
BATTUTEE SPAGMA» MA I SULLA BOLLETTA. »AL 2013 A» IMA DI Si

Eolico e solare, il primato italiano costa caro
ANDREA GRECO MILANO Nuovi aiuti
e progetti in vista per le energie
rinnovabili, dopo che il decreto Spalma-
incentivi del 2014 ha di fatto reso
scarsmente conveniente realizzare nuovi
impianti. Sebbene 480 milioni l'anno non
cambino lo scenario di un settore che in
Italia annovera 850mila impianti e
produce il 40% dell'energia elettrica - e il
17% del totale - l'importo va a sommarsi
a una montagna di miliardi, con cui i
governi da anni cercano di far crescere un
mercato che proprio mercato non è:
perché produrre megawatt da sole, vento
o altri elementi costa sensibilmente di più
dell'energia fossile. Da due a quattro volte
stimano gli esperti, secondo il costo
storico dell'impianto. I costi degli
incentivi nella bolletta elettrica, rimessi in
fila martedì dall'Autorità per l'energia e il
gas nella sua relazione, costituiscono
circa una manovra finanziaria l'anno. Nel
2013 furono 10,5 miliardi, nel 2014 altri
12,5 miliardi, altrettanti nel 2015 e per il
2016 saranno 13,5 miliardi. Sommati
fanno quasi 50 miliardi di euro, spesi per
agganciare un primato europeo, che ha vi

sto il paese scavalcare la Germania
nel solare e nella geotermia I più
recenti dati Eurostat mettono l'Italia
tra i nove paesi gia oggi in linea
conl'obiettivo che l'Europa s'è data
per il 2020, insieme a Bulgaria,
Repubblica Ceca, Estonia, Croazia,
Lituania, Romania, Finlandia e
l'eccellente Svezia. Con il suo
17,1% da rinnova-

bili sul totale l'Italia supera il
16% della media Ue, e quasi
doppia la quota di certe prime
della classe come Olanda, Francia
e GranBretagna. Al di la della
spesa, i 50 miliardi dei passati
incentivi sono stati distribuiti con
qualche leggerezza, in base a un
sistema di tariffe basato
sulTautocertificazione
che - laddove l'onesta degli
operatori e l'efficacia repressiva
della giustizia non sono altrettante
eccellenze nazionali - hanno talora
fatto guadagnare pochi furbi alle
spalle di milioni di contribuenti.
Altro limite degli incentivi della
prima ora è che non hanno tenuto il
passo dell'evoluzione tecnologica e
degli impianti (i nuovi pannelli
solari costano un decimo di quelli
vecchi). Così, con la leva dei crediti
bancari, in breve l'Italia si è
popolata di piccoli e medi
produttori alternativi, e molti
"mordi e fuggì" hanno fatto fortuna
vendendo permessi e modelli di
business che reggevano su
autodichiarazioni generose. «Dopo
tanti mesi di attesa - ha detto il
presidente di Assorinnovabili,
Agostino Re Rebaudengo il via
libera del governo è sicuramente
una buona notizia. Cogliamo con
favore la svolta green e rinnoviamo
la piena disponibilità a collaborare
sui tanti dossier in agenda: dalla
revisione della strategia energetica
nazionale al prossimo decreto sul
sostegno alle rinnovabili dal 2017,
dal rilancio della generazione
distribuita all'avvio della filiera del
biometano, attesa da anni».
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In passato gli aiuti
hanno spinto ai
guadagni facili I
produttori: "Bene, ora
pronti a collaborare"
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