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AssoRinnovabili: “Su Fer Confindustria cambi approccio”
Simoni a QE: “Incentivi hanno creato industria. Moduli? Avremmo fatto l’Ilva 2. Su A3, 
sbilanciamenti e oneri dialogo con l’Autorità. Apriamo a Ifi”

di Carlo Maciocco

"Spesso ci chiedono perché non entriamo in Confindustria, ma le 
parole del vice presidente Regina evidenziano ancora una volta 

come l'approccio sul tema delle rinnovabili e della generazione 
distribuita sia piuttosto diverso dal nostro".

Il vice presidente della neonata assoRinnovabili (QE 19/7), 
Giovanni Simoni, risponde subito alla dura intervista rilasciata a 

Repubblica dall'esponente di Viale dell'Astronomia, che ancora 
una volta ha messo sul banco degli imputati le Fer: pesano 
troppo sulla bolletta senza che decolli un'industria del settore, 
serve quindi un riequilibrio degli oneri.

"Ci si dimentica spesso - rimarca Simoni a QE - che gli incentivi 

alle Fer in tariffa sono una scelta del Paese per far sviluppare un 
settore, non un tema di costo energetico. Si poteva scegliere di 
utilizzare la fiscalità generale, e allora il problema non si sarebbe 

posto".

Ma è stato tutto inutile per la creazione di una vera industria, come dice Regina? "Non direi - risponde il vice 
presidente di assoRinnovabili - nella nostra nuova associazione ci sono oltre 500 imprese che vivono di Fer e 

sono solo una parte di un settore importante per l'economia nazionale. Ci si accusa di non aver creato una filiera, 
ma se noi ci fossimo messi a fare i moduli in larga scala avremmo creato una nuova Ilva. Il nostro non è il Paese 

adatto per un'industria del silicio".

Detto questo, Simoni sottolinea di non essere contrario a una riduzione della componente A3, così come al 

contributo delle Fer agli sbilanciamenti (QE 15/7). "Ieri abbiamo avuto il nostro primo incontro con l'Autorità per 
l'Energia - spiega - e siamo rimasti molto soddisfatti dell'apertura dimostrata su questi temi. L'impressione è che si 

stiano ponendo le basi per superare i reciproci preconcetti, per approdare a un dialogo costruttivo. Io stesso ho 
proposto una riduzione graduale della A3, con cadenze temporali prefissate. Certo, non toccando i diritti acquisiti 
del fotovoltaico ma partendo da voci come quella del Cip6. Sugli sbilanciamenti abbiamo vinto al Tar ma non 
vogliamo esimerci dai nostri obblighi. Bisogna però partire da dati realistici. Innanzitutto vorrei precisare che il 

costo del dispacciamento per le Fer non è di 7 €/MWh come dice Regina ma di 2,5/3 €. Poi bisogna profilare i 
consumi, per capire quali sono le reali esigenze".

Qui arriva una stoccata al termoelettrico. "C'è da considerare - afferma Simoni - che a compensare la produzione 
intermittente delle rinnovabili potrebbero contribuire le Fer più programmabili, quindi anche il ruolo del 

termoelettrico su questo fronte andrebbe valutato sulla base dei reali bisogni".

La tesi di Simoni pare quindi essere: togliere risorse a rinnovabili e generazione distribuita per finanziare il 
capacity market per il termoelettrico potrebbe essere una scelta non giustificabile anche sotto il profilo tecnico.

"Io credo che la strada verso lo sviluppo del nostro settore sia ormai irreversibile - aggiunge il vice presidente - Mi 

rendo conto che potrà esserci chi ci rimette e che Confindustria si preoccupi per questo. Ma se si vuole unificare il 
settore delle Fer questo dualismo va superato".

A questo proposito Simoni rimarca che, malgrado tutto, il discorso per una possibile futura fusione con Anie-Gifi 
"rimane aperto", sebbene sul tema vi siano posizioni diverse all'interno della neonata associazione.

Il prossimo passo potrebbe però essere l'ingresso del Comitato Ifi. "Abbiamo subito sottolineato che da noi lo 

status dei produttori di componenti è equiparato ai produttori di energia e per Ifi la porta resta aperta. Certo - 
conclude Simoni - nei prossimi mesi saremo impegnati nell'integrazione tra Aper e Assosolare per cui credo se ne 

parlerà più avanti".
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 

FORMATO.
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