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I produttori del settore sono
preoccupati. Molto preoccupati. «In
stato d'allarme» per «gli  ennesimi
tagli  retroattivi» e le «ulteriori
tasse» decise dal governo «con
assoluta mancanza di trasparenza»,
dice Assorinnovabili . Ora che il
decreto competitivita è in Gazzetta
uff iciale, devono fare i conti con
l'articolo sei. Si intitola « riduzione
delle bollette elettriche a favore dei
clienti forniti  in media e bassa
BATTAGLIA  SULL'ENERGIA
VERDE Per finanziare lo sconto
alle imprese vengono rivisti gli  aiuti
alle rinnovabili  L'OSTACOLO IN
PARLAMENTO Le aziende
preparano i ricorsi contro «i tagli
retroattivi e le ulteriori tasse»
tensione». In estrema sintesi, la
norma che ritocca gli  incentivi agli
impianti a pannelli  solari per
permettere un calo del costo
dell 'energia del 10 per cento a
consumatori come le imprese
artigiane e i bar. «Il contributo
richiesto riguarda il  quattro per
cento del fotovoltaico italiano che
percepisce il  sessanta per cento

degli  incentivi», dice il  ministro dello
Sviluppo Guidi. Il decreto spalmerà
in ventiquattro anni incentivi che fino
a ieri erano previsti in venti o - in

alternativa - ridurrà dell 'otto per
cento l'entità degli  aiuti. Sono 500
milioni l'anno, euro più, euro meno.
Ora inizia l'esame parlamentare, e per
il  governo tenere il  punto non sarà
per nulla semplice. Qualcuno tenterà
la strada dei ricorsi, altri hanno già
organizzato la lobby parlamentare.
Per comprendere l'ordine di gran
dezza del taglio occorre fornire alcuni
numeri sul settore del fotovoltaico e
delle rinnovabili , unanimemente noto
per essere tra i più sussidiati al mondo.
La platea dei produttori interessati dal
taglio - quelli  con potenza installata
inferiori ai 200 kilowatt - ricevono 4,1
miliardi l 'anno, saranno 80 miliardi nei
prossimi vent'anni. L'intero settore
dell 'energia prodotta con pannelli  solari
assorbe 6,7 miliardi di contributi
l'anno, tutta la platea delle rinnovabili
12,5. Se si moltiplica la cifra per

venti ne esce un conto fra i 200 e i 250
miliardi di euro da qui al 2034. Lo si
può definire un enorme investimento
sul futuro verde del Paese, oppure un
altrettanto enorme spreco di denaro
pubblico. Al lettore come sempre
l'ardua sentenza. Qui val la pena
ricordare che questi numeri sono frutto
di un emendamento votato alla vigili a
di Ferragosto del 2010. Si chiamava
emendamento « Salva-Alcoa», fu
proposto da parlamentari di tutto l'arco
costituzionale per sal

vare la fabbrica sarda ed è però anche la
norma che il  quel 13 agosto permise di
accedere entro la fine di quell 'anno alle
tariffe incentivate del «secondo conto
energia». Per ottenere l'agevolazione fu
suff iciente presentare un'autodichiarazione
che attestasse l'imminente installazione dei
pannelli . «Un

ricorda un tecnico del settore. Per
evitare le truffe il  gestore unico
predispose una serie di controlli  a
campione sui terreni nei quali  si
stavano costruendo gli  impianti. Ma
non mancarono i casi all 'italiana, come
l'aspirante produttore che pur di non
vedersi negare il  finanziamento arrivò a
installare pannelli  di legno al posto del
silicio. I tagli  per finanziare gli  sconti in
bolletta alle imprese non saranno per i
soli  produttori di rinnovabili:  dovranno
rinunciare al regime tariffario speciale i
treni ad alta velocità - non i pendolari -
mentre sono saltati i tagli  inizialmente
annunciati all e agevolazioni finora
concesse a Città del Vaticano e San
Marino. In tutto 1,5 miliardi di euro.
Nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta
c'è poi molto altro. Tre i filoni del
pacchetto competitivita: accesso al
credito più facile fuori del circuito
bancario, sostegno agli  investimenti
con un nuovo credito d'imposta per le
spese in macchinari, nuovi incentivi
alla capitalizzazione e alla quotazione
in Borsa. Ci sarà anche una deroga alla
soglia per l'offerta pubblica di acquisto
obbligatoria compresa tra il  20 e il
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40 per cento (oggi è al 30), un
aumento dal 2 al 5 per cento del
limite di partecipazione rilevante e la
riduzione del capitale sociale minimo
a 50 mila euro. Twitter @alexbarbera
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