
Le ombre. Lo sviluppo della filiera industriale limitato dai continui cambi di fronte delle politiche
energetiche Ritardi e dietrofront scuotono il settore

Celestina Dominelli IH
Unprimonodo,quello relativo alla
disciplina incentivante per il biennio
2015-2016 delle fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico,
sembrerebbe essere avviato a
soluzione. Perché il decreto, che gli
operatori attendono ormai da quasi
due anni, dovrebbe arrivare a stretto
giro. Ma l'elenco delle criticità che
agitano il settore è molto più lungo,
come si evincedallamissiva inviata
nei giorni scorsi dal presidente di
Assorinnovabili (l'associazione di
settore), Agostino Re Rebaudengo,
al viceministro dello Sviluppo
Economico, Teresa Bellanova, con
la richiesta di un confronto a tutto
campo sui principali temiaperti
pergli operatori delle fonti verdi.
«Siamo stati anche clementi - spiega
Re Rebaudengo - nel quantificare il
ritardo del provvedimento se si
considera che quelle norme servono
per
programmareinvestimentichehanno
un ciclo di vita di 20 anni e avere sei
mesi di tempo per conoscere i
terminied essere regolati neidue
anni successivi ci sembra il
minimo».

Vero è che l'agognata
disciplina si limiterà a questo
punto a normare l'ultimo
scorcio di quest'anno, ma sarà
comunque importante capire
l'approccio del governo
soprattutto in vista del
decreto che dovrà intervenire
sul prossimo biennio e che
dovrà tener conto della
rimodulazione degli obiettivi
Ue ITEMICALDI Dal
decreto per le fonti verdi
diverse da I fotovoltaico agli
ostacoli alla generazione
distribuita zavorrata dalle
ultime novità normative

di efficienza energetica dopo
l'accordo siglato a New York a
valle dellaconferenza sul clima di
Parigi (la cosiddetta Cop2i). «Se
guardiamo a quanto fatto finora -
prosegue il numero uno di
Assorinnovabili in Italia, secondo
quanto rilevato dalGse(il
Gestoredeiservizienergetici), nel
2015 la quota dei consumi finali
lordi di energia coperta

dalle rinnovabili è stata circa il
17,3%: il nostro paese, quindi,
ha superato con due anni di
anticipo il target indicato al 2020
dall'Unione Europea Dobbiamo,
però, fare attenzione e prepararci
subito allaridefìnizione dei nuovi
obiettivi al 2030 dopo l'intesa di
Parigi invece di muoverci, come
spesso accade,

Perché il settore finora ha scontato
fin troppi ritardi e incertezze e
paga lo scotto dell'assenza di una
visione strategica che ha
scoraggiato gli investimenti e ha
impattato pesantemente visto che,
come documenta l'ultima
relazione del Gse, tra il 2O12 e il
2014 gli occupati del comparto si
sono più che dimezzati (passando
da i92mila a 75mila unità).
«Siamo pronti a discutere -
prosegue il presidente di
Assorinnovabili che, il prossimo
24 maggio, riunirà, alla presenza
del ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti, alcuni esperti per
discutere di cosa deve appunto
cambiare nella politica energetica
italiana dopo Cop2i - ma ci sono
fatti oggettivi che limitano lo
sviluppo

della filiera industriale e hanno già
provocato una perdita di oltre
loomila posti di lavoro». Un
rischio, quest'ultimo, collegato
anche a un altro nodo che
l'associazione vorrebbe portare
all'attenzione dell'esecutivo: il
rinnovo e l'efficientamento del
parco esistente di generazione
elettrica rinnovabile, che ha ormai
superato i 50 gigawatt di potenza
installata, ma che potrebbe subire
uno stop a causa delle ultime
misure adottate da governo (tra cui
lo "spalmaincentivi" pergli
impianti diversi da quelli
fotovoltaici). «Il legislatore -
spiega Re Rebaudengo - dovrebbe
introdurre una normativa di
sostegno per questi impianti che
rappresentano un valore per il
sistema e possono favorire al Sud
la creazione di nuova occupazione
sia sul fronte della produzione che
della gestione. Serve un quadro
chiaro a livello nazionale che
preveda, innanzitutto,
l'eliminazione dei divieti imposti
dallo "spalmaincentivi" e
l'introduzione di ulteriori
semplificazioni autorizzative
perché uno dei proble-

mi principali con cui si misura
quotidianamente il settore è
l'eccesso di burocrazia». Che non
ha mancato di penalizzare anche
un altro versante, cioè
l'autoproduzione di energia
elettrica pulita. Su cui rischia di
impattare non solo il possibile
aumento, dall'attuale 5% al 100%,
del pagamento degli oneri di
sistema, come recentemente
paventato dal ministero dello
Sviluppo economico, ma anche,
come spiega Re Rebaudengo,
«un'ulteriore modifica contenuta
nel decreto milleproroghe che, se
applicata male, potrebbe
"scaricare" tutti i costi degli oneri
di sistema sull'allaccio, spostando
buona parte del peso dalla parte
variabile

dellabollettaaquellafissa,conil
risultato di scoraggiare fortemente
le imprese che investono in
impianti di autoconsumo ed
efficienza energetica». Una
distorsione al contrario, insomma,
che rischia di trasformarsi in un
vero autogol chiosa il presidente di
Assorinnovabili - nel giro di sei
mesi da una posizione al suo
contrario perché anche questo,
come altri dietrofront, rischia di
impattare in modo assai
significativo sugli impianti
esistenti e sul futuro».

LE CRITICITÀ II versante
normativo • Tra le criticità
principali, figura no la
mancata pubblicazione del
provvedimento che
dovrebbe disciplina re
ilsistema incentivante delle
fonti verdi diverse dal
fotovoltaico ma anche le
modifiche apportate
dall'ultima versionedel
decreto "milleproroghe"
che impatterebbe
pesantemente su ll'a
utoproduzione di energia
elettrica pulita II
nodo'Impianti" • Le ultime
misure emanate dal
governo, a cominciare dal
decreto "spalmaincentivi"
per gli impianti diversi da
quelli fotovoltaici,
rischiano di penalizza re
anche il rinnovo e
l'efficientamento del parco
di generazione elettrica
rinnovabile che ha ormai
superato i 50 gigawatt di
potenza installata
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