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L'intervento. Rinnovabili, il prezzo del quadro normativo instabile
Il decreto sugli incentivi ancora non si vede, ma soprattutto manca una vera pianificazione

di Agostino Re Rebaudengo*

Si preannuncia un autunno caldo per le rinnovabili italiane. 

Lo scorso 23 settembre, infatti, il ministero dello Sviluppo 
Economico ha pubblicato sul proprio sito internet lo schema del 
nuovo Decreto per gli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche 
diverse dal fotovoltaico. Tale testo appare però ancora lontano 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infatti, nei prossimi 
giorni la Conferenza unificata sarà chiamata a esprimere il proprio 
parere; successivamente sarà il turno dell'Aeegsi e, ultimo ma 
non meno importante, lo schema dovrà ottenere anche il "via 
libera" della Commissione Europea in base alle Disciplina in 
materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-
2020.

Contrariamente alle parole del ministro Guidi dello scorso maggio, 
con le quali si tranquillizzavano gli operatori del settore circa 
l'imminente pubblicazione del Decreto, dopo circa sei mesi si è, 
dunque, ancora in attesa della sua emanazione. Un simile ritardo, 
peraltro, non è nemmeno così facilmente comprensibile, posto 
che da diversi mesi vi sono diverse bozze in circolazione e che 

l'impianto di base è rimasto pressoché invariato rispetto al precedente DM. 

Nei mesi passati si è lavorato quasi esclusivamente di fioretto, facendo lievi correzioni su contingenti e tecnologie 
in asta e registro, senza apportare cambiamenti particolarmente rilevanti. Si tratta, per di più, di un Decreto "a 
costo zero" per l'esecutivo, posto che non sono previste risorse economiche aggiuntive rispetto al tetto di 5,8 
miliardi di euro, stabilito dal DM 6 luglio 2012.

L'estenuante attesa dell'uscita del DM Fer - ricordiamo che dovrebbe disciplinare ormai il solo 2016 - rappresenta, 
purtroppo, solo il sintomo di una malattia ben radicata nel nostro Paese. Ciò che preoccupa davvero è l'assenza 
cronica di una reale politica a lungo termine a favore delle rinnovabili, nonostante i proclami green oriented del 
Governo. 

Prendiamo un altro esempio e pensiamo alla generazione distribuita: i Seu dovrebbero essere un volano per lo 
sviluppo della produzione decentralizzata e dell'auto consumo di energia pulita, una pratica innegabilmente 
virtuosa, eppure le aspettative di crescita di questo settore si sono dimostrate ben al di sotto delle attese. In 
particolare per la fonte solare fotovoltaica, una delle fonti più affini ai Seu, sono stati raggiunti dei buoni risultati nel 
comparto residenziale (grazie alle detrazioni fiscali), ma il settore degli impianti medio-grandi non è decollato come 
si sperava. E' di fronte a questi risultati che occorrerebbe interrogarsi: quante occasioni siamo ancora disposti a 
perdere?

Il Governo dovrebbe chiedersi verso quale futuro energetico vuole condurre l'Italia del domani, perché in assenza 
di un'idonea pianificazione anche la miglior misura di supporto perde il suo valore se non inserita in un contesto di 
programmazione energetica nazionale di medio-lungo termine.

I primi risultati, purtroppo, già si vedono: l'agenzia internazionale di rating Moody's ha bollato il nostro Paese come 
"rischioso" per gli investimenti nelle rinnovabili, grazie all'effetto che misure retroattive come lo Spalma Incentivi 
hanno avuto sulla nostra attrattività e credibilità.
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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