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Tra due anni non ci sarà più spazio per le polemiche locali

Negli ultimi tre anni le rinnovabili elettriche italiane hanno fatto passi 
da gigante. La situazione attuale tuttavia è quanto mai incerta, per-

ché sul settore è arrivato l’effetto dei potenti freni azionati dai decreti 
della scorsa estate, che hanno ridotto e modificato nella sostanza l’ac-
cesso agli incentivi. In aggiunta, c’è l’ormai annosa disputa con il mondo 
tradizionale del termoelettrico, che ha spesso posto in cattiva luce l’avan-
zata delle fonti green mettendone in dubbio il rapporto costi-benefici. Ma 
nel prossimo biennio dovremo tutti ragionare nell’ottica dei mercati ener-
getici europei pienamente integrati. Non ci sarà più spazio per le polemi-
che locali e bisognerà presentarsi pronti all’appuntamento. Con Agostino 
Re Rebaudengo, presidente di Aper, abbiamo analizzato le acque agitate 
in cui nuotano le nostre fonti pulite.

• Come valuta Aper la versione finale della Strategia energetica 
nazionale?
Valutiamo positivamente il documento finale della Sen, che credo sia 
migliore di quello iniziale perché ha accolto molte istanze. Innanzitutto 

rinnovabili e fonTi fossili 
devono affronTare insieme 
il mercaTo europeo

A colloquio con Agostino Re Rebaudengo, 
presidente di Aper, che traccia il futuro 
delle energie pulite. Bisogna rilanciare 
i consumi elettrici e servono misure 
di “buon senso” per non bloccare il settore 
rivedendo i meccanismi di sostegno
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era necessario avere un punto di riferimento: alcuni importanti problemi 
che viviamo oggi, come l’overcapacity, sono dovuti proprio a un’incertez-
za di roadmap che forse poteva essere evitata qualche anno fa, quando 
sono stati decisi da alcuni operatori investimenti certamente eccessivi 
nel settore del turbogas. Oggi esiste un documento che definisce degli 
obiettivi al 2020 e una strada successiva fino al 2030 e oltre. Inoltre, i 
target, per quanto riguarda l’energia da fonti rinnovabili, sono coerenti 
con quelli che si stanno discutendo in Europa nel contesto della roadmap 
al 2050. La Sen si inserisce, quindi, in una strategia di lungo termine 
condivisa e pone l’Italia tra i Paesi “normali”. Ovviamente, nei dettagli è 
sempre possibile trovare argomenti di disaccordo: noi abbiamo fatto varie 
osservazioni, alcune sono state recepite, altre no. L’ombra principale è 
di tipo attuativo: manca anche solo una prima fase implementativa, rela-
tiva alle tattiche con cui attuare le strategie. Dovremo lavorarci nei pros-
simi mesi, ma sarebbe comunque molto importante che ripartissimo da 
questo punto fermo.

• Riguardo all’eccesso di capacità produttiva: cosa si dovrebbe 
fare per toglierci da questa impasse? Ormai gli investimenti impor-
tanti sono stati fatti...
L’overcapacity è dettata da alcuni elementi. Il primo è la crescita delle 
energie rinnovabili, che era difficile da non prevedere. Il secondo è altret-
tanto chiaro, soprattutto per un Paese come l’Italia dove, per effetto del 
maggior costo del gas, si paga l’energia il 20-25% in più, spingendo a 
rincorrere una maggiore efficienza. D’altra parte - e qui ci troviamo alle-
ati con Assoelettrica - c’è il fatto che abbiamo un modello di società poco 
“elettrico”. Dobbiamo ragionare per uno sviluppo dei consumi, anche 
mediante schemi di bollette che non siano del tipo “più consumi più paghi”, 
ma evidentemente il contrario, come avviene normalmente nel mercato. 

Aper propone di proseguire sulla strada delle agevolazioni fiscali per 
l’auto elettrica e di favorire altri utilizzi elettrici come le pompe di calore 
e le cucine a induzione. Utilizzare in modo efficiente e intelligente l’ener-
gia elettrica oggi non è un peccato, ma una grande opportunità, sarebbe 
una prima risposta all’overcapacity. Per non spostare semplicemente le 
emissioni dai centri urbani alle periferie e alle aree rurali, dove sono 
localizzate le centrali termoelettriche, sarebbe di gran lunga preferibile 
produrre questa elettricità in modo rinnovabile.

• Rilanciare i consumi di elettricità potrà mettere quindi tutti d’ac-
cordo?
Forse, ma il vero punto di fondo è: o rilanciamo complessivamente l’eco-
nomia di questo Paese, e portiamo quindi coerentemente dei correttivi 
rispetto a incentivare invece che disincentivare i consumi elettrici, o altri-
menti il problema non sarà solo del mercato dell’energia. E certamente 
bisognerà sfruttare la possibilità di essere più competitivi in Europa. Nel 
2015, quindi dopodomani, il mercato del gas e dell’elettricità dovrebbe-
ro essere completamente interconnessi: non si tratterà più di un tema 
tipicamente italiano, di rinnovabili e fonti fossili che si contrappongono, 
ma saremo tutti nello stesso grande mercato. Non possiamo continuare 
a “scazzottarci” nella competizione (capacity payment, sbilanciamenti, 
incentivi), perché dobbiamo guardare al contesto che ci sarà tra due anni.

• I produttori di energia “tradizionali” puntano il dito contro gli 
incentivi alle rinnovabili (220 miliardi di euro al 2032, dice Assoe-
lettrica), mentre Aper sottolinea i vantaggi complessivi delle fonti 
pulite, stimandoli in circa 300 miliardi nel 2030. Come si arriva a 
questi numeri?
I calcoli sono basati su due studi indipendenti, uno di Althesys, l’altro di 

Aper, una rappresentatività «allargata» 
Fondata nel 1987, Aper riunisce i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ne tutela 
i diritti e ne promuove gli interessi a livello nazionale e internazionale. L’associazione conta 
ad oggi più di 400 associati e più di 1.200 impianti, per un totale di oltre 9.000 MW di 
potenza elettrica installata. Rispetto ad altre “lobby” delle energie pulite, Aper vanta una 
rappresentatività allargata, essendo un punto di riferimento per vari settori: fotovoltaico, 
idroelettrico, eolico e bioenergie. Agostino Re Rebaudengo (nella foto) ne è il presidente dal 
maggio del 2011. Al suo attivo, Re Rebaudengo ha diversi incarichi in molti settori, con un 
impegno che si allarga al mondo della cultura. È presidente di Asja Ambiente Italia, società 
da lui fondata nel 1995 che opera a livello internazionale nella produzione di energia 
elettrica da rinnovabili, ed è stato presidente del Teatro Stabile di Torino per undici anni.

Oltre 400 imprese AssOciAte
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Agici-Oir. Le stime più prudenti, di Althesys, indicano in almeno 30 miliar-
di di euro il saldo tra benefici e costi delle politiche già varate. Il concetto 
base è che in un caso paghiamo dei soldi a terzi (russi, algerini eccetera) 
per le fonti fossili, nell’altro no. Il primo vantaggio delle rinnovabili è quin-
di quello di aumentare l’indipendenza energetica nazionale. Bisogna inol-
tre considerare la diminuzione dei costi che dovranno sostenere gli impian-
ti termoelettrici nell’ambito del sistema europeo Ets sui diritti d’emissio-
ne (costi che pesano sulle bollette); poi c’è l’incremento del Pil, perché le 
energie rinnovabili generano più ricchezza delle fossili per il Paese, fino 
ad una crescita occupazionale non solo quantitativa, ma anche qualita-
tiva. Andando a vedere i dati di occupazione, si scopre che le centrali a 
turbogas rispetto a un impianto eolico, per esempio, hanno ricadute occu-
pazionali in rapporto di 1 a 7. Questi calcoli, tra l’altro, non tengono 
conto dei vantaggi delle rinnovabili per l’ambiente e per il sistema sani-
tario nazionale.

• Certo chi paga le bollette comincerà a comprendere i vantaggi 
delle fonti pulite quando le stesse bollette scenderanno…
È anche vero che oggi la bolletta sale meno di quello che forse sarebbe 
salita. Innanzitutto perché comprando meno fonti fossili comunque si 
risparmia, poi perché, in particolare per gli impianti fotovoltaici, il prezzo 
dell’energia elettrica nelle ore tipicamente di picco, dalle nove del matti-
no alle tre o quattro del pomeriggio, è sceso. Le bollette inizieranno 
certamente a scendere a un certo punto, e di sicuro lo faranno più facil-
mente perché esiste una pluralità di soggetti che producono e offrono 
energia. Non dimentichiamoci, poi, il vantaggio di produrcela sul nostro 
territorio riducendo la dipendenza energetica: nei prossimi 20 anni tutto 
può succedere, a livello di equilibri socio-politici.

• Sviluppare una filiera italiana delle rinnovabili è una delle priori-
tà di Aper. Nel fotovoltaico molti dicono, però, che abbiamo perso. 
E nelle altre rinnovabili?
Anche nel caso del fotovoltaico, sicuramente il più accusato tra le rinno-
vabili, non è corretto dire che non ci sia niente di italiano: è vero che 
abbiamo prevalentemente importato i pannelli, ma, come già avvenuto 
in passato per gli impianti idroelettrici, esiste oggi in Italia una filiera in 
grado di produrre ed esportare componenti come inverter, quadristica, 
cavi, carpenteria, moduli. E questo è vero anche nel caso del solare a 
concentrazione (elementi per contenere sale fuso), dell’eolico (torri, com-
ponenti meccanici ed elettrici, mini-eolico industriale), delle bioenergie 
(teleriscaldamento, turbine Orc), dell’idroelettrico appunto (ingegneria, 
turbine e tutta la componentistica elettromeccanica in genere), dei siste-
mi d’accumulo, delle smart grid con i contatori elettronici e dell’efficien-
za energetica con sistemi come le pompe di calore.

• I sussidi del Conto energia sono praticamente terminati. Cosa 
succederà al fotovoltaico italiano, anche tenuto conto del fatto che 
la grid parity non è ancora una realtà?
Dal punto di vista dei volumi e dei nuovi impianti, il rallentamento è già 
stato forte, si stanno realizzando gli ultimi impianti che hanno diritto a 
qualche forma di incentivo. Poi potremo contare sulle detrazioni Irpef per 
gli impianti di persone fisiche, al 50% fino al 30 giugno e in seguito al 
36%. Il settore si riposizionerà almeno nei primi mesi post-incentivi su 
volumi inferiori, ma, se i costi dei pannelli continueranno a scendere, 
auspichiamo ci possa essere successivamente una stabilizzazione delle 
installazioni annue intorno a 0,5-1 GW. Il fotovoltaico potrà crescere se 
l’Autorità definirà le nuove regole per lo scambio sul posto con una dimen-
sione di potenza adeguata, fino ai 5 MW, per consentire anche a chi è 

Nel nostro Paese sono fiorite, anche e soprattutto negli anni 
più recenti, molte associazioni di tutela per le variegate 
filiere che costituiscono il mondo delle fonti pulite, in 
rappresentanza dei diversi comparti (fotovoltaico, eolico, 
biomasse e così via) e della tipologia dell’impresa e del 
business. Si conta almeno una ventina di realtà, sicuramen-
te troppe voci che si sovrappongono e, a volte, si contrap-
pongono. All’orizzonte, tuttavia, potrebbe arrivare una 
semplificazione. «Si stanno creando due poli - ha racconta-
to Re Rebaudengo di Aper a Energia24 -: uno raggruppa le 
realtà riunite sotto Free (il coordinamento delle associazioni 
delle rinnovabili nato alla fine dello scorso anno, ndr), che 

sono quelle più piccole o non produttrici di energia, l’altro è 
rappresentato da Aper e Assosolare. Abbiamo già dato un 
segnale forte condividendo la stessa sede a Roma, in via 
Ticino, e rilasciamo ormai da qualche tempo comunicazioni 
congiunte (in un caso anche insieme con Gifi, che rappre-
senta la componentistica elettrica). In più abbiamo avviato 
dialoghi con Confindustria per creare un rapporto più 
organico di interlocuzione. Mi sembra che complessiva-
mente il percorso, certo non facile, sia ben instradato». 
Assosolare e Aper diventeranno una cosa sola? Si sta 
ragionando proprio in questi termini e Re Rebaudengo 
auspica che possa succedere.

Troppe associazioni delle rinnovabili in Italia, serve semplificare
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energivoro di produrre in significativa quantità senza dover pagare gli 
oneri di dispacciamento sulla rete. In tale situazione, infatti, il costo 
dell’energia dai pannelli fotovoltaici è già competitivo rispetto a quello 
dell’energia acquistata in rete. Perché quando parliamo di grid parity 
dobbiamo capire cosa si intende: se il prezzo finale che si paga per esser-
si fatti trasportare l’energia fino alla porta di casa, oppure il costo di 
generazione. Nel secondo caso, evidentemente, il turbogas è ancora 
competitivo rispetto ai pannelli.

• Le altre rinnovabili non hanno vissuto bene l’entrata a regime dei 
nuovi incentivi, l’eolico in particolare. Quali correttivi si potrebbe-
ro introdurre?
Rispetto al sistema delle aste, avremmo preferito un modello di accesso 
diretto e certo ai sostegni, con tariffe differenziate per fonte soggette a 
riduzioni automatiche progressive, all’aumentare della potenza installata. 
Per l’eolico, il primo round di registri e aste ha messo in luce un overbo-
oking delle graduatorie per i piccoli impianti e una mancata saturazione 
dei contingenti per gli impianti più grandi. Il rallentamento su questi ulti-
mi si spiega anche con il forte rischio connesso alla possibilità di escus-
sione da parte del Gse delle fidejussioni prestate dai proponenti nel caso 
in cui l’impianto, anche per cause non imputabili al produttore, non ven-
ga realizzato. 
Certo, i volumi annuali di installazione del settore subiranno un deciso 
rallentamento. La grid parity è ancora lontana, gli incentivi si sono ridot-
ti sensibilmente e quindi non sarà possibile installare più MW rispetto alle 
soglie complessive (560 MW annuali per l’on shore e 650 MW di off 
shore per l’intero triennio 2013-15). Bisognerebbe valutare una rimodu-
lazione dei contingenti dalle aste ai registri, per far sì che l’industria non 
si blocchi. Pur con tutte le difficoltà del caso, abbiamo ancora buone 

possibilità di sviluppo dell’eolico onshore, che oggi è limitato da massi-
mali troppo bassi. 

• Quali sono state, invece, le principali ripercussioni dei nuovi sche-
mi di sussidio sugli altri settori?
Nell’idroelettrico si sono avuti per certi versi gli stessi problemi dell’eoli-
co, con una forte accentuazione del mismatching sull’asta per i grandi 
impianti, andata deserta. Anche in questo caso potrebbe essere utile 
spostare parte del contingente ai registri, naturalmente ipotizzando un 
volume di spesa complessiva invariato. Al fine di valorizzare il parco idro-
elettrico esistente occorrerebbe anche una migliore definizione degli 
incentivi per i rifacimenti, oggi davvero poco interessanti: economica-
mente conviene chiudere un impianto idroelettrico piuttosto che poten-
ziarlo, e mi sembra oggettivamente una pazzia (e infatti anche in questo 
caso la maggior parte del contingente previsto non è stata assegnata). 
Anche per le bioenergie il leit motif è stato lo stesso: registri per piccoli 
impianti con un eccesso di richieste, aste con pochissime partecipazioni. 
Lo scenario appare dunque favorevole soprattutto per i piccoli impianti e 
sarebbe auspicabile, anche in questo caso, una rimodulazione dei con-
tingenti. C’è tutta una serie di cose di “buon senso”, che difatti sono 
state largamente condivise, su cui bisogna lavorare subito.

Maria Andreetta

Le 26 azioni per Lanciare La green economy
prima delle elezioni di febbraio, aper ha sottoposto ai partiti un 

documento con le istanze più urgenti atte a promuovere lo sviluppo 

delle rinnovabili elettriche. Si tratta di 26 “azioni”, riunite sotto il 

cappello di dieci tematiche, che il governo dovrebbe intraprendere 

affinché il settore elettrico della green economy possa svilupparsi e 

raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Sen e dall’energy roadmap 

europea. ecco i dieci temi: più italia in europa; più indipendenza 

dall’estero; più rinnovabili italiane; più ricerca per competere; 

esportare made in italy; regole certe; procedure più semplici; 

ripulire la bolletta; rinnovabili competitive; un futuro più elettrico. 

il documento completo è disponibile sul sito dell’associazione.
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