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Nelle ultime settimane avete più volte espresso forti critiche nei confronti dei recenti interventi del Gse in 
campo di regolamentazione degli incentivi, a partire dalla regole per il mantenimento degli incentivi in Conto 
Energia. Può riassumere quali saranno e perché, a vostro parere, le possibili conseguenze negative sul 
settore di tali interventi?

Il Documento Tecnico di Riferimento (DTR) sulle Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia si inserisce in 
un contesto di continui e repentini cambiamenti di regole, spesso con effetti retroattivi, che sono ormai una prassi per il 
settore fotovoltaico italiano: spalma incentivi, riduzione dei prezzi minimi garantiti, IMU, Robin Hood Tax (bocciata dalla 
Consulta ma non restituita), nuovi oneri di gestione da corrispondere al GSE sono solo le ultime vessazioni normative 
subite dagli operatori fotovoltaici.
Il DTR fissa, con efficacia retroattiva, un limite massimo alla quantità di energia incentivabile prodotta dal singolo 
impianto. Alla sua base vi è quindi una logica che nessun imprenditore può condividere e che, di fatto, non premia gli 
operatori che effettuano interventi di efficientamento o anche solo di manutenzione del loro impianto. Mantenere impianti 
che funzionano e producono significa permettere ad un settore industriale di svilupparsi, creando ricchezza, posti di 
lavoro stabili e, non da ultimo, attirare importanti investimenti sul territorio. Per questo motivo abbiamo chiesto e 
ottenuto dal GSE un confronto sul testo con l’obiettivo di migliorarlo per valorizzare il parco produttivo solare esistente

Lo scorso anno avevate avviato un tavolo tecnico permanente congiunto con il Gse. Ritenete oggi che questo canale di dialogo non abbia 
funzionato?

Il tavolo ha complessivamente funzionato e costituisce un momento di confronto, particolarmente importante in un periodo critico come quello attuale, 
caratterizzato dai tanti provvedimenti già citati. Auspico che il Gse voglia ritrovare un rapporto leale e costruttivo con gli operatori e sono convinto che il “tavolo 
tecnico” possa avere un ruolo importante. Non posso negare che la contingenza sia un po’ difficile, anche per la questione del rinnovo vertici in sospeso.

La settimana scorsa, durante un'audizione in Commissione Industria al Senato, il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha descritto a 
grandi linee l'ipotesi di regime provvisorio che condurrà nel 2017 a un nuovo sistema di incentivi. Quali sono le vostre prime impressioni in 
merito?

Dopo mesi di attesa e incertezza per il settore, abbiamo finalmente un testo da analizzare che contiene alcuni elementi positivi come, ad esempio, l’inclusione del 
solare termodinamico all’interno dei contingenti di potenza incentivati, la possibilità di accedere alle tariffe del DM 6 luglio 2012 per gli impianti che entreranno in 
esercizio entro un anno dall’uscita del nuovo Decreto e, infine, il riconoscimento del primo criterio di priorità per gli impianti idonei ma esclusi dai registri 
precedenti per esaurimento dei contingenti. In quest’ultimo punto consiste anche il limite principale del nuovo decreto, che si limita a ”sanare” i progetti già avviati 
in funzione dei bandi passati, piuttosto che dare impulso ai nuovi, senza peraltro riuscire a smaltire tutte le istanze non ammesse ai registri precedenti. Un altro 
aspetto critico del decreto risiede nell’orizzonte temporale molto limitato e nell’entità drasticamente ridotta degli incentivi (fino al 40% in meno al mini eolico, fino 
al 18% in meno per il mini idroelettrico e fino al 17% in meno per i piccoli impianti a biomasse e biogas), bloccando lo sviluppo di un settore che genera 
occupazione, benefici per l'ambiente e per la nostra salute e che, non ultimo, ci ha resi più indipendenti dai produttori di energia da fonti fossili.

Francesco Russo
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