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Alternative Dal 2010 nate oltre cinquemila imprese di
produzione soci efatturato deli -associazione AssoRinnovabili
Energia rinnovabile Piccoli  impianti crescono Re Rebaudengo:
senza di noi 130.00 posti in meno Nuova occupazione se si
sblocca il  bio-metano

Fatturato i n euro o» Numero soci La crescita Alternative Dal 2010 nate oltre cinquemila imprese
di produzione soci efatturato deli -associazione AssoRinnovabili  La crescita Composizione per
fonti La crescita Composizi Numero soci Fatturato i n euro o» Potenza elettrica m Italia (MW %
sul totale) one per fonti La crescita Composizi Numero Bioenergie 1.290 12% soci Fatturato i n
Totale potenza elettrica 11009GW euro o» Potenza elettrica m Ital Eolico 3.478 31% a (MW %
sul tota

DI ISIDORO TROVATO
II  problema più grave è quello
dell 'autonomia. Attualmente in
Italia I'80,6% del consumo
interno lordo di energia
(elettricità, calore, trasporti) ha
origine estera: ciò comporta
instabilit à e insicurezza negli
approvvigionamenti poiché si
importano gas e petrolio da aree
geografiche tendenzialmente a
rischio. Solo di energia elettrica
importiamo una quota pari a circa
il  76%: il  14% direttamente come
elettricità e il  rimanente 62%
sotto forma di materie prime
(carbone, petrolio e gas)
necessarie per la produzione. II
restante 24% è prodotto in Itali a e
con fonti rinnovabili .
L'espansione Proprio questo è un
fronte che si è sviluppato molto.
Negli  ultimi  5 anni sono sorte
quasi 5 mila imprese di
produzione di energia da fonti
rinnovabili , passando da un totale
di 2.400 a oltre 7.300 (+200%).
Queste imprese stanno
aumentando la concorrenza e la
competizione su prezzo e qualità
del servizio diversificando il
mercato. Negli  ultimi  anni in
Italia sono sorti quasi 600 mila
piccoli

impianti di energia rinnovabile,
localizzati soprattutto presso i
consumatori finali  (capannoni di
piccole e medie imprese, centri
Energie «verdi» Agostino Re
Rebaudengo, è alla guida di
Asso Rinnovabili
commerciali , condomini,
abitazioni private, aziende
agricole, edifici pubblici). In
termini di ricadute
occupazionali , le fonti pulite
hanno portato all 'Italia un
beneficio di circa 6 miliardi di
euro e dato lavoro ad oltre 63
mila persone. Considerando
tutte le diverse fasi della
fili era (fabbricazione di
impianti, componenti ecc.), i
soli  posti di lavoro che senza
rinnovabili  non esisterebbero
sono quantificabili  in 130
mila. Autorevoli  studi
riportano che a oggi il  saldo
tra costi e benefici connessi
agli  investimenti in impianti
di energia rinnovabile degli
ultimi  anni è ampiamente
positivo, quantificabile tra i
30 e i 60 miliardi di euro.
Attualmente l'Italia è sopra la

media europea per la produzione di
energia elettrica derivante da fonti
rinnovabili , che soddisfa in misura
crescente il  consumo interno lordo
di elettricità. AssoRinnovabili
conta oggi più di 800 associati e più
di 2.200 impianti. «Nel 2013 —
ricorda il  presidente di
AssoRinnovabili , Agostino Re
Rebaudengo — la quota di energia
elettrica da fonti rinnovabili  sui
consumi interni lordi è stata pari al
33%, in netta crescita rispetto al
27% dell 'anno precedente. Entro il
2020, potrebbe raggiungere il  40%,
superando am

piamente l'obiettivo del 26%, fissato
dal Piano d'azione nazionale redatto
dal nostro Paese in appli cazione della
Direttiva europea del 2009. Ma per
rispettare certi obiettivi servono piani
concreti. Da qualche anno si sente
parlare di Green Act, il  programma
di sviluppo dell 'energia verde, ma
non se ne vedono sviluppi concreti.

Inoltre i provvedimenti
minori arrivano sempre in
clamoroso ritardo». Le
lacune Un caso emblematico
è quello che riguarda gli
sgravi e gli  incen
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li vi del biennio 2015/2016. «Si
tratta di un provvedimento fonda
mentale — continua Re Rebau
dengo — che riguarda le agevola
zioni, le esenzioni e le tariffe, ma Io
avremo non prima del prossimo
febbraio. Ma non è certo questo il
caso più éclatante». II  riferimento è
al biometano. «Sono passati set te
anni dall 'approvazione della di rettiva
europea sulle fonti rinno vabili  —
ricorda il  presidente di
AssoRinnovabili  — e quasi cinque

dal recepimento della medesima in
Italia e gli  operatori aspettano, con
motivata impazienza, che si completi
il  quadro normativo e re golatorio per
la produzione di bio metano, per
poter iniziare la co struzione degli
impianti, che da ranno anche
importanti opportu nità di lavoro
quali ficato. II  risultato è che nel 2016
in Italia ta

le produzione semplicemente non
è possibile. Mentre gli  altri Paesi
europei hanno sostenuto e pro
mosso questo settore, creando op
portunità, mercato e lavoro, l'Ita
lia, ancora una volta, resta in pan
china, spettatrice di una partita
che potrebbe e dovrebbe giocare
da titolare».
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