENEL 

CARLENTINI 1E CARLENTINI 2 



copertina 
^ Q U A L C H E ALTERNATIVA CE 

• ome Don Chisciotte. Prima 
f abbiamo scoperto i mulini a 

vento, poi abbiamo iniziato a 
combatterli. E ora, sull'onda 

i di Fukushima, ci domandia-
> se il vento (e il sole) ba-

stino a scacciare l'incubo nucleare. In 
fatto di energie rinnovabili, una linea sot-
tile separa in Italia la farsa dalla trage-
dia. In nessun altro campo il passo dal-
l'entusiasmo al dubbio è stato così breve. 
«Il governo era partito con un abbozzo di 
strategia, mettendo in moto le fonti puli-
te con gli incentivi» osserva il numero 
uno di Legambiente Vittorio Cogliati 
Dezza. «Poi, anziché fissare traguardi 
precisi (tanti euro, tanti kw da raggiun-
gere), pianificando la riduzione graduale 
dei fondi al settore, ha tirato il freno a 
mano, mandando all'aria qualsiasi ipote-
si di programmazione e seminando in-
certezza tra gli operatori». 

Energie nuove e politiche vecchie: un 
binomio che ha già prodotto scempi e 
malaffare. E il malaffare e gli scempi, si 
sa, fanno più notizia dei buoni esempi. 
Così, la centrale eolica italiana più nota 
non è quella di Tocco da Casauria, il pic-
colo comune abruzzese premiato da Le-
gambiente, ma il parco Pitagora di Isola 
Capo Rizzuto, nel Crotonese: il più 
grande d'Europa, installato, in buona 
parte, su terreni dei boss Arena da una 
società partecipata da un nipote, incen-
surato, del capoclan. Allo stesso modo, 
tra i pionieri del vento non si ricordano 
tanto società specializzate, ma pattuglie 
di «sviluppatori», gli avventurieri che, 
con piccole società da diecimila euro di 
capitale, e gli agganci giusti, incassano 
le licenze per rivenderle alle grandi im-
prese, ignare (o no) di ereditare i frutti 
di pratiche «oliate». 

È in questo scenario che decine di co-
mitati spontanei hanno avuto buon gioco 
nel sollevare eccezioni legate alla difesa 
del paesaggio o del territorio. Del resto, 
le Linee guida per il settore, previste da 
una legge del 2003 per dare certezza sul-
le aree compatibili e le procedure, sono 
state emanate solo a settembre. Nel frat-
tempo, le Regioni hanno proceduto in or-
dine sparso, alimentando polemiche e 
conflitti che si sarebbero potuti evitare. 

GLI ITALIANI NON H A N N O DUBBI: DOPC 

NEL 1987 
UN REFERENDUM 

HA BOCCIATO 
L'UTILIZZO 

DELL'ENERGIA 
NUCLEARE. OGGI, 
DATA L'ATTUALE 

CRISI ENERGETICA, 
SECONDO LEI 

HA SENSO 
RICONSIDERARE 
LA POSSIBILITÀ 

DI USARLA? 

Una ria razionale e giusta per soste-
nere l'energia rinnovabile, però, esiste, e 
passa per un argomento economico. 
L'accusa più frequente mossa ai suoi so-
stenitori è che gli incentivi stanziati per 
incoraggiarne la produzione sono scari-
cati sui consumatori. Secondo l'Autorità 
per l'energia, solo nel 2009 il sostegno 

„ statale alle rinnovabili è costato 2,1 mi-
| liardi di euro. Vero. Nello stesso anno, 
| però, ci sono costate di più (2,24 miliardi 
d complessivi) altre tre voci. Il nucleare, 
| innanzitutto: l'I,2 per cento della bolletta 
1 finanzia la dismissione delle vecchie cen-
| trali incluso lo smaltimento delle scorie 
1 (una spesa di cui non ci libereremo più, 
e se davvero torneremo a puntare sull'ato-
| mo). Quindi, il contributo Cip6, l'incenti-
| vo per fonti energetiche «assimilate alle 
I rinnovabili» ma che di fatto non lo sono, 

TUTTI I COSTI DELLA BOLLETTA 

16,02% 

14,4% 

4,41% 
4,94% 

• Consumo di energia 

• I Costi di distribuzione 

• Imposte 

Oneri da incentivi 
alle «vere» rinnovabili 
Oneri da incentivi alle non rinnovabili (incluso 
smaltimento delle vecchie centrali nucleari) 

32 IL VENERDÌ D I R E P U B B L I C A 



trattandosi, in realtà, di scarti industriali 
riutilizzati come combustibile. Infine, il 
contributo per la interrompibilità: la som-
ma con cui lo Stato risarcisce centoventi 
grandi imprese energivore del rischio di 
uno stop improvviso ordinato per ragioni 
di pubblico interesse. Solo questa voce, 
spiegano dall'Aper, l'associazione dei pro-
duttori di energia pulite, equivale all'im-
porto che si voleva risparmiare tagliando 
i sussidi all'eolico. 

Al di là delle polemiche sui 
costi, resta il fatto che l'Italia è 
il Paese dove gli incentivi per 
le rinnovabili sono stati, fino al 
decreto Romani, tra i più ge-
nerosi d'Europa. Non è un ca-
so se in Calabria ottocento 
nuove torri eoliche hanno già 
avuto una preautorizzazione, 

Si sarebbero 
dovuti legare 
gli incentivi 
ai risultati. 
Invece la caccia 
all'oro ha 
attirato le mafie 

mentre sono in attesa di risposta altre 
250 richieste per 7 mila megawatt com-
plessivi: una potenza pai-i a quella di sei 
piccole centrali nucleari. Visto il fiorire 
di impianti «puliti», ci si aspetterebbe 
che la quantità di energia fossile prodot-
ta nel frattempo diminuisse. Uno studio 
di Aper quantifica in 660 milioni l'anno il 
risparmio in bolletta dovuto all'immis-
sione in rete delle energie pulite a scapi-

to di quelle inquinanti: «Que-
sto risparmio» spiega il re-
sponsabile di Aper per l'eoli-
co, Andrea Marchisio, «è 
maggiore in Sicilia. Essendo 
meno interconnessa con la 
rete elettrica nazionale, l'Iso-
la sfrutta al meglio gli im-
pianti eolici e fotovoltaici. In 
pratica, poiché il Gestore 

della rete deve dare priorità, nella distri-
buzione dei flussi, a quelli provenienti 
dalle rinnovabili, ecco che quando in Si-
cilia c'è il sole e tira vento, gli impianti 
inquinanti producono meno». 

Ma la Sicilia è anche il teatro di un 
episodio ancora avvolto nel mistero. La 
vicenda ruota intorno a una lettera. 
Quella che il Gestore della rete inviò nel 
2005 alla Regione, invitandola a non au-
torizzare più pai-chi eolici, perché la rete 
non sarebbe stata in grado di assorbire 
l'energia prodotta. L'avviso, apparso sul 
sito del governo, sparì dopo esserci rima-
sto per qualche giorno. Da allora nuove 
pale sono state autorizzate, ma il poten-
ziamento della rete tra l'isola e 0 conti-
nente è ancora allo studio. 

E, allora, la scure sugli incentivi è 
davvero quella iattura contro cui w » 
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ENERGIA OGGI 
E DOMANI 

NEL MONDO 
A DESTRA. COME È COPERTO OGGI 

IL FABBISOGNO DI ENERGIA NEL 

MONDO (ELETTRICITÀ, TRASPORTI, 

RISCALDAMENTO E INDUSTRIE) 

E COME POTREBBE ESSERLO CON 

FONTI ALTERNATIVE. SECONDO 

I CALCOLI DI MARKJACOBSON 

(STANFORD UNIVERSITY) 

E MARK DELUCCHI (UNIVERSITÀ 

DELLA CALIFORNIA A DAVIS) 

si sono scagliate le imprese del settore? 
A sentire Gianni Silvestrini, direttore del 
Kyoto Club, la verità sta nel mezzo: «Il 
vero guaio è stata l'assenza di una pro-
grammazione di lungo periodo. In Ger-
mania, gli incentivi sono andati dimi-
nuendo via via che si raggiungevano gli 
obiettivi prefissati. Da noi, si è deciso di 
tagliarli di colpo, per di più con effetti re-
troattivi, portando sul piede di guerra le 
imprese del settore, che pure un taglio 
graduale avrebbero dovuto aspettarse-
lo». Un compromesso potrebbe essere 
quello indicato dalle Regioni: ridurre 
gradualmente i fondi, ma senza tagliare 
quelli già stanziati per il 2011. 

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il 
governo ha fissato in un megawatt la po-
tenza massima per un impianto in un 
terreno agricolo. E previsto che la su-
perficie coinvolta sia dieci volte superio-
re a quella necessaria all'impianto: una 
risposta a chi sostiene che il fotovoltaico 
sta fagocitando l'agricoltura. Osserva 
poi Silvestrini: «Prendiamo il caso delle 
vaste aree del Sud incolte o a rischio di 
abbandono. Il solare, in questi casi, può 
servire a rilanciare l'agricoltura». Co-
me? «Realizzando impianti di nuova ge-
nerazione a inseguimento, con fondazioni 
infisse nel terreno senza uso di calce-
struzzo e pali distanziati tanto da con-
sentire la produzione agricola. Aumen-
terebbe così il valore aggiunto delle col-
tivazioni, si creerebbe occupazione e si 
eviterebbe l'abbandono dei suoli». 

Resta poi da incoraggiare la diffusio-
ne dei pannelli sui tetti. E in questo caso 
va snellita, ancora e di molto, la burocra-
zia. Perché, come ebbe a dire un dirigen-
te di Confindustria a una riunione mini-
steriale, ci vuol poco che occorrano me-
no permessi per una centrale nucleare 
che per farsi quattro pannelli in casa. 

PAOLO CASICCI 

2009 

31% 
CARBONE 

2 , 2 % 
NUCLEARE 
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SOLARE TERMICO) 
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PESA 

CHE CI SERVE 
i PARERI SONO DIVERSI, MA CE CHI HA STILATO UNA «ROAD M A P » 
PER ARRIVARE A UN FUTURO LIBERO DAL NUCLEARE E DALLE FONTI 
«SPORCHE». A PATTO DI QUALCHE CAMBIAMENTO. ANCHE DI VITA 

di ALEX SARAGOSA 

SOPRA, UNA C E N T R A L E G E O T E R M I C A 

A SVARTSENGI, IN ISLANDA 
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Testata: Quotidiano Energia 
Data: 11 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 



 
 
 
 

 
  

 

 

 
Testata: Giornale dell’Umbria  
Data: 12 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Testata: Il Sole24Ore  
Data: 12 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 

http://www.ilsole24ore.com/�


 
 

 
 

 

 
Testata: Italia Oggi 
Data: 12 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 

  

 

 
Testata: Terra 
Data: 12 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: Milano Finanza 
Data: 13 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 

 

 
Testata: Quotidiano Energia 
Data: 13 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
Testata: Il Giornale di Brescia 
Data: 14 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testata: Quotidiano Energia 
Data: 14 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 



 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
Testata: www.zeroemission.tv 
Data:  14 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Testata: www.casaeclima.com 
Data: 15 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 

 

 

 
Testata: www.ecodallecitta.it 
Data:  15 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Testata: Il Sole24Ore  
Data: 15 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Testata: Il Sole24Ore  
Data: 21 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 

http://www.ilsole24ore.com/�


 
 

  
 

 

 
Testata: www.ilb2b.it 
Data: 20 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: www.affaritaliani.it 
Data: 20 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
Testata: www.agi.it 
Data: 21 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Testata: Finanza&Mercati 
Data: 21 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
  

 
 
 

 

 
Testata: La Voce di Romagna 
Data: 21 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
  

 

 
 

 
 

 
Testata:  L’informazione di Bologna  
Data: 21 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
Testata: Borsa e Finanza 
Data: 22 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 
 

 

 
Testata: Il Mondo 
Data: 22 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Testata: Il Mondo 
Data: 22 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 

 
 

 

 
Testata: Il Riformista 
Data: 26 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: Milano Finanza 
Data: 26 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
Testata: La Gazzetta del Mezzogiorno 
Data: 27 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Testata: Quotidiano Energia 
Data: 27 aprile 2011 
Frequenza: quotidiano 
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