
Energia. Emendamento dei relatori con l'ok del governo, ma gli operatori ribadiscono le critiche
Tagli al solare, cartolarizzazione europea

Federico Rendina ROMA Tagli
"rimodulati" in progressione a
seconda delle potenze complessive
degli impianti fotovoltaici, con
un'opzione aggiuntiva offerta ai
gestori dell'energia solare che
riprende l'idea di un bond in capo al
Gse ma con un meccanismo di
cartolarizzazione pura affidata ad un
«primario operatore finanziario
europeo» che potrebbe essere «una
banca internazionale o un pool di
banche» selezionato dall'Authority
per l'energia con una gara, evitando
tra l'altro il rischio che gli oneri
vengano attribuiti al debito
pubblico. Il tutto con un beneficio
«compreso tra i 930 e 1.040 milioni
di euro l'anno» per rispettare la
promessa di alleggerire le bollette
elettriche dei consumatori (quelle
delle Pmi per il 10% come
prometteva il Gover

no, o quelle di tutti con un
risparmio in percentuale
inevitabilmente più lieve)
attutendo la componente A3,
quella che alimenta gli oneri di
sistema che finanziano appunto
gli incentivi alle rinnovabili.
Firmatari dell'emendamento al
controverso articolo 26 del
decreto competitivita, il
cosiddetto "spalma incentivi",
sono i due relatori, i presidenti
della commissioni Industria e
Ambiente del Senato, Massimo
Mucchetti (Pd) e Giuseppe
Mannello (Ned). Convinti del
buon esito di quello che dovreb
LE ULTIME MODIFICHE Si
amplia la rosa delle opzioni a
disposizione dei beneficiari
degli incentivi Confermato
l'impianto dell'intervento già
previsto

be essere un onorevole
compromesso tra l'intenzione del
Governo di mantenere l'impianto
del provvedimento e l'ondata di
critiche degli operatori del
fotovoltaico. Il sì del Governo è
stato preannunciato dal
sottosegretario allo Sviluppo
Economico, Claudio De
Vincenti: la misura messa in
campo nel decreto viene persino
«rafforzata e Di parere opposto
rimangono però gli operatori: è «
inaccettabile» qualunque ipotesi
di taglio retroattivo, ripetono
Anie

e Assorinnovabili in una nota
congiunta. Ma ecco cosa
prevede, più nei dettagli,
l'emendamento messo in campo
nelle ultime ore. L'emendamento
all'articolo 26 amplia le opzioni
per gli operatori per la «
rimodulazione» dal primo
gennaio prossimo dell'energia
prodotta dagli

impianti solari di potenza
superiore ai 200 chilowatt. Si
può scegliere di allungare il
periodo da 20 a 24 anni con tagli
proporzionali, oppure di
accettare (fermi i 20 anni) una
riduzione nel primo periodo ma
con un aumento successivo sulla
base di quanto sarà stabilito con
un decreto del Ministero dello
Sviluppo, con un risparmio
stimato in «almeno 600 milioni
di euro l'anno nel 2015-2019».
Terza possibilità: incentivazione
a 20 anni ma con un riduzione
per scaglioni di potenza: del 6%
per gli impianti tra 100 e 500
kW, 8% per gli impianti tra 500
e 900 kW e del 10% sopra i 900
kW. Quest'ultima sarà la
soluzione applicata in
automatico se non si eserciterà
alcuna opzione. Ma ecco
l'ulteriore ipotesi dell'ultima ora:
un sistema di aste imperniato
sulla cessione

di quote di incentivi, fino ad un
massimo dell'So per cento,
all'acquirente "europeo" che
vincerà la gara. Gli
emendamenti sul capitolo
dell'energia non si fermano qui.
Da segnalare, tra gli altri, un
emendamento all'articolo 29 sul
taglio alle agevolazioni tariffarie
per il trasporto ferroviario che
estende il divieto di traslazione
dei maggiori oneri, che il
decreto imita a prezzi e pedaggi
del servizio universale, anche
all'alta velocità e al trasporto
merci. Con un'integrazione
all'articolo 30 si chiede inoltre
una nuova proroga per le gare
d'ambito per la distribuzione del
gas. Con un emendamento
all'articolo 23 di chiede invece
di attutire l'effetto del caro
elettricità in Sicilia in attesa
dell'entrata in funzione
dell'elettrodotto
SorgenteRizziconi, con
l'attribuzione di unità essenziali
a tutti gli impianti oltre i 100
MW e la rimozione delle
macrozone Sicilia e Sardegna.
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