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Agricoltori "green"pronti
alla guerra degli incentivi
«Traditi dal governo sul
fotovoltaico»

IL CASO ANDREA PASSIONE
SANREMO. Aziende agricole sul
piede di guerra contro le retromarce
del Governo sugli incentivi al
fotovoltaico. Imprenditori "green"
traditi dalle manovre fiscali di Roma
che non intendono più stare a
guardare mentre il fisco e le nuove
normative cambiano le carte in
tavola con effetto retroattivo.
Succede in tutta la provincia di
Imperia e l'iniziativa nasce da uno
zoccolo duro di aziende associate a
Confagricoltura. La neonata
associazione si chiama Agrifol -
Agricoltura fotovoltaica ligure. Con
sede legale a Ventimiglia, si inserirà
nella rete nazionale di
Assorinnovabili e sarà aperta a tutte
le aziende della Liguria che
producono energia elettrica
fotovoltaica che vorranno aderire.
Ad oggi Agrifol ne riunisce venti,
che insieme producono circa 5 mila
chilowatt di energia. Quanto basta
per portare la corrente elettrica a
1600 abitazioni. Spiega Marco
Roverio, imprenditore floricolo e
vice sindaco di Ospedaletti, tra i
fondatori di Agrifol: «Le nostre
aziende hanno investito milioni
grazie ai diversi programmi
d'incentivo varati negli scorsi anni.
Era chiaramente un beneficio per le
aziende floricole che godevano di
un'importante integrazione del
reddito agrario». Ma

il Governo, nel corso degli
ultimi anni, ha cambiato le carte
in tavola. «C'era spiega Sandra
Santamaria,

che si sono praticamente dimezzate.
Lo vediamo nelle fatture che ricevia
mo mensilmente. Poi è arrivatala
manovrafiscale: chi ha un impianto dioltre
200 chilowatt paga l'Irpef sul 25 per
centodiquantofattura «all'energia. Una
vera mazzata, perché prima sipagava
sullabase delle rendite agrarie catastali. E
alla fine è arrivato an-

che il decreto spalma incentivi». Un
cocktail di manovre che rischia di
mettere ko tanti piccoli e grandi
produttori floricoli che hanno deciso di
integrare il reddito puntando
sull'energia verde. «Il fatto è che lo
Stato usa il pugno di ferro quando si
tratta di riscuotere le tasse - continua
Santamaria - ma non si fa problemi a
cambiare le carte in tavola sulla base
di accordi siglati in passato». Tante le
aziende che hanno acceso un mutuo
per dotarsi dei pannelli. Rate che
pesano e che, di questo passo,
rischiano di diventare impossibili da
sostenere. Obiettivo della neonata
associazione, come è ovvio, è di
lottare contro i provvedimenti
recentemente adottati dal Governo. In
particolare il cosiddetto decreto
"spalma incentivi", approvato
quest'estate, che prevede alcune
opzioni di rimodulazione degli
incentivi (su 24 o su 20 anni), oppure
un taglio la cui entità dipende dalla
potenza dell'impianto e mette in
campo un meccanismo di risoluzione
anticipata delle erogazioni. «Non
siamo speculatori - taglia corto
Roverio - questa semmai era una
possibilità che veniva offerta per
ridare fiato a tante aziende in
difficoltà». E permettere all'Italia di
mettersi a posto con gli obblighi
internazionali in campo ambientale,
aggiungono gli imprenditori coinvolti.
Dal protocollo di Kyoto in avanti. Ora,
con questa marcia indietro, l'Italia
rischia

grosso: dalla pioggia di ricorsi fino
all'apertura di una procedura di
infrazione da parte della Commisione
europea Del resto sono gli stessi
imprenditori a puntare l'attenzione
sugli aspetti legali della faccenda: chi
ha investito in Italia (anche i grandi
gruppi dell'energia) lo ha fatto a
determinate condizioni. Che ora sono
cambiate. «Lanostraprima azione
saràquella di attivarci legalmente per
ricorrere contro queste misure» -
dicono, a scanso di equivoci, gli
imprenditori di Agrifol.
«Maloscopoèanchequellodi essere un
punto di riferimento e confronto per
tutte le aziende agricole che hanno
investito nel fotovoltaico». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serra alimentata con
pannelli fotovoltaici
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