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L'intervento. Nuovamente il fotovoltaico
Quel che il settore si aspetta dal Governo

di Giovanni Simoni*

Nessuno può negare che lo sviluppo del fotovoltaico sia avvenuto 
per merito di una politica di sostegno e di incentivi che dal 2005 
al 2013 ha contribuito in modo determinante a far realizzare circa 
18.000 MW di nuovi impianti (oltre 550.000) di produzione.

Il conto di tale supporto è stato ed è pagato in modo non 
omogeneo da tutti i soggetti (persone od aziende) che hanno un 
contatore intestato a proprio nome. Il conto a carico delle bollette 
elettriche è di circa 6,7 miliardi/anno. 

Le risorse così raccolte vanno a retribuire i proprietari degli 
impianti (che hanno fatto investimenti per circa 50 miliardi di 
euro) in misura proporzionale alla quantità di energia elettrica 
prodotta (kWh) ed in funzione di quanto fissato dai "Conto 
Energia" varati dai diversi governi (quelli succedutisi negli otto 
anni). L'energia elettrica prodotta e tutta immesa nella rete 

nazionale ed ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2, riducendo le importazioni di gas dall'estero per oltre 3 
miliardi di euro. Gli impianti potranno funzionare bene per almeno 30 anni. Una vera risorsa nazionale.

A seguito di una pressione mediatica continua, alimentata specialmente negli ultimi quattro anni da chi, 
contemporaneamente alle nuove produzioni rinnovabili, continuava ad investire e realizzare nuova capacità di 
generazione elettrica da fonte fossile, si è radicata la convinzione che "il fotovoltaico è caro" e che " il settore sia in 
mano a speculatori stranieri" e che " non abbia lasciato vero sviluppo tecnologico". 

Abbiamo sempre riconosciuto che sono stati fatti errori nella gestione complessiva e nello svolgimento del 
programma di sviluppo e che qualche soggetto, ormai fuori dal settore, abbia sfruttato la situazione, ma questo è 
un dibattito che lascio volentieri  al passato e ai rappresentanti della categoria.

Ciò che oggi interessa è come evitare che l'obiettivo del Governo di ridurre del 10% la bolletta delle Pmi, si rifletta 
in modo "drammatico" sull'intero settore delle rinnovabili italiane non solo i produttori e le imprese, ma anche 
successivamente sui consumatori.

Il punto di partenza può essere riassunto da una posizione portata al tavolo del dibattito tra le parti interessate e 
che nasconde una profonda convinzione: "In un momento di crisi economica non è possibile che il solo settore 
fotovoltaico attraversi una fase di sviluppo, tutti hanno fatto dei sacrifici, anche voi del fotovoltaico dovete lasciare 
qualcosa nel piatto".  Si è convinti, in altri termini, che sia possibile raccogliere importanti risorse, dopo i prelievi 
effettuati nel 2013, chiedendo un "contributo speciale" e che, per le società del settore sia solo "un aggiustamento 
dei bilanci". E per far questo si fa appello ad una questione etica di grande effetto: la solidarietà nazionale. Cioè ad 
un "valore" innegabile del vivere civile.

Vi è poi la "questione politica" strettamente collegata alla prima, quella del "senso comune". Cioè della 
convinzione, molto diffusa nell'opinione pubblica, che le fonti rinnovabili ed in particolare gli operatori nel settore 
fotovoltaico, abbiamo avuto troppo e stiano guadagnando troppo in una fase economica per molti altri depressa.

E sembra che a nulla valga la proposta di trasparenza dei bilanci (peraltro pubblici) a convincere che tali 
affermazioni siano per la gran parte errate.

Il quadro politico in cui tutto questo si muove vede un Governo in carica da poco più di due mesi, un Presidente 
del Consiglio che, con la "spending review"  su tutti gli aspetti della spesa pubblica ha in atto un importante 
tentativo di riduzione. Una politica condotta anche con alcune mosse "moralizzatrici" di grande effetto come quella 
della riduzione degli stipendi dei manager pubblici, della riduzione delle auto blu e che sicuramente affida, anche a 
operazioni di questo tipo, il mantenimento e/o la crescita del consenso.

Un ulteriore fattore del contesto politico nel quale ci muoviamo è il fattore "tempo" : bisogna far presto, si deve 
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cercare di mostrare rapidamente i risultati, la situazione economica generale lo richiede.

Con tali convinzioni radicate (anche a livello dei tecnici pubblici incaricati di mettere a punto le misure di riduzione), 
nell'attuale contesto politico generale e con la priorità temporale, risulta assai complesso individuare la strada 
migliore ed il punto di equilibrio tra le esigenze di riduzione dei costi energetici e gli interessi delle imprese che 
verrebbero colpite da eventuali tagli indiscriminati e retroattivi che, tutti possono comprendere, rappresentano, 
oltre che un danno economico, anche una modalità piena di rischi sull'immagine/Paese.

Forse il Governo si sarebbe aspettato una dichiarazione del tipo:"Noi siamo disponibili a dare un contributo al 
Paese in un quadro di regole concordato che produca effetti positivi a tutti gli utenti. Che, ovviamente consideri, 
oltre ai costi che il Governo vuole ridurre anche i benefici apportati dallo sviluppo delle fonti rinnovabili e del 
fotovoltaico in particolare".

Ma chi poteva fare una tale dichiarazione quando la prima proposta fatta alle imprese è stata quella di un taglio 
secco del 20% (ora forse ridotto al 10%), le tariffe accordate con un contratto "privato" tra Gse e proprietari di 
impianti? In più con misure retroattive ed obbligatorie. Un impossibile punto di partenza per le rappresentanze del 
settore.

Il lavoro fatto dalle associazioni di categoria, e in particolare da assoRinnovabili, nel presentare problemi e 
proposte è ora all'esame del Governo. E' il frutto di un'unica esperienza di chi gestisce l'infrattutura rinnovabile del 
Paese, di chi non deve solo proteggere gli investimenti fatti, ma deve anche ragionare sul futuro del proprio 
settore.

Molti operatori che continuano ad assumere tecnici e che stanno verificando come valorizzare su altri mercati la 
propria esperienza italiana, nel momento in cui il Governo del Paese si accinge a varare decreti sul settore 
strategico delle rinnovabili, si aspetterebbe la fine dell'incertezza ed alcune dichiarazioni a beneficio di tutti. Per 
esempio le seguenti.

1. Le fonti rinnovabili (incluso, ovviamente ciò che attualmente viene più criticato, il fotovoltaico) attualmente 
presenti ed operative nel Paese rappresentano un assett strategico della nazione. Per motivi legati 
all'indipendenza energetica, per motivi economici di lungo periodo, per motivi ambientali, per l'effetto di 
trascinamento dell'innovazione che producono.

2. Le aziende che operano nel settore sia pubbliche, sia private devono essere salvaguardate da incursioni 
regolatorie che ne possano mettere a rischio la "vita economica" di impresa.

3. Gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando risorse primarie di origine nazionale 
(acqua, sole, vento e prodotti e/o rifiuti agricoli dedicati) devono essere salvaguardati, gestiti in modo efficiente e 
devono rappresentare la base di un ulteriore sviluppo.

4. Il contributo di "solidarietà" che oggi chiediamo agli operatori deve essere fatto nel rispetto dei tre precedenti 
principi, non per fare un favore a questo particolare settore, ma perché questo è l'interesse dell'intero Paese.

E' evidente che rappresentare lo sviluppo delle rinnovabili come interesse della comunità nazionale è ben diverso 
dalla diffusa ed erronea percezione che questo invece sia un settore pieno unicamente di speculatori poco 
interessati alle sorti nazionali. Ma è il Governo ed i suoi rappresentanti che devono dichiararlo ed agire di 
conseguenza.

Le critiche devono essere fatte agli sprechi, questi devono essere azzerati, non colpendo nel mucchio, ma 
selezionando le aree attraverso la conoscenza dei problemi reali, dei costi e dei vantaggi.

*A.d. Gruppo Kenergia

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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