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Rinnovabili: il presente e il futuro
in assenza di un governo

Quale futuro per le energie rinnovabili e

per la green economy italiana? Con l’attuale

situazione di stallo politico e la crisi economica in

atto è lecito porsi questa domanda. Dal mondo

imprenditoriale, infatti, si chiedono da tempo

misure urgenti per venire incontro alle imprese

in difficoltà. Il Governo Monti ha appena varato il

decreto che sblocca una parte dei pagamenti alle

imprese da parte degli Enti Pubblici. Una misura

che, da alcuni è stata comunque ritenuta,

insufficiente:  “Ci aspettavamo un po’ più di coraggio” ha detto il presidente di Confindustria

Giorgio Squinzi, a margine di una visita alla Fiera di Rho, a proposito delle modalità previste nel

decreto legge per il rimborso alle imprese che vantano crediti nei confronti delle amministrazioni

pubbliche. “Non c’è più tempo da perdere - ha aggiunto Squinzi - ci vuole un Governo non subito,

subitissimo. C’è bisogno di uomini di buona volontà che si rendano conto che la situazione economica è

drammatica. Altrimenti  c’è il rischio di non agganciare la ripresa che ci sarà in Europa nella seconda

parte dell’anno, e sarebbe un fatto piuttosto grave. Ma se non si interviene subito non ci può essere

ripresa”. E l’Europa stessa guarda con preoccupazione alla situazione italiana, auspicando interventi

fiscali che favoriscano la crescita e diano maggiore solidità al sistema economico italiano, evitando il

rischio di “contagio” ad altri paesi. 

 

In questo quadro anche gli operatori delle rinnovabili e i cittadini vorrebbero  maggiori certezze. A

partire, ad esempio, dal futuro degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie (al 50% fino al 30

giugno e poi al 36%) e per la riqualificazione ed il risparmio energetico (55% fino al 30 giugno), in

vigore fino a dicembre. Una piccola ma significativa certezza è arrivata per merito delle richieste di

Anie-Gifi: L’installazione di impianti fotovoltaici rientra – oltre che nel 55% in scadenza - anche tra gli

interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie: lo ha

riconosciuto l'Agenzia dell'Entrate, che si è ufficialmente espressa accogliendo l’interpretazione

dell'istanza di consulenza giuridica presentata da Anie Confindustria lo scorso ottobre. Secondo quanto

riconosciuto dall’Agenzia, per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto

fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per

usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione). L’Agenzia conferma però

il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale e la tariffa incentivante del GSE, ma riconosce

la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato. “Il settore

fotovoltaico – ha commentato Valerio Natalizia, presidente di GIFI, l'associazione delle imprese del

fotovoltaico aderente ad Anie – ha richiesto e sollecitato questo pronunciamento e lo accoglie con estremo

favore. Ha infatti il merito di fare chiarezza tra gli operatori e i cittadini, soprattutto in un momento in cui

l'industria nazionale fotovoltaica già soffre i numerosi cambiamenti normativi intervenuti e il calo nella

domanda per l’abbassamento delle tariffe incentivanti del Conto Energia.” 

 

Per quanto riguarda gli incentivi per la riqualificazione energetica, i dati diffusi dall’ENEA nei giorni

scorsi hanno invece evidenziato che, dal 2007 al 2011, circa il 5,5% del patrimonio edilizio

nazionale ha subito un ciclo di riqualificazione energetica (parziale o globale) e che circa il 5%
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delle famiglie italiane ha beneficiato della campagna del 55% per la riqualificazione energetica degli

edifici prevista dalla Legge 296/06. Secondo il rapporto dell‘ENEA, relativo al 2011, il risparmio

energetico in energia primaria attribuibile agli interventi di riqualificazione energetica è

stato superiore a 1.435 GWh/anno con una conseguente riduzione di CO2 emessa in

atmosfera pari a 305 kt/anno. Le richieste d’intervento sono state 280.700 per investimenti

complessivi superiori a 3.300 milioni di euro e il valore complessivo degli importi portati in

detrazione è di oltre 1.800 milioni di euro. Il costo medio per intervento ruota intorno agli 11.780 euro con

un risparmio medio pari a circa 5 Mwh/anno.  

 

Andrea Zaghi, responsabile dell’Ufficio Studi e Relazioni Esterne di Aper, tenta una previsione sugli

scenari futuri. Secondo Zaghi il fotovoltaico è la tecnologia più vicina alla piena competitività

con le energie convenzionali e questo è in parte dovuto alle favorevoli politiche

d’incentivazione dei vari Conti Energia che, però arriveranno ad esaurimento

probabilmente prima dell’estate. “Nelle aree meridionali dell’Italia, a maggiore irradiazione solare”,

afferma Zaghi, “si sta iniziando a progettare impianti solari senza fare ricorso agli incentivi.

Per quanto riguarda altre zone, potremo contare ancora su meccanismi di sostegno come le detrazioni

IRPEF per gli impianti di persone fisiche (al 50% fino al 30 giugno e poi al 36%) nonché lo scambio sul

posto che ci auguriamo possa essere esteso. Il settore si riposizionerà almeno nei primi tempi su

volumi inferiori, ma, se i costi dei pannelli continueranno a scendere, pensiamo ci possa

essere una pronta ripresa negli anni successivi ed una stabilizzazione delle installazioni

annue intorno a 0,5-1 GW, un ritmo certamente molto inferiore a quanto avvenuto nel periodo del

boom.”  

 

“ Il futuro a breve termine - continua Zaghi - dopo l'entrata a regime dei nuovi incentivi (Decreto MSE del

6 luglio 2012), si prospetta nel seguente modo: per l’eolico, il primo round di registri e aste ha messo in

luce un overbooking delle graduatorie dei piccoli impianti (con i registri come criterio d’accesso agli

incentivi) e una mancata saturazione dei contingenti per gli impianti più grandi. I volumi annuali di

installazione del settore (negli ultimi anni intorno al GW) subiranno un deciso rallentamento. La grid

parity è ancora lontana, gli incentivi si sono ridotti sensibilmente e quindi non sarà possibile installare

di più rispetto ai contingenti complessivi (560 MW annuali per l’on shore a cui si aggiungono 650 MW di

off shore per l’intero triennio 2013-15). Per l’idroelettrico potrebbe essere utile spostare parte del

contingente ai registri, naturalmente ipotizzando un volume di spesa complessiva invariato. Al fine di

valorizzare il parco idroelettrico esistente occorrerebbe anche una migliore definizione degli incentivi per i

rifacimenti, oggi davvero poco interessanti (e infatti anche in questo caso la maggior parte del contingente

previsto non è stata assegnata). Lo stesso vale per le bioenergie: registri per piccoli impianti con eccesso

di richieste, aste con pochissime richieste. Lo scenario è dunque favorevole soprattutto per i

piccoli impianti e sarebbe auspicabile anche in questo caso una rimodulazione dei

contingenti.” 

 

”Nelle previsioni della Commissione Europea riportate nella Energy Roadmap come tendenza per il

2050 – prosegue ancora Zaghi “l’energia elettrica sarà la forma di energia maggiormente

diffusa per la sua versatilità e facilità di trasporto. L’incremento della mobilità elettrica, in

particolare, avrà un notevole impatto nel contribuire alla riduzione della dipendenza dal petrolio e al

miglioramento della qualità dell’aria nei centri urbani, favorendo inoltre virtuosi processi di innovazione e

ricerca. Alla qualità della vita nei centri urbani possono inoltre contribuire moderni

progetti di efficienza energetica elettrico-termica nei fabbricati, in cui combinare impianti

di energia rinnovabile con interventi di coibentazione sulle strutture”. “Ma -conclude Zaghi -

occorrerebbe partire in primo luogo dagli edifici della Pubblica Amministrazione, che troppo spesso

denotano elevati livelli d’inefficienza energetica.” 
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