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IL BLOCCO

È
arrivata la frenata. Dopo l’in-
credibile boom del 2011 e la
corsa proseguita anche nel
2012, la crescita delle rinno-
vabili in Italia ha tirato il fre-
no a mano. E un settore, cer-

tamente trainato dagli incentivi
più ricchi d’Europa ma vitale e in-
novativo come pochi altri, è so-
speso tra l’incertezza del dopo
elezioni e la brusca inversione di
marcia innescata dai decreti del
governo Monti che hanno profon-
damente rivisto, la scorsa estate,
tutte le misure di sostegno al set-
tore. Una frenata necessaria per
fermare l’escalation inarrestabile
delle bollette elettriche su cui si
scaricavano gli incentivi miliar-
dari, si dirà. Tanto più che il 50%
del fatturato è finito all’estero. E
tuttavia il 2013 si è aperto con uno
stallo che preoccupa le aziende e i
loro dipendenti nonostante la
Strategia elettrica nazionale, defi-
nitivamente varata proprio pochi
giorni fa dai ministri Corrado Pas-
sera e Corrado Clini, riservi alle
rinnovabili (incluso l’idroelettri-
co) una significativa quota del
36-38 per cento, contro il 22% at-
tuale, sui consumi elettrici nazio-
nali al 2020.

LO STALLO
Ma come arrivarci? Se lo chiedo-
no i gestori di energia rinnovabile
associati nell’Aper e Anev così co-
me i produttori degli apparati ne-
cessari al sistema, riuniti nell’A-
nie-Gifi Confindustria, che hanno
visto crollare le commesse dal 1˚
gennaio 2013. La frenata maggio-
re è stata nel fotovoltaico dove è
scattato il quinto Conto energia
che fissa un tetto agli incentivi a
quota 6,7 miliardi, obiettivo già
praticamente raggiunto in base
ai dati del Gse. Poi, fine dei bonus.
Ma anche nell’eolico la stretta e il
nuovo meccanismo delle aste,
con obbligo di fidejussione, si fan-
no sentire. Aper ha già lanciato
l’allarme per la perdita di 6.000

posti di lavoro, l’Anev prevede un
taglio di 3.500. «Siamo in mezzo
al guado - afferma Averaldo Far-
ri, ad di Power-One Italia - e a bre-
ve andranno esauriti gli incentivi
del quinto Conto energia. Nel frat-
tempo aspettiamo da anni che
l’Autorità per l’Energia vari le
norme tecniche per i Seu, Sistemi
efficienti di utenza, e Riu, reti in-
terne di utenza, che potrebbero
permettere la sopravvivenza del
settore con una crescita di 1,2 Gi-
gawatt l’anno traghettando il set-
tore fino al momento della defini-
tiva grid parity. Inoltre, non è sta-
to esteso l’autoconsumo alle per-
sone giuridiche. Tutte misure che
avrebbero consentito al settore di
superare il periodo di fermo in at-
tesa del nuovo governo. La verità
è che in Italia non si vuole libera-
lizzare davvero e le nostre azien-
de rischiano di restare stritolate
tra un cuneo fiscale altissimo e
un accesso al credito proibitivo.
Così molti delocalizzano».

Parole amare che Andrea Za-
ghi dell’Aper non fa che rafforza-
re. «Il fotovoltaico è vicino alla
grid parity, almeno in alcune re-
gioni come la Sicilia, Calabria, Pu-
glia. Ma per gli altri settori la si-
tuazione è persino più comples-
sa. Il nuovo sistema con aste,
complessità burocratiche e incen-
tivi ridotti rischia davvero di fre-
nare molto la crescita contraria-
mente agli obiettivi enunciati dal-
la Strategia energetica nazionale.
Manca una gestione della transi-
zione post-incentivi ed è tutto
bloccato».

LA POLEMICA
La questione energetica divide il
Paese. Alle aspettative deluse del
mondo delle rinnovabili, fa da
contraltare la preoccupazione
dell’Authority Energia per l’one-
re che si scarica ogni trimestre
sulle bollette. A questo si aggiun-
ge l’offensiva dei termoelettrici:
con il crollo dei consumi dovuto
alla crisi (ancora -8% a febbraio
secondo i dati Terna) e ai rispar-
mi portati dall’efficienza energeti-
ca, molti impianti producono sot-
tocosto e subiscono la concorren-
za delle rinnovabili sostenute da-
gli incentivi. Un’elaborazione di
Assoelettrica stima che all’Italia
costeranno 220 miliardi tra il
2009 e il 2032 con un carico di
200 euro su ogni cittadino italia-
no. Per questo Assoelettrica, che
raggruppa i grandi produttori co-
me Enel, Edison, E.On, etc., ha
chiesto il riconoscimento di un
«capacity payment» cioè una re-
munerazione della capacità in-
stallata che premia gli investi-
menti fatti. Investimenti, osserva-
no altri, che non hanno tenuto in
debito conto l’impatto della rivo-
luzione verde quando già era ben
delineata. «Grazie alle rinnovabi-
li, nel 2011, c’è stato un risparmio
di 2,5 miliardi sulle importazioni
di gas», replica l’Anie-Gifi. L’ener-
gia ha bisogno più che mai di un
governo.
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Efficienza e risparmio sono il vero volano della crescita

IL RAPPORTO
DELLA FONDAZIONE
SILVIO
TRONCHETTI PROVERA
E DELL’AGENZIA
PER L’INNOVAZIONE

Incentivi ridotti e ormai quasi finiti, aste e fidejussioni
con procedure più complesse: il settore è fermo
e teme un forte ridimensionamento della crescita

Fonti rinnovabili
è arrivata
la grande frenata

L’ANALISI
Se le rinnovabili sono il futuro,
l’efficienza e il risparmio energe-
tico sono il presente. E’ questo il
messaggio principale lanciato
dal secondo Osservatorio per le
energie rinnovabili e l’efficienza
energetica, realizzato in base al-
l’accordo tra Fondazione Silvio
Tronchetti Provera e Agenzia per
l’innovazione. Dai dati - raccolti
nel libro «Energie rinnovabili ed
efficienza energetica, scenari ed
opportunità» - è emerso che per
l’Italia una maggiore efficienza
energetica, potrebbe essere un
vero e proprio volano per la cre-
scita: un incremento di efficienza
energetica del 23% determinereb-
be nei prossimi 10 anni un au-
mento della domanda interna di
oltre 1,3 miliardi di euro, con un
contributo al tasso medio di cre-
scita del Pil di circa lo 0,5%. L’effi-

cienza energetica, inoltre, potreb-
be far risparmiare al nostro pae-
se circa 2,5 miliardi all’anno di
bolletta energetica e circa 500
milioni di euro per costi ambien-
tali, offrendo nuove opportunità
occupazionali nel settore della
progettazione sostenibile e nel-
l’applicazione di tecnologie digi-
tali e di rete alle famiglie, alle im-
prese e alle pubbliche ammini-
strazioni.

IL GAP
«E’ un percorso possibile – com-
menta Tronchetti - grazie anche
a una maggior integrazione euro-
pea e aiuterebbe a ridurre il gap
che questo Paese si trova ad ave-
re per i costi dell’energia». Per
Luigi Pinto, presidente della Fon-
dazione Silvio Tronchetti Prove-
ra, «è arrivato il momento di fare
di più, troppo poche le tecnologie
di base prodotte in Italia. Per que-
sto dobbiamo investire di più in

ricerca».
Per quanto riguarda, invece, il

fotovoltaico, l’Osservatorio sotto-
linea che nel 2012 la capacità in-
stallata di impianti fotovoltaici
nel mondo è stimata in crescita
del 45% a 98 GW, rispetto ai 67,3
GW del 2011, mentre sarebbero
stati installati solo nuovi 21 GW a
livello mondiale, in calo rispetto
ai 28 GW del 2011. L’Europa resta
comunque in testa per quanto ri-
guarda il mercato mondiale del
fotovoltaico e all’Italia spetta il
primato degli impianti fotovoltai-

ci entrati in esercizio nel mondo,
pari a 9,37 GW (il 44,6% di quota
in Europa, oltre il 33,8% nel resto
del mondo). Gli esperti del setto-
re e gli operatori, secondo l’Os-
servatorio, si attendono un calo
dei prezzi medi dei moduli foto-
voltaici anche per il 2013, per ef-
fetto della sovraccapacità produt-
tiva a livello mondiale.

GRANDI IMPIANTI
A livello di volume d’affari gene-
rato in Italia dal fotovoltaico, gli
ultimi dati disponibili a fine 2011
mostrano un fatturato di 14,8 mi-
liardi di euro, in contrazione ri-
spetto all’anno precedente, per
effetto di un volume minore di
impianti installati e al significati-
vo calo del prezzo chiavi in mano
in tutti i principali segmenti di
mercato. Il comparto degli im-
pianti residenziali e commerciali
(che comprende gli impianti fino
a 20 kW di potenza installata) ha

fatto registrare il volume d’affari
più basso, con una riduzione ri-
spetto al valore 2010 di oltre il
30%. Una dinamica simile si os-
serva nel comparto degli impian-
ti industriali, che ha sperimenta-
to la riduzione più consistente ri-
spetto al volume d’affari del 2010
tra i vari segmenti di mercato,
con una contrazione del 38%.
Questi impianti, così come quelli
residenziali, hanno visto diminu-
ire il loro peso sul volume d’affari
complessivo a causa della cre-
scente attenzione che gli operato-
ri ed investitori hanno riservato
agli impianti di maggiore taglia:
il segmento dei grandi impianti,
con taglia compresa tra i 200 e i
1.000 kW, nel corso del 2011 ha
generato un volume d’affari com-
plessivo di 5,7 miliardi di euro,
più del doppio di quello degli im-
pianti residenziali ed industriali.
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In alto un impianto a pannelli
solari qui sopra
manutenzione a un mulino
eolico e produzione di moduli
fotovoltaici qui sotto un
impianto a biomasse

L’isolamento termico
grande forma di risparmio

18,8
Miliardi di Kwh

È il livello di produzione elet-
trica raggiunto nel 2012 dal fo-
tovoltaico. Si tratta di 8 miliar-
di di kwh in più che nel 2011,
anno del boom. Le fonti rinno-
vabili (con l’idroelettrico) rap-
presentano il 27% dei consumi.

6,6
Miliardi di euro

È il costo indicativo annuo rag-
giunto dagli incentivi del quin-
to Conto Energia che ha ormai
quasi consumato i 6,7 miliardi
del 2013. Gli impianti fotovol-
taici sono 500.696 in Italia, lo
ha comunicato il Gse.

(C) Il Messaggero S.p.A. | ID: 00070799 | IP: 93.62.51.98


