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Producibilità incentivabile FV, associazioni contro
AssoRinnovabili: "Il tetto impedisce di migliorare l'efficienza degli impianti". Italia Solare: 
"Il limite dei 6,7 mld € non è stato raggiunto". Interrogazione M5S

Non si è fatta attendere la reazione dell'industria solare italiana al 
tetto fissato dal Gestore dei servizi energetici (Gse) agli 
incrementi di producibilità degli impianti fotovoltaici 
incentivati in conto energia.

Dopo aver sottolineato che il tetto "impedisce, di fatto, agli 
operatori di migliorare l'efficienza dei propri impianti", 
assoRinnovabili chiede che "il Gse rimuova questo nuovo limite 
sulla soglia massima di energia incentivabile, che così com'è, 
paradossalmente, porterebbe a una minore efficienza degli 
impianti realizzati".

Un analogo appello è stato lanciato da Italia Solare, convinta 
peraltro che "il Gse non sia titolato a un cambiamento così 
sostanziale di una norma inclusa in un Decreto" e che "il limite 
massimo dei 6,7 mld €/anno non è stato raggiunto". Anzi, lo 
Spalmaincentivi "determinerà una riduzione prevista pari a 394,6 
mln €".

A giudizio della nuova associazione, il tetto alla producibilità "trascura una moltitudine di casi che inevitabilmente 
saranno ingiustamente penalizzati", ad esempio "quegli impianti che nei primi anni non sono riusciti, per vari 
motivi, a raggiungere la producibilità attesa" e che "si vedono ora preclusa la possibilità di vedersi riconosciuto il 
dovuto".

Sarà dunque "inevitabile l'avvio di nuovi contenziosi legali, con significativi costi legali a carico del Gse, che non 
potranno che ricadere sulle bollette degli italiani", conclude Italia Solare.

Da notare che sul tetto agli incrementi di producibilità degli impianti FV è stata presentata mercoledì scorso una 
interrogazione al Mise dal senatore Gianni Girotto (M5S), convinto che la questione "non è riconosciuta negli 
ambiti e nelle competenze proprie del Gse che sono di esclusivo tipo regolamentare e non legislativo".

Inoltre, rileva Girotto, "gli impianti FV esistenti, per i quali gli investimenti sono già stati sostenuti, costituiscono un 
valore per il Paese e devono essere utilizzati al massimo della loro potenzialità, mentre l'istituzione di un tetto di 
produzione andrebbe invece a favore dell'utilizzo di tecnologie obsolete e/o a disincentivare la manutenzione e 
gestione in efficienza degli impianti".

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