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AssoRinnovabili: “60% incentivi? Sì ma anche 70% investimenti”
Re Rebaudengo vs Guidi su spalma-incentivi FV: “Quel 4% operatori sostiene il settore”. 
Photon Energy: “Italia vuole derubare investitori”

La conversione del DL n. 91/2014 che contiene lo spalma-
incentivi per il fotovoltaico sta entrando nel vivo (QE 2/7), e la 
polemica tra i diversi attori in campo inevitabilmente si alza.

Il presidente di assoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo, si è 
questa volta concentrato sulle parole del ministro dello Sviluppo 
Economico Federica Guidi, secondo cui il provvedimento 
interesserà solo il 4% degli operatori FV, che però percepisce il 
60% degli incentivi.

"Vorrei ricordare al Ministro Guidi che quel 4% ha si ricevuto il 
60% dei contributi -ha sottolineato in una nota - ma questo perché 
ha effettuato il 70% degli investimenti. I contributi ricevuti sono 
stati necessari per pagare interessi, restituire i capitali ricevuti alle 
banche, pagare stipendi e non da ultimo remunerare i capitali a 
rischio di impresa, senza i quali non esisterebbero né imprese, né 
tantomeno i 70 mila posti di lavoro del settore".

Il livello di tensione raggiunto è poi testimoniato da un durissimo 
comunicato del Ceo di Photon Energy, Georg Hotar. Il manager 

della società della Repubblica Ceca non si limita a sottolineare come il valore e il relativo ritorno dei due impianti 
detenuti in Italia (per 1,25 MW complessivi) sarà "sensibilmente" ridotto, ma parla di "decisione cleptomane" e di 
"rapina sancita dallo Stato sotto forma di colpi retroattivi".

Secondo Hotar, il nostro Paese "ha raggiunto Spagna, Grecia, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca 
nella classifica delle Repubbliche delle Banane".

Toni evidentemente sopra le righe, ma chiaro segnale di quali siano gli interessi in gioco. 

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