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“Sbilanciamenti Fer, segnali positivi da Autorità”
Re Rebaudengo (assoRinnovabili) a QE: “Focus su franchigie e aggregatori. Robin tax? 
Sentenza particolare. Confindustria? C’era ipotesi Gifi, ora non c’è fretta”

di Carlo Maciocco

Nell'immediato la priorità del mondo delle rinnovabili in Italia 
sembra quella di risolvere la delicata questione degli oneri di 
sbilanciamento (QE 3/2), per la quale è in atto un "confronto 
aperto" con l'Autorità per l'Energia.

Ma i dossier in ballo sono tanti: dalla più ampia riforma del 
mercato elettrico (e il dco del Regolatore sulla tariffa può essere 
un primo passo, QE 11/2), alla regolazione dei Seu, dal destino 
dello spalma-incentivi FV alla "elettrificazione" dei consumi. 
Partendo dal presupposto che è in atto "una rivoluzione nell'uso 
più efficiente e intelligente dell'energia".
Di tutto ciò ha parlato con QE il presidente di assoRinnovabili, 
Agostino Re Rebaudengo. Che non si è tirato indietro neanche 
sul tema certo meno pressante ma comunque delicato delle 
aggregazioni tra le associazioni.

Come detto però, il nodo più attuale è quello degli 
sbilanciamenti. "Ieri abbiamo avuto un incontro all'Autorità -
spiega Re Rebaudengo - devo dire in un clima positivo. Di certo 

abbiamo percepito almeno la disponibilità del Regolatore ad ascoltare le nostre ragioni, che vertono in particolare 
su due punti: la definizione di vere franchigie e la possibilità di aggregare impianti Fer di vario tipo al fine di 
ridurre gli sbilanciamenti".

Sul primo punto l'associazione chiede in sostanza una revisione delle "bande" definite dalla delibera 522/2014 
che, a differenza delle franchigie vere e proprie, non contemplano un'esclusione degli oneri al di sopra del valore 
di sbilanciamento prefissato. Tale valore, rimarca Re Rebaudengo, "potrebbe peraltro essere abbassato se agli 
impianti rinnovabili fosse data la possibilità di aggregarsi". Magari "anche ricomprendendo dei cicli combinati, se 
ciò può essere utile" e affidando ai produttori (da soli o aggregati) la possibilità di gestire l'energia di questo 
insieme di impianti, "cosa che di fatto i trader fanno già".

Su questi temi, spiega il presidente, "ci sarà un nuovo incontro tra due-tre settimane", con l'auspicio di arrivare a 
una quadra "nel giro di un mese, un mese e mezzo anche per non rischiare di andare troppo a ridosso del 
pronunciamento del Tar" sul ricorso contro la delibera 522. Seppure un'udienza ancora non sia fissata.

La volontà è infatti quella di evitare che sia la giustizia amministrativa a risolvere la vicenda. Così come accadrà 
per il provvedimento dello "spalma-incentivi" fotovoltaico: "l'udienza è il 19 marzo", ricorda Re Rebaudengo.

E così come accaduto per la Robin Tax (QE 11/2). "La sentenza della Consulta è quanto mai particolare - dice - e 
come se un tribunale condannasse qualcuno semplicemente a non ripetere più il reato commesso".

Riguardo ai Seu, Re Rebaudengo spiega che in questo caso si è scelto di non fare opposizioni serrate, malgrado 
permangano criticità, e non solo per gli oneri di sistema. "Per esempio, a quanto ci è dato capire, un centro 
commerciale che auto produce energia da cogenerazione e smista poi tale energia ai singoli negozi non può 
essere considerato Seu perché ci sono più utenti. E' solo un caso per far capire come il diffondersi della 
generazione distribuita, processo ormai irreversibile, in Italia venga rallentato. Ma è un po' come frenare l'uso dei 
cellulari nella telefonia".

Il nostro Paese, a parere del presidente di assoRinnovabili, è però indietro su vari fronti. "Nel 2014 dei 27 GW 
nuovi installati in Europa l'80% era riferibile alle Fer, di cui 43% eolico e 29% FV. In Italia, secondo dati ancora 
ufficiosi, parliamo di 107 MW eolici, 400-450 MW FV e 50 MW di altre fonti. Numeri decisamente inferiori. E' vero 
che siamo cresciuti molto negli anni precedenti e che siamo in overcapacity, però abbandonare ora il settore 
sarebbe un errore e avrebbe un forte impatto sul tessuto industriale".
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Inoltre, il futuro sembra ormai di rinnovabili/efficienza. E anche il cambio di rotta dell'Enel (QE 17/10/14) pare un 
chiaro segnale. "Certamente la nomina ad a.d. di Francesco Starace è molto positiva - dice Re Rebaudengo - 
soprattutto se si pensa che 9 mesi fa i principali operatori Ue ancora dichiaravano di ritenere centrali fonti fossili e 
nucleare".

Positiva anche la riforma della tariffa elettrica avviata dall'Autorità, che "aiuta l'elettrificazione dei consumi, 
unitamente alla diffusione della mobilità elettrica".

Infine, Re Rebaudengo si sofferma sul risiko delle associazioni. "Fino a poco tempo fa valutavamo un percorso 
comune con Gifi - dice il presidente - ma poi loro hanno scelto di creare Anie Rinnovabili, che raccoglie 
sostanzialmente costruttori e non produttori di energia. Noi siamo aperti a ogni soluzione che garantisca il nostro 
ruolo di produttori e attendiamo di poter valutare ipotesi alternative per un possibile ingresso in Confindustria. Ma 
direi che non abbiamo fretta".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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