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(ASCA) - Roma, 5 mag - ''Il quarto conto energia approvato oggi dal Consiglio dei 
Ministri rimane inadeguato e contraddittorio''. E' quanto sostiene Antonio Filippi, 
responsabile dei problemi energetici della Cgil nazionale, secondo il quale ''il conto 
energia, pur introducendo alcuni elementi positivi per i piccoli impianti integrati nelle 
costruzioni e per l'efficienza energetica negli edifici, rimane comunque un sistema 
troppo complicato per la piccola e media impresa, che rischia di mandare fuori mercato 
un pezzo importante della nostra economia''. Il provvedimento - spiega il sindacalista 
della Cgil - ''rimane eccessivamente burocratico e complicato e cozza con la 
semplificazione che ci viene richiesta dall'Europa, come dovrebbe ben sapere il 
Ministro Calderoli. Infine, dalle notizie che arrivano al sindacato dall'Aper, a Milano e 
nell'hinterland gli addetti del settore fotovoltaico sono attualmente all'incirca 11.000 
(18.000 in tutta la Lombardia). Il Decreto Romani potrebbe determinare la chiusura di 
imprese e la perdita di almeno la meta' di tali posti di lavoro''. A questo - aggiunge 
Filippi - ''va aggiunto il numero di all'incirca 30.000 posti di lavoro nell'hinterland 
milanese che si sarebbero creati se il decreto di agosto non fosse stato inopinatamente e 
irresponsabilmente ritirato. Il decreto Romani, sempre secondo le valutazioni dell'Aper - 
conclude Filippi - potrebbe dunque avere come possibile effetto negativo quello di 
determinare una perdita netta di oltre 35.000 posti di lavoro nell'intera regione 
Lombardia''. 

 
 
 

 
Testata: www.asca.it 
Data: 5 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Testata: Il Sole 24 Ore 
Data: 5 maggio 2011 
Frequenza:quotidiano 



 
  

 
 

 
 
 

Quando estetica fa 'rima' con 
sostenibilità... alla ricerca di acquisti più 
consapevoli 
Dalla moda critica alla cosmesi naturale e cruelty free, dall'alimentazione sana per corpo 

e anima al green design            
Milano, 6 mag. - (Adnkronos) - Bello e sostenibile. Un'equazione che nella sensibilità 
dei più non è così matematica e che una nuova manifestazione che debutta a giorni a 
Milano vuole invece affermare definitivamente e fondare come nuovo canone della 
moda. E' per questo che al Superstudio Più di via Tortona, sabato 21 e domenica 22 
maggio, apre i battenti l'appuntamento con la prima edizione di 'Change up! Scelgo 
io', temporary shop racchiuso in un 'villaggio a tema' che offre l'occasione per entrare in 
contatto con aziende che associano sostenibilità ed estetica.  
 Tutta l'attenzione è puntata sulle nuove esigenze del pubblico, alla ricerca di acquisti 
più consapevoli. "Il che non significa rinunciare al 'bello'", spiega una delle 
organizzatrici, Silvia Massimino, all'ADNKRONOS. L'obiettivo è "intercettare un 
pubblico ampio ancora disorientato nelle tematiche della sostenibilità. Abbiamo 
selezionato un gruppo di aziende del settore, con un grande valore aggiunto in termini di 
rispetto dell'ambiente e valorizzazione della persona, che abbinano anche una ricerca 
stilistica importante". 
"Tutto questo perché - tiene a sottolineare Massimino - in Italia esiste ancora un certo 
pregiudizio rispetto alla sostenibilità. Noi vogliamo invece dimostrare che le 
produzioni sostenibili sono anche belle. Quindi fare una scelta a livello di acquisti non 
significa rinunciare, ma portarsi a casa qualcosa che ha un valore in più. Uno shopping 
davvero gratificante".  
La prima edizione della kermesse "ospiterà 35 espositori di vari settori merceologici e 
una quarantina di protagonisti che parteciperanno ai nostri workshop per approfondire 
tematiche molto diverse tra di loro" aggiunge Massimino che, per quanto riguarda i 
numeri del settore, ricorda che "i dati Eurispes 2010 riferiscono di un giro d'affari 
nell'ambito della green economy di 10 miliardi di euro. Una cifra destinata ad 
aumentare perché la sostenibilità è ormai una necessità e non più un'opzione e dunque 
anche le piccole e medie aziende si stanno adeguando. Ci sono realtà molto interessanti 
che stanno nascendo e che offriranno anche moltissimi posti di lavoro per i più giovani 
e professionalità nuove. Un valore da sottolineare perché in un momento di crisi la 
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sostenibilità offre una strada per andare oltre, una strada, se vogliamo anche per uscire 
da questa crisi".  
'Change up! Scelgo io' dà spazio quindi ad aziende che alla responsabilità verso 
l'ambiente e le persone associano una ricerca stilistica innovativa: dalla moda critica 
alla cosmesi naturale e cruelty free, dall'alimentazione sana per corpo e anima al 
green design. E offre un fitto programma di iniziative, case histories, incontri e 
workshop con esperti di vari settori sulle principali tematiche inerenti ambiente, salute, 
alimentazione, energia, business etico, stili di vita.  
In Italia la Green Economy cresce rapidamente. L'Eurispes nel suo 'Rapporto Italia 
2010' ha stimato il consumo di energia rinnovabile e di prodotti dell'agricoltura 
biologica, del commercio equo e solidale e della finanza etica in circa 810 miliardi di 
euro nel mondo, 122 miliardi di euro in Europa e 10 miliardi di euro in Italia. Nel 
Rapporto si legge anche che "l'economia ecosostenibile si è trasformata da un fenomeno 
marginale e trascurabile ad un fenomeno sempre più globale, in grado di contribuire in 
maniera significativa allo sviluppo economico mondiale". 
E in questa scia si inserisce la manifestazione che propone, tra l'altro, anche una vetrina 
sulla moda responsabile. Marchi etici, ecologici e cruelty free, che rispettano 
l'ambiente e le persone, ma soprattutto, selezionati per la ricerca stilistica e la qualità. 
Obiettivo dichiarato è diffondere nuovi stili di vita, a partire dai modelli economici, 
come il fashion brand etico e sociale Cangiari nato dal Gruppo Cooperativo Goel, che 
incentiva il lavoro e la legalità sul territorio calabrese, o come l'associazione 'Make a 
change', formata da manager e imprenditori che studiano strategie di impresa etica e 
sociale. In vendita a Change up! ci saranno le collezioni primavera-estate 2011.  
Non solo moda, però a 'Change up': anche nuovi scenari, di cui fanno parte realtà 
emergenti, come 'The Hub Milano', primo nodo italiano di una rete mondiale dedicata a 
imprenditori e professionisti con progetti di sostenibilità ambientale, o 'Green Geek', 
associazione no profit che opera per la diffusione della tecnologia libera. Il pubblico 
potrà partecipare a workshop che faranno luce su argomenti come abitare, mobilità, 
cosmesi, moda, turismo, energia. Ad esempio, i servizi che offre ai cittadini di Milano 
e Provincia la 'Centrale di Mobilità' per diminuire i costi di carburante e di gestione 
dell'auto privata, le aziende impegnate nella riduzione dell'impatto ambientale 
selezionate da 'Greencommerce' (partner dell'evento); le pratiche eco-friendly da 
adottare in vacanza su indicazione di 'EcoWorldHotel', i modi per risparmiare su 
bollette e consumi suggeriti dal consulente energetico.  
E l'energia, in un momento critico come quello che stiamo vivendo, è tra temi di punta, 
con la partecipazione di Aper (Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) 
che, tramite la onlus Reef re-energy foundation, promuove la domanda di energia verde. 
Il settore nautico è presente con Solarchallenge, il primo campionato europeo per 
imbarcazioni fotovoltaiche. Focus particolare sull'alimentazione: Biosophia, che lavora 
sui principi della medicina antroposofica e ayurvedica, condurrà il pubblico in 'Percorsi 
tra Sapore e Conoscenza' con degustazioni a tema. Da non perdere inoltre le sfiziose 
ricette del bio-ristorante attivo tutto il giorno. 
Nell'area green, allestita per l'occasione, ci si potrà rilassare e seguire alcuni laboratori, 
dalla realizzazione di cosmetici home-made ai bijoux, partecipare a prove aperte di yoga 
e di tai chi, assaporare happy hour con birre artigianali e sonorità jazz per un aperitivo 
musicale. 
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Longo: “15 anni di Aper” 
Dopo 5 mandati lascia la presidenza, martedì il passaggio di consegne. 
Bilanci e prospettive delle Fer. E un’idea: “Creare una federazione della 
sostenibilità in Confindustria” 
 
di Romina Maurizi 

Roma, 13 maggio - Non vuole fare bilanci, ma dopo 15 
anni alla guida di Aper, non possiamo non chiedere a Roberto 
Longo

 

 di tirare le somme sui 5 mandati da presidente. 
Martedì 17 maggio l’assemblea generale eleggerà il suo 
successore sulla base della designazione della giunta. “Ho 
deciso di non ricandidarmi, di farmi da parte non per 
stanchezza ma perché voglio spersonalizzare Aper. Chi verrà 
dopo di me è di una generazione più giovane e questo mi fa 
piacere. Resto comunque presidente onorario 
dell’associazione”.  

In questi tre lustri il mondo delle rinnovabili è molto 
cambiato, sono cambiati i soggetti che lo popolano, gli 
interessi che lo animano, le regole che lo reggono ma anche i 
poteri che lo governano. “Siamo cresciuti nonostante 
tutto”, dichiara Longo a QE, “grazie a incentivi interessanti 

ma in mezzo a grandi incertezze normative e con le Regioni che ci hanno dato molti 
problemi”. Tuttavia, osserva con un po’ di amarezza, “in questi 15 anni abbiamo avuto tante 
opportunità per crescere a livello imprenditoriale, di filiera, per internazionalizzarci e non 
sempre le abbiamo sapute coglierle appieno”. Perlomeno non tutti, “alcune aziende ci sono 
riuscite”, ma sono casi isolati, perlopiù “la categoria ha fatto fatica ad evolversi e il mercato 
delle rinnovabili è rimasto un mercato assistito

 

, da incentivo”. E questa mancata crescita 
imprenditoriale, questa mancata aggregazione tra imprese, continua Longo, ha fatto sì che 
“abbiamo avuto grosse difficoltà a fronteggiare l’ingresso di capitale straniero. La firma 
dell’accordo di Terna con il fondo inglese Terra Firma per la cessione di impianti fotovoltaici è 
un fallimento per noi imprenditori italiani”. 

Guardando avanti Longo si dice “molto preoccupato” per la categoria perché sembra che 
nel futuro delle rinnovabili ci sia sempre meno spazio per le piccole e medie imprese private 
e indipendenti. Basta guardare, spiega, al nuovo meccanismo di incentivi per aste disegnato 
nel D.Lgs rinnovabili n. 28/2011 che, unito alle problematiche della connessione alla rete, fa 
pensare “che ci sia il tentativo di riportare sotto il controllo pubblico e istituzionale, 
sia centrale che locale, la crescita del settore

 

”. D’altronde, aggiunge, una conferma si 
trova anche “nelle modifiche alla convenzione tra Terna e Mse che consente alla società delle 
reti di realizzare e vendere impianti rinnovabili”. Senza sottovalutare il ruolo del Gse che con 
il D.Lgs “diventa il più grosso operatore in termini di commercializzazione dell’energia 
elettrica da Fer”. “Forse è giusto un controllo pubblico e istituzionale”, commenta Longo, 
“può servire per evitare gli eccessi speculativi, ma nel 1999 mi avevano detto che il mercato 
della produzione di energia era soggetto ad attività libera su tutto il territorio nazionale, 
altrimenti che diavolo di liberalizzazione sarebbe stata?” 

 

 

 

 

 

Roberto Longo 
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Il settore è appena uscito dalla battaglia sul quarto conto energia

 

, pubblicato oggi in 
Gazzetta Ufficiale. Nessuna particolare inquietudine per il taglio agli incentivi al FV. “Resto 
convinto che il mercato segua la tariffa e la tariffa segua il mercato, un equilibrio economico 
si ritrova. Quello che non mi piace invece sono il disprezzo per i diritti acquisiti, la 
muscolarità del dibattito che ha portato al provvedimento e il passo indietro che facciamo nel 
percorso di liberalizzazione”. Sul decreto Aper sta valutando le vie legali perché ritiene, in 
sintesi, che “la riduzione degli incentivi sia comunque troppo rapida, velleitaria la grid parity 
al 2016, che il sistema dei registri con graduatoria spinga i grandi operatori e che il pubblico 
sia favorito sul privato”. Queste, dice Longo, “sono le cose che non ci piacciono, ma nessun 
giudice ci darà ragione su questi punti. Quello che contesteremo è invece il metodo, 
soprattutto per la violazione del criterio del legittimo affidamento. Su questo i nostri 
associati, a cui daremo assistenza o comunque schierandoci ad adiuvandum, interpelleranno 
la magistratura”. 

Chiuso il capitolo FV, comincerà presto il confronto su tutti gli altri provvedimenti 
attuativi del D.Lgs rinnovabili, a partire dai decreti sui nuovi incentivi per gli impianti delle 
altre fonti che entreranno in esercizio dal 2013. Decreti previsti per settembre. E se la 
questione fotovoltaico “è stata bene o male archiviata, le altre fonti restano appese a mille 
incognite: sia gli impianti esistenti perché non sanno che fine faranno gli incentivi dopo il 
2015, sia le nuove iniziative che in questa incertezza non riescono ad avere finanziamenti 
dalle banche. Insomma”, dice Longo, “se dopo la battuta d’arresto il FV può ora ripartire, gli 
altri restano bloccati fino a quando i DM attuativi, dopo essere stati emessi, vengano poi 
recepiti e resi operanti anche dagli imprenditori e dal sistema finanziario. Quindi nella 
migliore delle ipotesi fino alla fine del 2012 non partirà nessun nuovo progetto

 

”. 
Eccezion fatta per i piccoli impianti sotto a 1 MW che usufruiscono della tariffa 
omnicomprensiva, su cui “oggi c’è una vera e propria corsa”. 

Ad ogni modo tra obiettivi Ue e stop al nucleare l’Italia dovrà per forza spingere 
l’acceleratore sulle rinnovabili. Pensando al mix 2030 programmato dal Governo prima di 
Fukushima fatto al 50% da idrocarburi, 25% rinnovabili e 25% atomo, Longo suggerisce di 
fare uno sforzo in più sulle Fer portando l’apporto al 30-40% e supplendo così, anche con il 
determinate apporto dell’ efficienza energetica, al mancato contributo del nucleare. “Su 
risparmio ed efficienza c’è un enorme spazio da colmare

 

 spendendo molto meno di 
quanto avremmo fatto sull’atomo, ma manca un progetto comune e la ragione è molto 
semplice: i settori su cui si può efficientare intaccano soprattutto gas e carburanti, cuore del 
business del principale operatore energetico del nostro Paese”. 

In prima linea con Aper nel progetto, mai uscito dal cassetto, di creare una Federazione 
elettrica all’interno di Confindustria, Longo lancia oggi una nuova idea: “mettere insieme a 
livello confindustriale chi vive di sostenibilità

 

 (operatori delle rinnovabili, dell’efficienza, del 
ciclo dei rifiuti, etc.), che faccia da contraltare alle aziende che invece la pagano. Sarebbe un 
salto culturale importante perché la sostenibilità energetico-ambientale è un extra-costo solo 
se la si vede con sguardo miope”. 

Longo non ritiene invece fattibile la creazione di una sola associazione di 
rappresentanza delle Fer. “Si può però promuovere una cultura condivisa delle 
rinnovabili”, Aper in “questi anni lo ha fatto, presentandosi per il 20% come sindacato e per 
l’80% come ufficio studi”. Insieme alle altre associazioni, conclude, “dobbiamo quindi 
lavorare per arrivare a una posizione comune da sostenere poi ciascuno per proprio conto, 
ma in sinergia. Con il D.Lgs 387/2003 e con il terzo conto energia ci eravamo riusciti, con il 
quarto no ma soprattutto per il ruolo ambiguo giocato da Confindustria”. Da qui però bisogna 
ripartire, “solo passando prima attraverso un’unità culturale si può pensare di giungere poi 
ad un’unità di rappresentanza”. 
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Milano, 17 maggio 2011- Grandi cambiamenti per la principale associazione italiana del 

settore delle rinnovabili: si sono tenute oggi infatti, in occasione dell’Assemblea annuale di 

APER, le elezioni per il rinnovo delle cariche associative.  

Dopo un saluto introduttivo dell’On. Saglia, che ha aperto l’Assemblea con un breve 

discorso sul futuro del settore, Roberto Longo, lo storico presidente che ha guidato APER 

per oltre 15 anni, passa così il testimone ad Agostino Re Rebaudengo, presidente di 

Asja Ambiente Italia, socio di APER dal 2001. 

 

“Le rinnovabili sono, senza dubbio, una delle più grandi sfide per il nostro Paese - spiega  Re 

Rebaudengo - rappresentano un’opportunità economica e un futuro sostenibile, anche per i 

nostri figli. Come nuovo presidente APER mi sento di confermare la volontà 

dell’Associazione di ritrovare, con il Governo, le istituzioni finanziare e le altre 

associazioni, una nuova fase propositiva che permetta al nostro settore di 

continuare a crescere e creare nuovi posti di lavoro.”   

 

Nel suo primo discorso ai soci, il nuovo presidente dichiara: “Vorrei che APER fosse sempre 

più sinonimo di innovazione e dinamismo, di apertura verso il nuovo. L’immobilismo porta 

solo ad un progressivo isolamento economico e culturale”. 

 

“Sono fermamente convinto – commenta Roberto Longo - che la capacità di un organismo di 

procedere e crescere sotto una nuova guida è la migliore prova della sua solidità: questo 

cambiamento rappresenta quindi la migliore premessa per un’ulteriore evoluzione 

e sviluppo di APER stessa”. 

 

Oltre alla presidenza, i Soci APER sono stati chiamati a designare anche i nuovi membri di 

Giunta per il triennio 2011-2013. All’unanimità Roberto Longo è stato inoltre eletto alla 

carica di Presidente Onorario. L’elenco completo dei rappresentanti dell’Associazione da 

oggi in carica saranno consultabili a breve sul sito dell’Associazione. 

 

Inviamo in allegato curriculum vitae e foto del nuovo presidente di APER. 
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tinaie fotovoltaico

In Italia il mercato del fotovoltaico è stato
ufficialmente avviato con i Decreti Mini-
steriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio
2006, che hanno definito il quadro re-
golatorio conosciuto come Primo Conto
Energia. L'iniziale costo dei moduli foto-
voltaici, insieme alla modesta esperienza
nazionale (e internazionale, eccezion fat-
ta per la Germania) nel settore, avevano
tuttavia contribuito ad un timido esordio
della tecnologia: al termine del Primo
Conto Energia erano infatti appena 5733
gli impianti che avevano beneficiato del
sistema incentivante, a fronte di una po-
tenza complessiva di 163.852 kWp.
Il Secondo Conto Energia nasce, invece,
con il Decreto Ministeriale del 19 feb-
braio 2007, con l'obiettivo di incentivare
l'energia prodotta da impianti fotovol-
taici di taglia superiore ad 1 kW, fino ad
un tetto massimo di potenza cumulata
nazionale pari a 1.200 MW.

La presenza di tale limite è stata co-
munque ammortizzata dal Decreto, pre-
vedendo un periodo di tolleranza di 14

di Daniele De Sanctis | AIEE Giovani

mesi, entro i quali gli impianti entrati in
esercizio avrebbero continuato a benefi-
ciare delle tariffe individuate dal Secondo
Conto Energia. Ne deriva che il volume
complessivo di potenza incentivabile, ai
sensi di tale norma, risulta non esatta-
mente determinato e in particolare pari
a 1.200 MW più la potenza entrata in
esercizio nei successivi 14 mesi. Si noti
che questo periodo di tolleranza avrebbe
dovuto comunque interrompersi entro il
31 dicembre 2010, data in cui è terminata
l'efficacia del sistema incentivante intro-
dotto dal DM 19/02/2007. Qual è stata,
dunque, la potenza complessivamente
allacciata alla rete entro il citato termi-
ne? I grafici resi disponibili dal GSE e
il comunicato stampa dello stesso ente,
datato 25 gennaio 2011, riportano che la
potenza complessiva degli impianti foto-
voltaici che hanno fatto domanda di am-
missione agli incentivi GSE, a fine 2010,
è stata stimata pari a 2.800 MW, a fronte
di un volume di installazioni superiore
a 140.000 impianti.

Il livello di potenza che si stima sia
entrato in esercizio al termine dello
scorso anno (ivi compresi i progetti in-
centivati dal Primo Conto Energia) ri-
sulta pertanto pari a 2,33 volte la soglia
massima teorica disposta dal Secondo
Conto Energia, nonché molto vicino
all'obiettivo 2016 di 3.000 MW, iden-
tificato dalla stessa Norma. Il grafico
relativo alla potenza cumulata mensile
evidenzia un andamento esponenziale
del volume di realizzazioni: nel 2008
era stato registrato un aumento rispet-
to all'anno precedente di 330 MW, dato
questo che era salito a 725 MW a fine
2009 e, dunque, a circa 1.658 MW al
termine del 2010. I principali fattori ca-
talizzatori di questa crescita sono stati
sicuramente:
• L'ingresso nel mercato italiano di

attori stranieri che - nel contempo
- avevano maturato esperienza nei
propri Paesi (con particolare riferi-
mento a Spagna, Germania e Stati
Uniti).
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La spinta propulsiva delle aziende
(soprattutto cinesi) operanti nella fi-
liera della fabbricazione dei moduli,
le quali - grazie alla crescente richie-

sta di mercato - sono riuscite ad
ottenere una sensibile riduzione del
costo di produzione dei pannelli.

• La conferma della produttività attesa

per gli impianti italiani, inizialmente
riscontrata solo mediante approccio
sperimentale.

• L'aumento di interesse degli investi-
tori (banche, grandi produttori, assi-
curazioni, fondi d'investimento) ver-
so le centrali di grande taglia, per le
quali - negli ultimi anni - l'incentivo
riconosciuto dal GSE risultava me-
diamente superiore alle tariffe previ-
ste per analoghi interventi realizzati
nei Paesi esteri.

• La predisposizione di alcuni enti lo-
cali (Regione Puglia in testa) al rila-
scio di autorizzazioni per la realiz-
zazione di centrali di grande taglia
localizzate sul proprio territorio.

Che cosa "dice"
la Legge 129/10

II forte incremento del numero di in-
terventi realizzati non è stato, però, pri-
vo di criticità: per ogni impianto finito
di costruire è necessario l'intervento fi-
nale dell'ente di distribuzione elettrica,
il quale è chiamato ad allacciare l'im-
pianto alla rete nazionale realizzando
le opere di connessione e collaudando
il funzionamento delle stesse. Ai sen-
si del vigente Testo delle connessioni,
l'ente incaricato delle richiamate attività

Grafici della numerosità e della potenza degli impianti entrati in esercizio con il Conto Energia
Aggiornamento al 31 gennaio 2011 - i dati degli ultimi mesi sono da considerare prowisori *

Primo Conto Energia Secondo Conto Energia
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Quale fotovoltaico
dopo ÌT bOOm del 2 0 1 0 ?

avrebbe a disposizione - per il caso di
interventi definiti sempiici - fino ad un
massimo di 20 giorni lavorativi per il
completamento dei lavori di connessio-
ne. D'altro canto, tale tempistica non
rappresenta un limite vincolante, ben-
sì un periodo suggerito come pratica di
buona esecuzione dell'intervento.

In alcune zone interessate da una
densità di realizzazioni particolarmente
alta, tuttavia, tale pratica risulta difficil-
mente perseguibile a causa dell'eccessivo
numero di richieste a cui i distributori
devono far fronte. L'entrata in esercizio
di un progetto fotovoltaico può per-
tanto essere rimandata di alcuni mesi
rispetto a quanto originariamente pre-
visto nel cronoprogramma di interven-
to. Appare ovvio che questa controin-
dicazione è particolarmente gravosa per
un mercato, come quello fotovoltaico,
strutturato con soglie temporali rigide,
sulla base delle quali sono quantificati
gli incentivi riconosciuti dal GSE.

In particolare, al termine dello scorso
anno, l'entrata in esercizio di molte ini-
ziative rischiava di slittare al 2011 a cau-
sa delle tempistiche richieste dall'ente
di distribuzione per completare le ope-
razioni di allacciamento alla rete elet-
trica; per queste iniziative, la dinamica
esposta avrebbe comportato il mancato
ottenimento della tariffa 2010. A tutela
dei produttori, nell'ottobre 2010 è ap-
provata la Legge 129/10 (conosciuta co-
me Salva Alcoa), la quale dispone che
avranno accesso agli incentivi 2010 tutti
i soggetti che abbiano concluso, entro il 31

dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fo-

tovoltaico, abbiano comunicato all'amministra-

zione competente al rilascio dell'autorizzazione

e al GSE, entro la medesima data, la fine la-

vori, ed entrino in esercizio entro il 30 giugno

2011. Al riguardo, con comunicazione
del 12 novembre 2010, il GSE chiarisce
che la fine lavori di competenza del pro-
duttore dovrà riguardare tutte le opere
ricomprese fino alla cabina di consegna
dell'energia elettrica, ovvero:

• le opere e i macchinali che consentono
la produzione dell'energia elettrica;

• i gruppi di generazione dell'energia
elettrica;

• i servizi ausiliari d'impianto e i tra-

sformatori posti a monte del punto
di connessione;

• i dispositivi di protezione, di iso-
lamento, di adattamento e seziona-
mento, e i quadri elettrici;

• l'interconnessione funzionale di tutti
i citati elementi.

La Legge 129/10 è, dunque, un prov-
vedimento che sostanzialmente pro-
crastina fino al 30 giugno 2011 la data
utile per l'ottenimento della tariffa 2010
per quegli impianti che rispondono ai
requisiti appena esposti. Ne consegue
che, oltre ai 1.658 MW stimati dal GSE
- quale potenza installata nel 2010 - la
tariffa 2010 del Nuovo Conto Energia
sarà riconosciuta ad una serie di im-
pianti che sta entrando in esercizio nel
primo semestre 2011.

Quanti impianti ok
per il Nuovo Conto?

Occorre chiarire che - senza dubbio -
la proroga introdotta dalla Legge 129/10 è
stata fortemente apprezzata dagli investi-
tori, i quali hanno sfruttato l'aggiornato
quadro normativo traguardando in tempi
rapidi la realizzazione di molte iniziative.

Basti pensare che, con nota del 2g
dicembre 2010, il GSE comunica che in
considerazione dell'elevato numero degli accessi

al sistema informatico del GSE per l'invio della

documentazione di cui alla L. ng/2010, supe-

riori a 50.000 giornalieri e visto l'approssimarsi

del termine di legge del 31 dicembre 2010, die

ne comporterà un ulteriore incremento, il GSE

ha ulteriormente potenziato le infrastnitture

informatiche dedicate.

Se ricordiamo che le stime del GSE
prevedevano che, al termine del 2010,
il numero di impianti fotovoltaici fosse
pari a circa 140.000, i dati relativi all'ac-
cesso al sistema informatico dell'ente
appaiono come il sintomo di una cre-
scita improvvisa, di proporzioni sicura-
mente superiori alle aspettative.

A lasciare il segno è, tuttavia, un
nuovo comunicato mediante il quale
il GSE aggiorna le stime degli impian-
ti entrati in esercizio nel 2010 a 5.000
MW, ma soprattutto comunica di aver
ricevuto domande per circa 55.000 ulteriori
impianti, per una potenza di 4.000 MW, a se-

guilo della Legge 129/10. Le conclusioni del
GSE sono, pertanto, che:
• La potenza complessiva degli impianti

installati, se pure non ancora collegati
alla rete elettrica, a fine 2010 potrebbe
risultare pari a 7.000 MW, a fronte di
200.000 progetti completati.

• Nel corso del 2011 potrebbe essere già
raggiunto il target di 8.000 MW che il
Piano di Azione Nazionale sulle fonti
rinnovabili ha previsto per il 2020.

Sono conclusioni, queste, che hanno
una forte risonanza nel mercato del set-
tore: l'obiettivo di 3.000 MW indicato dal
Secondo Conto Energia per il 2016 potreb-
be essere più che doppiato con 6 anni di
anticipo e il target al 2020 sembrerebbe alle
porte. La traduzione è immediata: i fondi
destinati al fotovoltaico sono stati sottosti-
mati, il mercato si è sviluppato in maniera
più rapida del previsto. È una traduzione,
questa, che introduce alcune incertezze
nelle operazioni di finanziamento e svilup-
po di progetti fotovoltaici di grande taglia
(per i quali i tempi di realizzazione sono
più lunghi), perché a fronte di una crescita
così inaspettata potrebbe prospettarsi una
riduzione delle tariffe incentivanti.

In effetti - mi si perdoni l'eufemismo
- il clima non è dei migliori, visto che ne-
gli ambienti amministrativi e sulle pagine
dei principali quotidiani ci si comincia
a chiedere qual è il costo degli incentivi
per le fonti rinnovabili, che si ripercuote
sulle bollette degli italiani. Comincia ad
aleggiare il fantasma del CIP 6, che pro-
pone altre domande: gli incentivi erogati
sono ben investiti? Ovvero, il mercato
italiano delle fonti rinnovabili sta effetti-
vamente evolvendosi, o gli incentivi sono
sovradimensionati e stanno arricchendo
le tasche di pochi soggetti?

Dentro il Decreto
del 3 marzo 2011

Le risposte delle associazioni di
settore non tardano ad arrivare. Asso
Energy Future e GridParity Project par-
lano di stime gonfiate: secondo le loro
valutazioni, infatti, a metà del 2011 non
si arriverebbe a più di 4.700 MW (in
luogo dei 7.000 MW supposti dal GSE),
a causa del fatto che sono state fatte dichia-
razioni false 0 esagerate; inoltre, nell 'ultima

sett imana del 2010 c'è stato un vero e pro-

prio caos con domande registrate più volle.

Anche per Assosolare la potenza ef-
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Emilio Cremona, presidente GSE

fettivamente installata a metà 2011 sareb-
be sensibilmente inferiore a 7.000 MW.
Secondo l'associazione, infatti, le impor-
tazioni di pannelli FV da Paesi extra UÈ si

attestano a circa 2 GW, che sommati alla pro-

duzione nazionale (circa 0,6 GW) e alle impor-

tazioni dall'UE pari a 0,8 GW porterebbero a

3,4 GW la potenza totale del mercato in Italia

nel 2010. Se si considera che la potenza degli

impianti connessi alla rete nel 2010 (quelli cioè

non riconducibili alla Legge 129/2010) è circa

i,#5 GW, rimarrebbe una potenza di appena

1,55 GW di pannelli disponibili per l'instal-

lazione, quindi molto meno della metà dei 4

GW stimati dal GSE in base alle dichiarazioni

di fine lavori ricevute al 31 dicembre.

Secondo Assosolare, inoltre, i dati in
possesso dei principali soggetti finan-
ziatori di progetti fotovoltaici (grandi
produttori, banche e assicurazioni) con-
fermerebbero che la potenza che entre-
rà in esercizio grazie alla Legge 129/10 è
inferiore rispetto all'ammontare presun-
to dal GSE. Anche Aper sottolinea al

GSE l'inopportunità di divulgare unicamente

stime, apparentemente ancora da verificare, e

non già anche dati consolidati. L'effetto di

tale comunicazione - si deduce dalla
lettera di Aper - sarebbe infatti quello
di introdurre un grado di incertezza nel
mercato, scoraggiando di conseguenza
il regolare sviluppo di nuove iniziative.

Sono posizioni, queste, che anima-
no il dibattito sulle misure politiche
da adottare per indirizzare il mercato
del fotovoltaico nel breve periodo: nel
Decreto che dovrà recepire la Direttiva
2009/28/CE saranno infatti identificate
alcune misure destinate a riprogramma-
re lo schema incentivante per il fotovol-
taico, a valle del Secondo Conto Ener-
gia. Il dibattito è seguito dai principali
quotidiani italiani, che anticipano alcune
indiscrezioni secondo le quali il mini-
stro dello Sviluppo Economico avrebbe
intenzione di introdurre un tetto della
potenza incentivabile a 8.000 MW, di
ridurre gli incentivi del 40 per cento

e di limitare la possibilità di realizzare
impianti in aree agricole. Si comincia
a parlare di Decreto ammazza-jotovoltaico.

Ne segue una mobilitazione dell'inte-
ro settore, che cerca la mediazione del
ministro dell'Ambiente, per dimostrare
che la green cconomy - in Italia - coin-
volge tanti operatori e un taglio netto
degli incentivi non colpirebbe solamen-
te una piccola lobby, bensì un settore
pieno di prospettive. Vengono rese note
stime che rivelano come i posti di la-
voro creati dal fotovoltaico ammonte-
rebbero attualmente a circa 15.000, con
potenziale di crescita di circa 200.000
ulteriori posti nei prossimi 9 anni. So-
no numeri che dimostrerebbero come i
fondi erogati dallo Stato (e dai cittadini,
mediante le bollette elettriche) abbiano
concretamente un effetto propulsore
per l'economia dell'energia.

In realtà il Decreto approvato in data
3 marzo 2011 non introduce (per il mo-
mento) un taglio netto degli incentivi.
Il ministro dello Sviluppo Economico,
sentito il ministro dell'Ambiente, non
ha definito inoltre alcun tetto della po-
tenza incentivabile; il Decreto identifi-
ca, invece, le seguenti novità:
• i progetti che saranno realizzati in

aree agricole (ad eccezione di terreni
abbandonati da più di 5 anni) non
potranno avere una taglia maggiore di
1 MW e potranno occupare, al massi-
mo, il 10 per cento della superficie;

• nel caso di terreni agricoli appartenenti
allo stesso proprietario, inoltre, la di-
stanza minima tra due impianti non
potrà essere inferiore a 2 chilometri;

•• le vigenti tariffe incentivanti sono
confermate fino al maggio 2011. En-
tro l'aprile 2011 dovrà pertanto essere
approvato un nuovo Decreto, volto
a stabilire lo schema incentivante a
partire dal giugno 2011.

L'attuale mercato
e gli scenari futuri

È vero, il Decreto 3 marzo 2011 non
ha introdotto un tetto alla potenza in-
stallabile, ma il neonato Terzo Conto
Energia - approvato nell'agosto 2010 ed
entrato in vigore appena dal gennaio
2011 - sembra avere i giorni contati. En-
tro aprile sarà introdotta, quasi sicura-
mente, una nuova riduzione delle tarif-
fe, la cui entità è oggetto di discussione
tra gli enti coinvolti, le associazioni e
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Confronto tra gli obiettivi italiani fìssati nel 2007
e la potenza effettivamente installata
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gli operatori di settore. È una dinamica,
questa, che ha avuto effetto di bloccare
quasi tutte le iniziative di media e gran-
de taglia non ancora in cantiere, dato
che nessuno può permettersi di prose-
guire lo sviluppo di un progetto di cui
non è possibile prevedere la redditività.
Sembra quasi che, attraverso il Decreto,
il ministero dello Sviluppo Economico
abbia introdotto un periodo di stallo,
in attesa di verificare quanta potenza
venga effettivamente connessa alla rete
nella prima metà (o almeno nei primi
mesi) dell'anno.

Alla data attuale il Contatore GSE

segna 4.372,67 MW: un livello di poten-
za che potrebbe essere - in buona mi-
sura - imputato agli impianti entrati in
esercizio entro lo scorso anno. Consi-
derato che il GSE ha a disposizione 60
giorni di tempo per comunicare il ri-
conoscimento delle tariffe incentivanti,
potrebbe essere ragionevole ipotizzare
che le iniziali stime di 2.800 MW com-
plessivamente connessi al dicembre 2010
fossero sottodimensionate. È più proba-
bile che il volume di impianti installati
fino allo scorso anno abbia superato i 3
GW e che i primi impianti beneficiari
della Legge 129/10 siano stati connessi

nello scorso mese. D'altro canto, è pro-
babile che i 7 GW presunti dal GSE
non saranno raggiunti entro il prossimo
mese di giugno. In particolare, sono tre
1 motivi che lasciano presumere che la
stima GSE sia non raggiungibile:
• Per molti impianti effettivamente

connessi alla rete nell'ultimo perio-
do dello scorso anno, i produttori -
in via cautelativa - potrebbero aver
inoltrato al GSE la documentazione
individuata dalla Legge 129/10, in mo-
do tale da premunirsi da eventuali
ritardi dell'ente di distribuzione per
quanto concerne il completamento
dei lavori di connessione.

• Al fine di limitare gli accessi ai pro-
pri sistemi informatici, lo stesso
GSE aveva suggerito di inoltrare la
documentazione disposta dalla Leg-
ge 129/10 tramite raccomandata. È
possibile ritenere, dunque, che molti
produttori, dopo aver già trasmesso
la documentazione tramite web, ab-
biano fatto ricorso anche all'inoltro
tramite raccomandata, in modo tale
da tutelarsi da eventuali disguidi dei
sistemi informatici.

• Alcuni produttori, infine, potrebbero
aver trasmesso delle false dichiarazio-
ni di fine lavori, con la speranza di
poter completare i lavori nelle prime
settimane del 2011, tentando di an-
ticipare le ispezioni per la verifica
dell'effettivo stato dei cantieri. A gen-
naio si comincia infatti a parlare di
foto satellitari per contrastare i bluff,
la cui consistenza è testimoniata da
notizie di sopralluoghi su cantieri
ancora privi di moduli fotovoltaici.

Sembra difficile, dunque, che nei prossimi
2 mesi e mezzo entrerà in esercizio una
potenza di poco inferiore a quella attual-

Tariffe previste dal Terzo Conto Energia per il 2011

Potenza [kW]

3sPs20

I quadrimestre 2011
su edifici altri impianti

0,402 0,362
0,377 0,339

Tariffe 2011 [€/kWh]
II quadrimestre 2011

su edifici altri impianti
0,391 0,347
0,360 0,322

III quadrimestre 2011
su edifici altri impianti

0,380 0,333

0,342 0,304

20<P<200
200sPsl.000
1.000sP<5.000
P>5.000

0,358
0,355
0,351
0,333

0,321
0,314
0,313
0,297

0,341
0,335
0,327
0,311

0,309
0,303
0,289
0,275

0,323
0,314
0,302
0,287

0,285
0,266
0,264
0,251



Paolo Romani, ministro dello Sviluppo Economico

mente installata. Ad ogni modo, qualun-
que sarà l'ammontare di MW registrati
alla fine del prossimo mese di giugno,
dovrà essere definita l'entità del taglio del-
le tariffe incentivanti. È più corretto - in
realtà - parlare di ulteriore taglio, visto che
un primo provvedimento in questo senso
era stato adottato nel passaggio dal Nuovo
Conto Energia al Terzo Conto Energia, ri-
ducendo - a partire dallo scorso mese di
gennaio - le tariffe di una percentuale va-
riabile tra il 5 e il 15 per cento, in funzione
delle caratteristiche del progetto. Le tariffe
sarebbero poi diminuite nuovamente a
maggio, a settembre, e all'inizio del 2012 e
del 2013. Quali saranno, dunque, gli effetti
di un'aggiuntiva riduzione?
L'impressione è che lo spazio per assorbire
una (commisurata) diminuzione della ta-
riffa ci sia: sono stati infatti recentemente
diffusi i dati relativi al mercato dei moduli
(che rappresentano sicuramente la princi-

pale voce di costo di un impianto), i quali
dimostrano come i prezzi dei pannelli, ne-
gli ultimi due mesi, stiano calando ovun-
que e per tutte le tecnologie. Tuttavia, la
principale criticità, che potrebbe essere
introdotta dal venturo provvedimento, è
rappresentata dall'ennesima modifica che
potrebbe essere apportata allo schema di
riconoscimento degli incentivi.
Oltre alla riduzione della tariffa, il Terzo
Conto Energia ha infatti introdotto alcu-
ne novità, proponendo maggior diversi-
ficazione degli incentivi, in relazione alla
potenza e alla tipologia degli impianti,
premiando maggiormente i progetti di
piccola taglia realizzati su edifici. Tale De-
creto prevede, inoltre, premi per impianti
realizzati in aree industriali o in aree da re-
cuperare (ex cave, ex discariche) e riserva
una tariffa maggiore per quegli impianti
realizzati con caratteristiche innovative o
con tecnologia a concentrazione solare. Se

Tariffe previste dal Nuovo Conto Energia per il 2010

Potenza [kW]

lsPs3

Impianti
non integrati

0,384

Tariffe 2010 [€/kWh]
Impianti

parzialmente integrati
0,422

Impianti
totalmente integrati

0,470
3<Ps20 0,365 0,403 0,442

P>20 0,346 0,384 0,422

si aggiungono le disposizioni del Decreto 3
marzo 2ou, relativamente agli interventi in
aree agricole, si legge la volontà politica di
incentivare maggiormente gli impianti di
piccola taglia e i progetti realizzati su edifi-
ci o in aree a basso valore ambientale.
Sono indirizzi, questi, assolutamente
condivisibili, ma che rischiano di non
trovare risposte nel mercato, in caso
di ulteriori modifiche dello schema in-
centivante. Ciò che emerge dall'analisi
delle evoluzioni del mercato negli ul-
timi mesi, è la presenza di un conte-
sto normativo-regolatorio in continuo
mutamento, nell'ambito del quale gli
operatori sono chiamati ad orientar-
si. Viceversa, un regolare sviluppo del
settore andrebbe accompagnato con
un regolamento solido e concreto, che
non spaventi gli investitori e consenta
di programmare operazioni a breve e
medio termine. Speriamo, pertanto, che
il confronto in atto porti alla definizio-
ne di uno schema incentivante che non
stravolga la strada tracciata dal Terzo
Conto Energia, in modo tale da riawia-
re un mercato che ha le potenzialità per
seguire l'insegnamento della Germania,
dove - malgrado gli 8.000 MW siano
stati superati da tempo - gli obiettivi
sono sempre più ambiziosi.

Redazione dell'elaborato il 14 aprile zou
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Il fotovoltaico, le rinnovabili e la “guerra” col gas  
Intervista ad Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja Ambiente Italia, eletto martedì scorso 
dall'assemblea annuale di Aper presidente dell'associazione. Re Rebaudengo succede a Roberto 
Longo, alla guida di Aper da oltre 15 anni  
  
di Gabriele   Masini  
  
Partiamo dal Conto energia per il fotovoltaico. La questione sembra 
chiusa ma non tutti sono soddisfatti. Che ne pensa del nuovo decreto? 

Ci sono tre elementi. Uno riguarda i diritti acquisiti, e qui la situazione è un po' 
irrisolta. Abbiamo una serie di operatori che si sono trovati a metà del guado, avendo 
già speso per la realizzazione e fatto degli investimenti. Stanno cercando di venire fuori 
da una situazione complicata in cui le banche hanno detto “noi non ci stiamo più”. Gli 
ordini erano partiti e quindi è un po' un pasticcio tipico del nostro Paese. È vero che 
non siamo gli unici ma per certi versi ci piacerebbe non essere nel novero dei 
pasticcioni. Il secondo problema era l'adeguamento della tariffa, cioè un allineamento 
verso il basso, che ci stava, anche in virtù del miglioramento tecnologico degli impianti 
e della riduzione del costo per MW istallabile. La fonte è talmente cresciuta nell'ultimo 
anno che è evidente che c'era una tariffa particolarmente incentivante e un 
riallineamento era immaginabile e si doveva fare. Poi ci sono una serie di 
problematiche specifiche, tra cui la distinzione tra immobili pubblici e privati che 
potrebbe profilare una non equiparazione tra pubblico e privato, e questo deve essere 
approfondito. 

Aper ha annunciato che farà ricorso. Conferma l'intenzione? 

L'Aper nelle prossime settimane resterà collegata alle altre associazioni di 
categoria. Stiamo lavorando sul testo anche con i nostri associati e il ricorso resta 
un'opzione sul tavolo su cui prenderemo una decisione nel prossimo futuro.  

Forse il Governo, nel 2010, aveva promesso troppo? C'è forse bisogno di 
maggiore programmazione? 
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La domanda è intelligente e la risposta non priva di rischi. Da una parte il mercato 
dovrebbe autoregolamentarsi, ma sappiamo, anche dopo la crisi del 2008, che non è 
esattamente così. Sulle rinnovabili dovremmo avere le idee abbastanza chiare. Esiste 
un Piano di azione nazionale, un documento che non era mai esistito prima. Esistono 
obiettivi al 2020 sottoscritti in sede comunitaria e quindi dal punto di vista strategico 
abbiamo un'idea molto chiara di qual è il campo dei prossimo nove anni. Sembrerebbe 
tutto stupendo. Però ci sono una serie di problemi – o di opportunità. Per esempio il 
fotovoltaico pare che raggiungerà l'obiettivo del Pan di 8.000 MW nei prossimi mesi. Il 
nuovo Conto energia, pur ponendo dei tetti annuali, di fatto pianifica una potenza 
teorica istallabile di 23 GW. Per certi versi si può dire che pianifica forse troppo, ma 
intanto indica una dimensione relativamente o molto favorevole rispetto a tutte le altre 
fonti. Ovviamente ai fotovoltaici non basta mai, ma anche gli altri vogliono la loro parte. 
L'Aper, che si contraddistingue per essere la casa di tutte le fonti, cerca anche 
un'armonia e un dialogo tra tutti i produttori per fonte. Detto questo, mi pare che i due 
problemi generali siano che chi ha la responsabilità regolatoria dovrà mantenere delle 
tariffe adeguate a non interrompere lo sviluppo e, dall'altra parte, che ci sia una 
vigilanza sulle Regioni che spesso hanno impedito, con presunzioni di pianificazione, lo 
sviluppo di alcune fonti favorendone altre, rendendo così il nostro Paese molto 
complicato dal punto di vista autorizzativo. Questo fa anche sì che il costo di 
realizzazione sia più alto di quello della Germania. E questo va tenuto in conto quando 
si parla di entità degli incentivi. 

Un ruolo importante nella programmazione lo avrà anche il burden sharing 
regionale, per responsabilizzare le amministrazioni locali. 

Concordo con lei. Sarebbe un altro elemento per dare chiarezza e definire meglio 
le regole di ingaggio tra operatori e territorio. E sicuramente sarebbe d'aiuto per Terna 
ed Enel Distribuzione per pianificare lo sviluppo della rete. 

Negli ultimi tempi si inizia a parlare della concorrenza tra gas e rinnovabili. 
Sarà questa la sfida del futuro? 

Certo, quando gli impianti a gas sono stati realizzati non si aveva un'idea così 
chiara che le rinnovabili sarebbero diventate una realtà produttiva significativa. Questo 
è successo solo col 20-20-20. È evidente che la battaglia è anche di sostituzione 
perché man mano che le rinnovabili si sviluppano vanno a sottrarre spazi di mercato 
alle fonti tradizionali, soprattutto in un'economia che non cresce. Se a questo 
aggiungiamo che al 2020 dobbiamo raggiungere anche un obiettivo del 20% di 
maggiore efficienza, e quindi andremo a consumare meno, e di riduzione delle 
emissioni di CO2, evidentemente la “battaglia” – ma possiamo anche chiamarla guerra 
– avrà dei connotati importanti. 



Vede dei comparti particolarmente promettenti in Italia per le FER?  

Penso ad alcuni processi sulle biomasse o a ricerche sul miglioramento 
tecnologico dei pannelli fotovoltaici. Su questo, e sulla ricerca in generale, potremmo 
avere delle belle sorprese.  

Cosa pensa dei nuovi metodi di incentivazione individuati dal decreto 
legislativo 28/2011? 

Alcuni premono per una tariffa feed in definita, altri per una premium, tipo il conto 
energia per il fotovoltaico. Certo è che per permettere ai piccoli e ai medi di vivere 
bisogna dare una sufficiente sicurezza che l'energia che venderanno almeno per un 
certo numero di anni sarà in grado di ripagare gli investimenti, altrimenti si blocca il 
meccanismo del project finance che permette una realizzazione così veloce degli 
impianti. Dall'altra gli operatori più grossi si pongono anche l'ipotesi di potere cogliere 
sul mercato il beneficio di vendere l'energia in modo separato dall'incentivo. Se si 
arrivasse a realizzare – e se ne intravede il raggiungimento – i sistemi di accumulo a 
un costo sufficientemente competitivo, tutto il problema dell'intermittenza cesserebbe. 
Per cui l'energia prodotta di notte, per esempio dall'eolico, verrebbe riversata sul 
mercato nelle ore di picco diminuendo i prezzi. 

Nel dibattito sul Conto energia per il fotovoltaico non ha aiutato la 
proliferazione delle associazioni di settore. C'è bisogno di un maggiore 
coordinamento tra le diverse realtà? 

Assolutamente sì. Certo bisogna porsi in un modo “gradevole” per non dare l'idea 
di voler essere egemoni. E c'è da dire anche che è cambiato enormemente il 
panorama del settore. Oggi i produttori, considerando anche quelli piccolissimi da 20-
25 kW, sono più di 200.000, quando dieci anni fa erano 1.200. Poi esiste un 
“movimento” di installatori, elettricisti, piccoli produttori che fanno questo come 
secondo, terzo o quarto lavoro e che in un momento di panico possono fare numero 
come portatori di interesse. Dal canto loro, le associazioni che rappresentano imprese 
devono trovare un coordinamento. E poi serve anche un coordinamento serio tra 
Governo, associazioni, sistema finanziario e Regioni. 

Nel suo discorso di insediamento ha fatto riferimento al ruolo della stampa. 
Non potrebbe l'Aper svolgere un ruolo di “formazione” nei confronti della 
stampa generalista? 

Concordo assolutamente. Mi ha dato un'idea forte per le prossime settimane.  

In una battuta: le priorità delle prossime settimane. 



Abbiamo tantissime cose da fare. Oltre al fotovoltaico, c'è ancora tutta una parte 
del decreto legislativo per le altre fonti che deve essere definita: che cosa succederà 
dopo il 2015, le aste, la tipologia di tariffa. Abbiamo appena fatto un convegno 
importante su reti e vento per definire meglio e discutere le richieste dei produttori e lo 
sviluppo della rete in Italia. Questa è una priorità perché c'è il rischio che venga 
costruito troppo in un'area e poi magari la Regione fa una moratoria... Lo sforzo è 
sempre grande ma non impossibile e dipende dalla buona volontà di tutti. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Testata: www.repubblica.it 
Data: 24 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
  

 
 
 

 

 
Testata: www.alternativasostenibile.it 
Data: 25 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: www.energia-blog.it 
Data: 25 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: www.politicamentecorretto.com 
Data: 25 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Testata: Sette Green -Corriere della sera  
Data: 26 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Testata: QN Il Resto del Carlino-La Nazione- Il Giorno 
Data: 27 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 

 

 
Testata: La Prealpina 
Data: 28 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 

 

 
 
 

 

 
Testata: www.vglobale.it 
Data: 30 maggio 2011 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 

 
 

 

  

Accumuli, Aper: “Via per lo sviluppo delle Fer” 
Ma la realizzazione e gestione deve avvenire “al minimo costo per il 
sistema” 

Roma, 30 maggio - “La discussione di questi giorni circa la 
possibilità per Terna di realizzare e gestire gli accumuli riporta 
- secondo Agostino Re Rebaudengo, neo presidente Aper - al 
centro della discussione la necessità, per il nostro Paese, di 
favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolare di 
quelle non programmabili, migliorandone la fruibilità”. 

 
Per Aper, sottolinea una nota, la realizzazione e la gestione 

degli accumuli è importante, “ferma restando la necessità di 
definire modalità e condizioni perché essa avvenga al minimo 
costo per il sistema, con la finalità di massimizzare le fonti 
rinnovabili e senza determinare turbative di mercato”. Obiettivi 

questi, conclude l’associazione, che dovrebbero essere garantiti dall’intervento atteso 
dell’Autorità per l’Energia secondo quanto stabilito dal D.Lgs Fer n. 28/2011. 

 
 
 
[30/05/2011] 
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