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Tra le innumerevoli riforme che dovrà intraprendere per modernizzare il Paese, il neo Governo di Enrico
Letta non potrà certo dimenticare il tema dell’energia. Non partirà però da zero. Dopo 25 anni di attesa,
l’esecutivo Monti gli ha lasciato in eredità la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN), che, sebbene
abbia  diversi  difetti,  ha  però  il  pregio  di  indicare  degli  obiettivi  condivisibili  per  il  nostro  Paese.  Di
conseguenza, il Governo e il Parlamento dovranno concentrarsi sull’individuazione degli strumenti che la
realizzino; sarebbe un grave errore pensare di ripartire da capo riscrivendo il documento. Il caso delle
rinnovabili è paradigmatico: la SEN è infatti ricca di buoni propositi, in particolare quando fissa un target
del 38% al 2020 per le rinnovabili elettriche e quando prospetta la costruzione di un mercato elettrico
pienamente integrato con quello europeo e in cui la produzione rinnovabile possa partecipare a pieno
titolo.  Ma troppo poco,  però,  è previsto per  accompagnare le fonti  rinnovabili  verso questi  obiettivi,
soprattutto nella fase post-incentivi, che per alcune fonti è ormai molto vicina.

In  altri  termini  il  Governo  dovrà  fare  chiarezza,  auspichiamo  una  volta  per  tutte,  sull’importanza
strategica  delle  rinnovabili  per  il  nostro  Paese.  APER  l’ha  chiesto  in campagna  elettorale  a  tutte  le
principali  forze politiche con il  documento “Azioni per lo sviluppo delle  rinnovabili  elettriche in Italia”
(scaricabile  sul  sito  aper.it)  contenente  26 azioni  prioritarie  da  adottare  già  nei  primissimi  mesi  di
mandato. Dal momento che i due principali partiti che sostengono il Governo (PD e PdL) si sono schierati
completamente a favore delle nostre azioni, ci aspettiamo che diano seguito a questi propositi, al fine di
voltare definitivamente pagina in tema di politiche energetiche nazionali.

Tra  le  misure  prioritarie  indicate  nel  documento  ricordiamo  in primo  luogo  la  revisione  dei  regimi
autorizzativi  e  incentivanti  introdotti  dal  Decreto  MiSE  6  luglio  2012  –  FER  elettriche  che  ha
profondamente complicato le modalità d’accesso agli incentivi delle fonti rinnovabili e significativamente
ridotto  le  tariffe.  Le  numerose  criticità  di  tali  meccanismi  sono  già  state  confermate  dalla  ridotta
partecipazione degli operatori alla prima asta di assegnazione degli incentivi, prevista per gli impianti di
grandi dimensioni oltre che dall’immediata saturazione dei registri, previsti viceversa per gli impianti di
dimensioni ridotte. Occorrerebbe valutare in tempi brevi un fine tuning dei contingenti con la possibilità di
riallocazione, per le future aste/registri, dei contingenti non richiesti (eolico off-shore, grande idro) verso
le tecnologie con maggior disponibilità di progetti (eolico on-shore e piccolo idro).

Un altro punto su cui  il  Governo dovrà dare  risposte  immediate  riguarda il  nuovo Pacchetto Clima-
Energia che la Commissione Europea predisporrà entro la fine del 2013, e che conterrà gli obiettivi di
sviluppo al 2030 per il settore della green economy. Tra i Paesi membri si sta discutendo se fissare un
unico  obiettivo  in  termini  di  emissioni  e  di  spesa  complessiva,  con  una  “neutralità  delle
tecnologie/settori”,  oppure  confermare  l’approccio  del  Pacchetto  20-20-20,  individuando un obiettivo
specifico per ognuno dei tre settori coinvolti: energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, emissioni
di  gas  climalteranti.  Questa  seconda  opzione,  lo  dimostrano  gli  importanti  risultati  che  si  stanno
conseguendo  in  questi  anni,  appare  il  modo  più  sicuro  per  realizzare  un’economia  europea
ambientalmente sostenibile. Ci auguriamo dunque che l’esecutivo Letta prenda una ferma posizione in tal
senso.

Un’ultima priorità su cui purtroppo è già stato commesso un passo falso riguarda la promozione delle
nuove  tecnologie  che  utilizzano  energia  elettrica  quali  auto  elettriche,  pompe  di  calore,  piastre  a
induzione. Nelle previsioni della Commissione Europea riportate nella Energy Roadmap come tendenza
per il 2050, l’energia elettrica sarà la forma di energia maggiormente diffusa. 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. Il Governo potrebbe facilitare questo modello con defiscalizzazioni e altre forme di
incentivazione  fiscale;  tuttavia  il  primissimo  intervento  contenuto  nel  recente  DL  n.  63/2013 va  in
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direzione  contraria,  dal  momento  che  le  pompe  di  calore  elettriche  sono  state  escluse  dalle
defiscalizzazioni  per  l’efficienza  energetica  al  65%.  Sarebbe  quindi  auspicabile  che  il  Parlamento
intervenisse in fase di conversione del Decreto in Legge.
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