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Decreto incentivi Fer, il 20 tavolo tecnico con le Regioni
L'annuncio del sottosegretario Castiglione al convegno sulle biomasse solide organizzato 
da EBS. Le preoccupazioni del settore

di Ivonne Carpinelli

"Nel 2012 il parametro fisso è stato sollecitato per dare stabilità al 
settore, ma oggi rappresenta un problema che dobbiamo 
affrontare con una prospettiva più ampia rivolta al 2018. Siamo 
già fuori tempo massimo, ma durante il tavolo tecnico con le 
Regioni, che avrà luogo il prossimo 20 ottobre, potremo trovare 
una soluzione. Il decreto rinnovabili, oggi molto atteso, potrà 
soddisfare le diverse aspettative" (QE 24/9). 

Con questa nota di fiducia oggi Giuseppe Castiglione, 
sottosegretario alle Politiche Agricole ha chiuso il convegno 
"Biomasse solide per l'energia: un settore industriale da tutelare", 
organizzato dal comitato Energia da Biomasse Solide (EBS) al 
Senato.

Occasione di inaugurazione della neonata associazione, che 
raccoglie oltre 17 operatori del settore per un totale di 24 impianti 
attivi in Italia, l'evento ha rappresentato un importante momento 
di confronto sul provvedimento.

I rappresentanti del comparto hanno infatti palesato le proprie perplessità: "EBS ritiene che questo meccanismo 
per la determinazione dell'incentivo sia inadeguato e, se non verrà corretto, porterà a una crisi complessiva del 
settore e della filiera consolidatasi nel tempo a servizio degli impianti", ha sottolineato Simone Tonon, portavoce 
del Comitato. Misura, quella del calcolo dell'incentivo, che mostra la necessità di adattare il DM 6 luglio 2012 allo 
scenario economico corrente: "Ci sono ancora dei provvedimenti attuativi pendenti, mi riferisco in particolare a 
quelli relativi ai premi per le corrette emissioni dei grandi impianti. Il Mise deve mettere in campo questi decreti da 
tre anni e su nostra richiesta: come associazione abbiamo portato avanti l'idea di estendere i premi anche agli 
impianti esistenti. Ci è stato comunicato che sono in redazione, ma ancora non abbiamo una risposta concreta", 
ha spiegato Andrea Zaghi di Assorinnovabili.

Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, anche i rappresentanti di Camera e Senato che si sono mostrati pronti a 
trovare la giusta ricetta insieme con i protagonisti del settore: "Come vicepresidente della commissione Ambiente 
del Senato mi impegnerò perché si possa predisporre un intervento, anche di carattere normativo, che introduca 
delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore, consentendone, in tale modo, la 
sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali", ha commentato Aldo Di Biagio. A 
fargli eco Simone Valiante, deputato della commissione Ambiente della Camera: "Il nostro ruolo dovrà essere 
quello di rilanciare il settore delle biomasse solide e di fare un monitoraggio serio e attento delle aziende. È in 
Senato la legge di riforma dei parchi; questi possono avere un ruolo fondamentale contando che in Italia ci sono 4 
milioni di ettari di aree protette. Bisogna stabilire un riordino istituzionale che aiuti gli enti territoriali a produrre 
risorse per conto proprio e ad avere un rapporto più stretto con le aziende".

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