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Incentivi Fer: “Così
si blocca il settore”
A colloquio con il presidente
Aper, Re Rebaudengo
di Romina Maurizi

   “Questo non è un Governo attento alle
rinnovabili, non vede le grandi opportunità
che offre una filiera industriale ormai con-
solidata”. E’ amaro il giudizio del presidente
di Aper, Agostino Re Rebaudengo, sulla ri-
forma degli incentivi Fer appena varata dal-
l’esecutivo. E l’accusa che muove è sia nel
metodo con cui si è arrivati alla firma dei
due decreti, quinto conto energia e Fer elet-
triche, che nel merito dei testi (QE 9/7).
   “È mancata del tutto la concertazione
con gli operatori sui provvedimenti”, di-
chiara infatti a QE Re Rebaudengo, “nono-
stante Aper abbia più volte ribadito tale ne-
cessità e la propria disponibilità al confron-
to”. Quanto alle criticità dei decreti, “ce n’è
una serie”, ma su tutte indica “la previsione
di un transitorio troppo breve, i privilegi
per gli impianti alimentati da rifiuti indiffe-
renziati, la mancata promozione dell’auto-
produzione da generazione distribuita e il
favore accordato agli impianti della pubbli-
ca amministrazione”.
   Sul primo punto il presidente evidenzia
che per le Fer elettriche “4 mesi di transito-
rio sono meno che niente perché non sono
certo in grado di compensare i 16 mesi di
ritardo inspiegabilmente cumulati dal Go-
verno nell’adottare il provvedimento, pro-
vocando il blocco di molte iniziative cantie-
rabili. La logica avrebbe voluto un anno o
almeno 10 mesi con un décalage delle tarif-
fe. Così non è un successo per nessuno,
nemmeno per il Paese. Stesso discorso per il
V conto energia: Aper e altre associazioni a-
vevano proposto un transitorio di 3 mesi, il
decreto prevede solo 45 giorni”.
   Ancora più duro Re Rebaudengo sul “re-
gime privilegiato differenziato che viene ri-
conosciuto agli impianti che producono e-
nergia da rifiuti non biodegradabili”. Così,
commenta, “rischiamo un nuovo Cip6”.
   Per il presidente Aper rimane poi “inspie-
gabilmente invariata la disciplina dell’acces-
so ai meccanismi di ritiro dedicato e di
scambio sul posto, alternativo al regime in-
centivante in entrambi i decreti (FV e elet-
trico). Questo si traduce nella perdita di un-
’opportunità di sviluppo della generazione
distribuita”. Generazione distribuita che a-
vrebbe potuto essere promossa, ad esempio,
“tramite l’innalzamento del limite dello
scambio sul posto e l’implementazione dei
SEU (Sistemi efficienti d’utenza)”. Ancora,
evidenzia Re Rebaudengo, nel decreto Fer

elettriche “manca del tutto una valorizzazio-
ne dell’autoconsumo che al contrario è stata
correttamente inserita nel V conto energia”.
   Venendo al regime speciale per impianti
realizzati dalla P.A., dopo aver ricordato che
“in questo caso le soglie di potenza relative
ai registri per impianti eolici, idroelettrici,
biomasse e biogas vengono raddoppiate, e
gli impianti FV vengono addirittura esenta-
ti dall’iscrizione”, il presidente Aper parla
“di una disparità di trattamento tra operato-
ri privati e pubblici che francamente non
appare giustificata né giustificabile, soprat-
tutto considerando che da 13 anni in Italia
il mercato elettrico è ormai liberalizzato”.
Un vantaggio, continua, “non previsto dalla
Costituzione, e in nessun Paese europeo. I
Comuni si concentrino piuttosto sulle altre
mille cose che hanno da fare, non sono im-
prenditori. Oltretutto non riescono a fare
efficienze per comprare le siringhe e noi gli
diamo un vantaggio competitivo per realiz-
zare impianti?”.
   Ma ad essere sbagliata, dice Re Rebau-
dengo, è appunto l’impostazione di fondo
che l’esecutivo ha nei confronti delle rinno-
vabili, “vedendone solo i costi e non i bene-
fici”. Eppure “due studi, uno di Oir-Agici l-
’altro di Althesys, hanno quantificato da 30
a 76 miliardi di euro i benefici delle Fer per
l’Italia al 2030. Un saldo positivo, che non
tiene conto dei benefici per la salute e per il
Pianeta, calcolato nella fase più alta degli
incentivi. Il vantaggio per il Paese diventa
quindi enorme con le nuove tariffe, non si
capisce quindi perché sono stati introdotti
meccanismi per frenare il settore”.
   Quello che Aper contesta, dichiara il pre-
sidente, non è infatti il quantum degli in-
centivi: “fin dall’inizio abbiamo detto che
non avremmo fatto una guerra santa per le
tariffe, in cambio chiedevamo che ci venis-
sero però tolti gli extra-costi della burocra-
zia. E invece sono arrivate aste e registri au-
mentando le incertezze che danneggiano so-
prattutto le piccole e medie aziende”.
   Non meno critico il giudizio nei confron-
ti della delibera dell’Autorità
281/2012/R/efr sugli sbilanciamenti, pub-
blicata nello stesso giorno dei decreti sugli
incentivi Fer (QE 6/7). Una coincidenza
che il presidente Aper rimarca: “sembra tut-
to figlio di un disegno più ampio volto a re-
cuperare gli investimenti in turbogas, che
non si capisce perché siano stati fatti visto
che è dal 2001 che si sa che la produzione
da Fer doveva crescere, allora perché acca-
nirsi oggi con noi?”. Il regolatore “ha perso
un’occasione importante per sanare un vuo-
to normativo sui SEU, che da oltre 4 anni
sono in attesa di una regolamentazione defi-
nitiva. Invece si è affrettata ad emanare un
provvedimento, appunto quello sugli sbi-
lanciamenti”, contro cui si annuncia già
una battaglia al Tar, “che danneggia ulte-

riormente il comparto delle rinnovabili”.
   La delibera, spiega Re Rebaudengo, “se in
buona fede, avrebbe dovuto quantomeno
diversificare le franchigie per tipologie di
impianti Fer non programmabili, elevando-
le soprattutto per le fonti più difficili da
prevedere, e introdurre una maggiore gra-
dualità sulle previsioni quantomeno per gli
impianti esistenti, evitando così penalizza-
zioni eccessive ed extra-costi”.
   L’ultimo fronte aperto riguarda la nuova
tempistica e i nuovi criteri di aggiudicazio-
ne delle concessioni idroelettriche prevista
nel decreto crescita. L’associazione si batterà
affinché il Parlamento modifichi i parametri
per l’assegnazione della concessioni e riporti
da 20 a 30 anni la loro durata.

Vertice del Gse:
fumata grigia
Ancora un rinvio ma breve. Nodo
spending review
   Ancora un nulla di fatto per il rinnovo
del cda del Gse (da cui dipendono quelli di
Gme e AU). Ma questa volta la strada sem-
bra più aperta verso una soluzione della vi-
cenda.
   L’assemblea del gestore, prevista per oggi,
si è infatti aggiornata anche se in tempi bre-
vi (venerdì prossimo). Uno slittamento te-
cnico che, a quanto appreso da QE, lascia
pensare ad un accordo politico ormai rag-
giunto. Accordo che, al momento, prevede-
rebbe la conferma degli attuali vertici, il
presidente Emilio Cremona e l’amministra-
tore delegato, Nando Pasquali.
   Probabilmente, il nodo da sciogliere è
quindi quello degli altri tre consiglieri so-
prattutto alla luce delle novità in tema di
composizione delle società a totale parteci-
pazione pubblica appena introdotte dal de-
creto legge sulla spending review che stabili-
sce una loro nomina da parte dell’ammini-
strazione titolare della partecipazione stessa
oppure dei poteri di indirizzo e vigilanza, ri-
spettivamente Tesoro e Mse (QE 9/7).
   Qualche dubbio interpretativo comun-
que rimane, sempre riguardo la norma in
questione, e non soltanto per il Gse ma an-
che per le società controllate, Gme e AU
(assemblee il 24), che potrebbero scendere,
invece, da cinque a tre membri con una ca-
rica unica di presidente e a.d. Per queste, le
ultime notizie, sempre al momento, vanno
in ogni caso nel senso di una conferma per
l’attuale a.d. dell’AU, Paolo Vigevano.
Mentre al Gme dovrebbe arrivare dall’Auto-
rità per l’Energia con le stesse funzioni,
Massimo Ricci. IL DL, lo ricordiamo stabi-
lisce che le nuove norme si applicano con il
primo rinnovo delle cariche.


