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di G.M.

Assorinnovabili: non ci sarà associazione unica delle Fer
Intervista al presidente Re Rebaudengo. “Benvenuta la bozza di decreto sugli incentivi, sulle aste potrebbe
esserci un miglioramento”. Eolico, “difficile fare un impianto sotto i 100 €/MWh”. La questione delle fideiussioni
“allegre”. L'impasse sul biogas. Sul Gse: “momenti un po' difficili, lo stallo sulle nomine non aiuta”

Si è svolta oggi pomeriggio l'assemblea annuale di Assorinnovabili. Il
mandato del presidente Agostino Re Rebaudengo durerà ancora due anni. Molte
sono le questioni aperte, sia per le aziende che dal punto di vista associativo.
Cominciamo questo colloquio con la fresca pubblicazione della bozza di decreto
sui nuovi incentivi alle rinnovabili, anticipata un paio di giorni fa dalla Staffetta.

Cosa pensa del nuovo testo?

Il provvedimento è benvenuto, è una nuova base di partenza rispetto
all'incertezza. D'altra parte è una conferma di stabilizzazione: se non ci sono
nuove risorse, dobbiamo aspettare l'uscita dall'incentivo di alcuni impianti per

poter avere risorse disponibili. Detto questo, resta il problema molto importante che mancano molti
decreti attuativi, come si può vedere nel nuovo sito di Assorinnovabili che è andato online stamattina.
Un altro problema forte è l'impasse sul biometano. Da quattro anni aspettiamo una normativa e mentre
Germania e Olanda producono impianti e biometano, fanno economie di scala, diventano competitivi,
noi, che abbiamo la tecnologia e la più capillare rete di distribuzione del metano d'Europa, stiamo a
guardare. Il tutto in un momento in cui avremmo tanto bisogno di attività e investimenti per il Pil e
l'occupazione.

Cosa manca esattamente?

Essendo arrivati tardi nella definizione delle caratteristiche chimiche e fisiche del biometano, siamo
finiti in una situazione di “stand still”. Gli Stati che hanno già legiferato in materia possono andare avanti
con le regole che hanno. Quelli che non lo hanno fatto devono aspettare la definizione delle norme
tecniche CEN. Ci pare di capire che la posizione dell'Italia è particolarmente severa sulle caratteristiche
del biometano per l'immissione in rete. Talmente severa che con regole di questo tipo non potrebbe
essere immesso in rete neanche il metano di Gazprom. Insomma, una posizione un po' scollata dalla
realtà. Anche perché il biometano, per quanto possa essere una storia di meraviglioso successo, sarà
sempre una percentuale assolutamente risibile dei consumi italiani.

Qual è il potenziale del biometano? Si parla di un massimo teorico di 8 miliardi di metri cubi...

No. Se dovessi tentare un view, direi che siamo sotto il 5%. Ma il punto è che se si definiscono
caratteristiche troppo alte, il costo per realizzare un metano così puro diventa molto alto. C'è quindi il
rischio che nessuno farà gli impianti, o che ci sia necessità di realizzare impianti molto costosi, che
quindi avranno bisogno di incentivi molto alti (per i quali non mi pare che ci sia molto spazio). Tutto
questo è uno spreco.

Tornando alla bozza, crede che il testo affronti e risolva il problema dei malfunzionamenti delle
aste?

Potrebbe esserci un miglioramento. Ma il problema vero è con le aste passate. Nell'eolico, meno
del 20% di quello che è andato ad asta è in realizzazione. E c'è una questione di fideiussioni rilasciate da
assicurazioni estere un po' “allegre” o che nel frattempo sono già fallite. Insomma, un pasticcio che
blocca la possibilità di sviluppo. Le aste hanno portato a un abbassamento delle tariffe ma, con un
meccanismo tipicamente italiano, hanno portato anche alcuni operatori a fare offerte troppo basse,
pensando poi di vendere il diritto a costruire. Ne vedremo la serietà il prossimo anno quando, se non
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realizzeranno gli impianti, si troveranno di fronte all'impegno di pagare una penale. Se non si costruisce,
è la dimostrazione che il progetto non è sostenibile con quella tariffa.

Qual è la tariffa minima sostenibile oggi?

Con la tecnologia attuale, sotto i 100 euro MWh è complicato realizzare un impianto.

Ma l'eolico in Germania è remunerato con 61 euro/MWh. È perché lì hanno più vento?

Il problema fortissimo dell'eolico in Italia è la ventosità, insieme ai costi di allaccio e di preparazione
del sito. L'allaccio costa qualche milione, e cambia moltissimo per la redditività di un progetto se il
costo è a carico dell'operatore di rete o di chi fa l'impianto. Stesso discorso sulle ore vento: in Italia
ormai facciamo fatica ad andare oltre le 2.000 ore vento.

Ma 2.000 ore sono già tante. In Italia di siti con questa ventosità non ne esistono più...

Sono d'accordo. C'è un problema fisico di siti residui. Peraltro la tecnologia è molto migliorata e
quindi le macchine, che 10 anni fa erano da 850 kW, oggi arrivano a 2-3 MW e le ultimissime, che sono
stato il primo a montare in Italia, sono da 3,3 MW. Tra l'altro, per l'impianto che sto allacciando in questi
giorni alla rete mi pagheranno 110 euro/MWh per venti anni. Il che sfata la meravigliosa convenienza del
nucleare rispetto all'eolico: la centrale che stanno costruendo in Somerset, in Gran Bretagna, ha ottenuto
un Ppa di 127 euro/MWh per 35 anni. E le assicurazioni sui rischi di un incidente le ha assunte lo Stato
perché nessuna compagnia era pronta ad assicurarli.

Tornando all'eolico, non sarebbe il caso di spingere sui rifacimenti?

Certo, ma purtroppo siamo in un cul de sac per via dello spalma incentivi volontario (che impedisce
a chi non vi accede di modificare l'impianto, ndr). Noi lo abbiamo osteggiato, abbiamo anche fatto
ricorso, ma forse non siamo stati abbastanza bravi a spiegare che nessuno avrebbe aderito. E infatti è
stato scelto da meno del 2% degli operatori. Stiamo lavorando a una proposta per chi è prossimo alla
fine dell'incentivo: si potrebbe trovare una soluzione che permetta di fare un revamping e ottenere un
nuovo incentivo ridotto. Otterremmo quello che vuole il governo, cioè una minore erogazione immediata
di incentivi, e al contempo l'impresa sarebbe interessata perché avrebbe un nuovo periodo di lavoro
sullo stesso sito. Senza contare la possibilità di sfruttare le innovazioni tecnologiche per essere più
efficienti. Visto il “successo” dello spalma incentivi volontario, speriamo di trovare un'intesa su qualcosa
di intelligente per il Paese.

Un altro dossier su cui il ministero è al lavoro è la “riforma” del mercato elettrico per consentire la
partecipazione delle rinnovabili. Qual è la vostra posizione?

Abbiamo recentemente presentato uno studio molto ben fatto di Althesys. Presto ne invieremo
formalmente una sintesi al governo e agli stakeholder per spiegare cosa suggeriamo.

Da qualche tempo a questa parte non si sente più parlare di associazione unica delle rinnovabili. A
che punto siamo? Come sono i rapporti con Anie Rinnovabili?

La nostra posizione nei confronti di Confindustria e Anie Rinnovabili è molto chiara. Assorinnovabili
è un'associazione prevalentemente (ma non solo) di produttori di energia da fonti rinnovabili. Anie
Rinnovabili, che stimo, è un'associazione di produttori di beni e in subordine di servizi. Possiamo
certamente collaborare ma siamo per natura abbastanza diversi. Noi consideriamo con attenzione la
possibilità di entrare nel mondo di Confindustria ma abbiamo anche detto che non possiamo
“annullarci”, nel senso di fonderci con un'associazione dove ci sono prevalentemente i produttori di beni.
Sono due anime complementari e diverse.

Anche se Anie Rinnovabili si presenta sempre come “unica voce confindustriale del settore”...

Ma non è così. Stupisce quando qualcuno tende a rappresentare una cosa che non è. Noi, essendo
di gran lunga i più grandi nel settore, manteniamo sempre un assoluto rispetto verso gli altri. Siamo
sempre pronti a collaborare. Stiamo collaborando con Anev, con cui abbiamo presentato una proposta
per superare i contenziosi con l'Authority sugli sbilanciamenti – e speriamo che l'Aeegsi ci convochi
presto per discuterla. Partecipiamo al Coordinamento Free, a volte con la necessità di rimarcare la
nostra indipendenza. Non credo che potrà esserci un'unica associazione che possa davvero
rappresentare tutti. Credo che Assorinnovabili, raddoppiando in questi tre anni il numero di soci, abbia
dimostrato di aver fatto un lavoro serio e coerente, senza urlare troppo ma con fermezza. Questo ci ha
portato a diventare un soggetto ancora più rappresentativo e autorevole nel settore. Non siamo gli unici
e rispettiamo gli altri.



Un'ultima questione sul Gse. Fa molto discutere il “mandato” ricevuto dal Mise di recuperare tutto
il recuperabile da chi percepisce incentivi. Ne è un esempio la nuova regolamentazione sulla
manutenzione degli impianti fotovoltaici con il “tetto” alla producibilità in caso di interventi di
efficienza. Voi avete un tavolo permanente con il Gse. Come vanno i rapporti?

Sono momenti un po' difficili. In questo momento magari hanno alcune distrazioni per il rinnovo dei
vertici, ma sono convinto che il Gse voglia lavorare in un rapporto leale e costruttivo con gli operatori.
Un'esasperazione nella definizione di particolari che non sono mai stati rilevanti in passato può
complicare le cose per gli operatori. Detto questo, io rimarrei nonostante tutto positivo che si trovi un
sistema per lavorare seriamente, per non creare spaccature per il passato e per costruire uno sviluppo
intelligente per il futuro.

A proposito di nomine, non le sembra strano che, con i vertici in scadenza, ci sia un silenzio
assoluto sui “papabili”?

Credo che abbiano altre priorità. Non hanno ancora definito se ci sarà un nuovo vice ministro al
posto di De Vincenti e immagino che chi deve occuparsi delle nomine avrebbe dovuto essere quella
parte del Mise. Anche qui voglio vedere in positivo. Certo è che il Gse e le sue partecipate hanno compiti
importanti e una situazione troppo lunga di stallo (che si unisce alla mancanza dei decreti attuativi)
rallenta tutto lo sviluppo dell'economia di un settore che soddisfa ormai il 40% della domanda elettrica
del Paese.
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