
La premiazione di Paolo Lugiato

FONTI RINNOVABILI  ATENE 28 MAGGIO 2014

FV italiano sul podio ad Atene: "Attenzione allo spalma incentivi"
Rtr vince agli European Business Award. Intanto colloqui col Mse per trovare "una 
soluzione che non penalizzi il settore e permetta di raggiungere il taglio delle bollette". 
Intervista all'a.d. Paolo Lugiato

di Claudia De Amicis

(Dall'inviato) - Oltre 17.000 imprese provenienti da più di 31 
Paesi per un fatturato complessivo di oltre mille miliardi di euro 
(pari a circa l'8% del Pil della Ue) e un totale di 2,7 milioni di 
occupati. Sono i numeri dell'ultima edizione degli European 
Business Awards, il concorso che dal 2007 seleziona le migliori 
aziende europee promuovendone la capacità di innovazione, 
l'attenzione all'ambiente e la sostenibilità.

Ieri sera Atene ha ospitato la cerimonia di premiazione che ha 
selezionato le 11 vincitrici (divise in 10 categorie), tra queste c'è 
anche l'italiana Rtr Rete Rinnovabile, prima classificata per il 
riconoscimento "The Millicom Award for Environmental and 
Corporate Sustainability" e seconda nella categoria "Public 
Champion".

"Si tratta di un successo per noi e per il fotovoltaico italiano che 
sta attraversando un momento di forti instabilità. Abbiamo 
dimostrato che, nonostante tutto, siamo ancora in grado di 
vincere", ha commentato a QE l'a.d. Paolo Lugiato durante la 

serata di gala.

Anche se migliaia di chilometri separano la capitale greca da quella italiana, è difficile non pensare alle numerose 
riunioni che hanno portato al Mse gli stakeholder del settore, dagli operatori alle banche, alla ricerca di una 
soluzione alternativa allo spalma incentivi.

D. Non è la prima volta che l'industria del fotovoltaico si trova al centro di provvedimenti che potrebbero 
minarne la stabilità, viene da chiedersi perché sempre voi?

R. "Si tratta di una questione piuttosto complessa - spiega Lugiato - ma credo che alla base di tutto ci sia la 
convinzione che il settore abbia avuto ritorni fuori mercato, invece non è così. In primis, perché i costi di 
realizzazione degli impianti erano molto alti qualche anno fa e gli incentivi riconosciuti sono stati diminuiti grosso 
modo in linea con l'abbassamento del costo di realizzazione. Per di più, i numerosi provvedimenti adottati negli 
ultimi anni, come ad esempio la Robin Tax, l'abolizione dei prezzi minimi e il cambio dell'aliquota degli 
ammortamenti, hanno ridotto significativamente quei ritorni. Al prossimo provvedimento qualunque investitore si 
chiederà se questi ritorni ripaghino ancora il rischio industriale. Il totale degli incentivi riconosciuti al fotovoltaico in 
Italia, che conta circa 18.000 MW di potenza installata, è di 6,7 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo è stato eroso 
proprio dagli interventi descritti prima. Credo sia ora che tutti gli attori della platea capiscano che i profitti iniziali, 
come sempre succede in tutti gli ambiti di sviluppo, sono stati appannaggio dei vari attori della catena del valore -  
sviluppatori stessi, produttori di pannelli, costruttori di impianti e proprietari terrieri - e ormai non sono più 
recuperabili. Chi è rimasto sono i produttori di energia che vengono continuamente colpiti da azioni che, a lungo 
termine, si dimostreranno controproducenti. Un ulteriore problema è, poi, che questi provvedimenti non sono 
allineati con l'obiettivo finale di ridurre la componente A3 della bolletta. Molti di questi, infatti, finiscono con il 
trasferire le risorse recuperate alla fiscalità generale. Inoltre, queste azioni hanno come conseguenza il 
rallentamento del processo di consolidamento naturale del settore verso una maggiore efficienza industriale. Il 
fotovoltaico italiano ha un know how di caratura mondiale, siamo il 2° produttore di energia solare al mondo, e le 
aziende italiane vengono chiamate da numerosi Paesi stranieri che vogliono avviare i loro programmi di 
investimento nella tecnologia fotovoltaica. Potremmo essere la Ferrari dell'energia e i nostri politici dovrebbero 
essere orgogliosi del risultato raggiunto".

D. Teme una fuga degli investimenti?

R. "Se si mettono in dubbio i ritorni di un business in questo modo si va oltre ai timori. Gli investitori internazionali 
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presenti sul mercato italiano (Rtr è una società di diritto italiano controllata al 100% dal fondo di private equity 
Terra Firma, ndr) sono abituati a rispettare le regole che circoscrivono gli investimenti fatti, ma sono altrettanto 
reattivi quando queste regole vengono cambiate unilateralmente in corsa. Negare una promessa chiave dopo che 
gli investimenti sono stati fatti - questo distrugge automaticamente e per tanto tempo l'interesse di investitori 
nazionali e internazionali a mettere nuovi soldi in Italia. Vogliamo parlare dei rischi? Tra i soggetti che investono 
nel settore ci sono per esempio fondi pensione, e quindi pensionati che mettono in gioco i propri soldi, e fondi 
infrastrutturali. Vogliamo davvero mettere in discussione la fiducia che loro hanno portato ad un investimento 
infrastrutturale in Italia? Vogliamo mettere a rischio la realizzazione di nuovi progetti e investimenti infrastrutturali 
nel nostro Paese? E poi arriviamo alle banche, buona parte di provenienza italiana. Se passasse una norma come 
quella prospettata inizialmente dal ministero, a saltare non sarebbe solo il fotovoltaico ma andrebbe in crisi anche 
il sistema bancario minacciato dal rischio di default dei finanziamenti al settore".

D. Però Renzi ha promesso un taglio del 10% delle bollette delle Pmi, un punto sul quale non sembra 
disposto a fare retromarcia. Come si risolve la questione?

R. "Con assoRinnovabili (cui Rtr è associata e di cui Lugiato è membro del consiglio direttivo, ndr) stiamo portando 
avanti una discussione molto intensa con il Mse alla ricerca di una soluzione che non penalizzi il settore e al 
tempo stesso permetta di raggiungere l'obiettivo promesso dal primo ministro. Già nei giorni scorsi l'associazione 
ha inviato a Guidi una serie di proposte per risolvere la questione. Tra queste l'idea di emettere un bond, con una 
struttura differente da quella proposta dall'ex ministro Zanonato, per spalmare su più anni il picco degli incentivi 
agli impianti che producono energia da Fer che grava sulla componente A3. Inoltre si potrebbe pensare a 
complementare l'emissione del bond con una manovra di sburocratizzazione a favore dei piccoli produttori che tra 
l'altro sarebbe in linea con la politica di semplificazione voluta da Renzi. Il dialogo con il Mse è sempre aperto e 
sono fiducioso che porterà a una soluzione che tenga conto di tutti gli interessi e impatti sul sistema".

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

www.quotidianoenergia.it
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