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Spalma-incentivi vs taglia-bollette: "Sacrifici per tutti"
Il Tavolo della Domanda teme penalizzazioni a senso unico. Conte: "Inaccettabile la 
posizione delle aziende green"

"Il mercato elettrico non può essere ostaggio dei ricorsi", 
commenta il presidente del Tavolo della Domanda di 
Confindustria, Agostino Conte, riguardo all'annuncio dei ricorsi 
sullo spalma-incentivi annunciati da assoRinnovabili (QE 13/10).

"Non possiamo ipotizzare che l'Italia sia un Paese non 
riformabile", aggiunge. "Per correggere una impostazione di 
incentivi per il fotovoltaico, si è dovuto attendere anni, laddove 
tutti gli altri paesi europei hanno immediatamente registrato le 
incentivazioni a fronte del crollo dei costi dei pannelli. Con il 
risultato che si è chiusa la stalla quando ormai il danno aveva 
superato tutti i limiti sostenibili. E la bolletta elettrica intanto ha 
raggiunto un peso insostenibile".

"A causa della inerzia di allora- continua Conte -  si sta rischiando 
il tessuto manifatturiero, quello che realmente fa il Pil dell'Italia. 

Certo la crisi industriale mondiale, ma soprattutto europea, ha esacerbato le criticità, ma il peso delle rendite 
regalate in nome della economia green sono parte importante nella crisi industriale italiana".

"Ancor di più per i settori energivori, quelli che in Francia e Germania godono di politiche chiare di tutela, 
esattamente in linea con le direttive europee. In Italia invece sono addirittura chiamate a contribuire ad alleggerire 
il peso, insostenibile, delle bollette per le Pmi", dice ancora il presidente.

Che prosegue: "In questa situazione appare intollerabile la posizione delle associazioni delle cosiddette aziende 
green, che la scorsa settimana hanno concordato di attaccare il decreto del Governo in tutte le sedi possibili, 
addirittura in sede comunitaria. Per le aziende energivore sarebbe davvero una beffa, drammaticamente 
intollerabile: alla fine sarebbero le uniche a contribuire per il decreto taglia-bollette".

"Pur continuando a chiedere al Ministero di ben calibrare in fase attuativa le misure previste nella legge circa le 
conseguenze per i settori energivori, conseguenze che rischierebbero di andare molto oltre gli obbiettivi dichiarati, 
pretendiamo che il Governo ed il Ministero siano assolutamente fermi nell'esigere il contributo proporzionale a 
tutte le componenti, e certamente in primis ai soggetti che sono alla base dell'abnorme impatto degli oneri in 
bolletta, soprattutto il fotovoltaico", rincara Conte.

"Non sarebbe tollerabile che i settori energivori siano alla fine i soli chiamati a sopportare il peso delle rinnovabili 
incentivate". Perché "sarebbe una doppia penalizzazione: per fare chiudere questi settori (o spostarne la 
produzione all'estero, magari pochi chilometri oltre confine) basta ed avanza la discriminazione competitiva a cui 
sono costretti nei confronti dei competitors francesi e tedeschi".

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