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VERONA. Dal nostro inviato

L’intesadi martedì sera tra
iministeridell’Ambienteedel-
lo Sviluppo economico, tra i
ministri Stefania Prestigiaco-
mo e Paolo Romani, ha ridato
fiato a centinaia di imprese del
settore fotovoltaico e amiglia-
ia di fornitori e clienti. L’incer-
tezza, il "non sapere" è il peg-
gior nemico dell’attività d’im-
presa.Oggi ilConsiglio dei mi-
nistridaràunparere(informa-
le e consultivo) alla bozza di
decreto interministeriale su-
gli incentivi alla corrente pro-
dotta dai pannelli solari. Il de-
creto,per legge,avrebbedovu-
to essere emanato entro fine
aprile.Maall’ultimogiornouti-
le i due ministeri si erano fer-
mati su un aspetto non margi-
nale: quando scatta il diritto
agli incentivi? Per il ministero
dello Sviluppo economico, al
momento della connessione
dell’impianto solare alla rete
elettrica,cioèquandoeffettiva-
mente comincia a produrre
chilowattora. Per l’Ambiente,
entro due mesi dal completa-
mentodell’impianto,chesiaal-
lacciato o no. Nel primo caso,
siavrebbe la certezza dellami-
surazionedellacorrente incen-
tivata. Nel secondo, la certez-
za dell’entità dell’incentivo, il
quale viene tagliato di mese in

meseequindinonpuòpermet-
tersi di aspettare un allaccia-
mento ritardatario alla rete
elettrica.

«È un testo interministeria-
le ma riteniamo che per gli ef-
fettidi lungoperiodoel’impor-
to complessivo che ne deriva

non possa non essere condivi-
so dal Consiglio dei ministri»,
diceva ieri Paolo Romani. Due
i pilastri, «il primo è il décala-
ge», dice il ministro. Décalage
significariduzionescalata,sfa-
samento. «Permetterà dal pri-
mo gennaio 2013 un livello di
incentivi che consente di far
andarearegimeilsistematede-
sco.Abbiamosceltoun décala-
ge morbido che consente a tut-
ti quelli che hanno fatto l’inve-
stimento di non buttarlo via».
Il secondo pilastro, è la «cer-
tezza della produzione elettri-
ca.Ci siamo salvati con l’Auto-
rità dell’energia che regola
questomeccanismo.Comples-
sivamente abbiamo dato una

rispostacertadi lungo periodo
sostenibile». Aggiunge Stefa-
niaPrestigiacomoche«il risar-
cimento da parte di chi è in ri-
tardo sugli allacci è un princi-
piosacrosanto.Abbiamososte-
nuto in maniera straordinaria i
piccoli impianti».

Boom in vista

Per i grandi impianti è prevista
una salvaguardia sino a fine
agosto, e nei prossimi quattro
mesicisaràunacorsaforsenna-
taaposarecentralisolari.Ciso-
no aziende capaci di istallare
anche un megawatt solare al
giorno, e nei porti di Ravenna,
Trieste, Taranto ci sarebbero
pannelliatonnellate(diprodu-
zione cinese) in attesa di esse-
reconsegnatiemontati.Tabel-
le alla mano, le banche comin-
ciano a rifare i conti sui finan-
ziamentiaiprogetti,dopomesi
incuisi rifiutavanodiesamina-
re ogni proposta.

Proteste

Alla fiera di Verona, dove è co-
minciato ieri il Solarexpo
(chiuderàdomani),cisonosta-
ti momentidi tensione. Al con-
vegno di apertura non c’erano
né Romani, né Prestigiacomo,
elasala inferocitaconilGover-
no ha assediato a urlate Gerar-
do Montanino del Gestore dei
servizienergetici, parafulmine

involontario e immeritato del-
le tensioni della sala.

Leaziende

Conlariduzionedegli incentivi
andranno meglio le grandi so-
cietà integrate verticalmente,
come spiega Francesco Zor-
gno, capo della filiale italiana
dellabelgaEnfinity:«L’integra-
zione ci permette di ridurre gli
intermediari e di scegliere in
qualepartedellafilieraconcen-
trare il margine». «Rischiano
invece i produttori italiani – te-
meMarcoTecchiodellaSanter-
no, leader nell’elettronica degli
inverter – per i quali i costi di
produzione sono impegnati-
vi».Cercal’integrazionedifoto-
voltaico, biomasse ed energia
eolica la società umbra Genera
di Narni, «soprattutto per dare
forme di diversificazione alle
aziende agricole», spiega Va-
lentina Giovannini. Giuseppe
Moro, della Convert Italia, ve-
deneldecretonormevincolan-
ti e difficili da applicare, «ma il
quadrocomincia a chiarirsi do-
pomesi di incertezza».

Leassociazioni

La nuova formulazione «è peg-
giorativa e penalizzante anche
rispetto al testo precedente»,
protestailpresidentediAssoso-
lare,Gianni Chianetta. «Il siste-
ma di incentivazione sulle rin-

novabilielettrichegravasulleta-
sche degli italiani e pregiudica
lo sviluppo delle tecnologie ita-
liane per l’efficienza energetica
elerinnovabilitermiche»,com-
menta il presidente di Anima
Confindustria, Sandro Bonomi.
Il mercato «è fermo. Migliaia di
aziende stanno decidendo se
chiudereono»,diceilpresiden-
tedell’Aper,RobertoLongo.

L’analisi

Ancheconincentivipiùsmilzi,
la corsa all’installazione dei
pannellisolarièungrandeelu-
croso affare. Più lucroso, addi-
rittura il doppio, di quello ga-
rantito in Germania, paese lea-
der nella corsa al solare nono-
stante un sole assai pallido. Lo
diconoglistudidelTavolodel-
la domanda di Confindustria.
Gli incentivi dell’ultima bozza
governativa garantiranno ai
nostri impianti fotovoltaici un
ritorno dell’investimento dop-
pio rispetto agli attuali sussidi
tedeschi. Avranno meno sole,
ma i tedeschi hanno anche co-
sti più bassi. Un impianto con
potenza fino a 200 chilowatt in
funzionealprimoottobrepros-
simocheprevedaanchel’auto-
consumogarantisce inGerma-
nia un Roi teorico poco supe-
rioreal21%, inItaliasiamoqua-
si al 47 per cento.
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7 Il margine di riserva della
generazione elettricasi riferisce
allacapacità di produzione
eccedente la richiesta di potenza,
che può essere prontamente
attivata in caso di necessità
(emergenzeper guasti improvvisi
o per interruzioni in parte delle
linee). Un margine considerato
"sicuro" è comunque al di sopra
del 7% del consumo di picco. Se
inferiore scattano procedure di
emergenza progressiva.

ROMA

Gli incentivi al fotovoltai-
co produrranno «al 2017 una
potenza installata complessi-
va nell’ordine dei 23-24mila
megawatt, contro gli 8mila al
2020 inizialmente previsti», e
ciò «comporterà un costo
enorme. Si parla di 120-140 mi-
liardi di euro su 20 anni, che si
riverserebbero integralmente
sulle bollette elettriche finali,
finoacostituireuna partedav-
vero rilevante degli importi
che gravano sulle famiglie e
sulleimprese»avverte ilpresi-
dente di Assoelettrica, Giulia-
no Zuccoli, aprendo la sua as-
sembleaannuale.

Un salasso, che almeno sia
benimpiegato:perché«seque-
sto immane sforzo sarà capace
di generare un sistema indu-
striale d’avanguardia, capace
di rivolgersi, dopo l’ondata de-
gli incentivi, verso nuovi mer-
cati internazionali, producen-
docosì occupazione e ricchez-
za,allora vorràdire che lepoli-
tiche per il fotovoltaico sono
cosa buona e giusta». Ma se in-
vece «questo gigantesco inve-
stimento si risolvesse in una
corsa alla tariffa agevolata e
all’importazione di impianti
dall’estero senza lasciare trac-
ce positive, allora si dimostre-

rebbeuno sprecoassurdo».
Sfida in ogni caso complica-

ta, ricorda Zuccoli, perché lo
sviluppo delle rinnovabili im-
pone «una radicale revisione
deimodellidigestionedellere-
tiditrasmissioneedistribuzio-
ne» con «un costo aggiuntivo
di cui si parla ancora poco». E
poi bisogna anche sapere che
«perogniMWdinuovapoten-
za installata alimentata da fon-
ti rinnovabili discontinue, cioè

dal sole o dal vento, è necessa-
rio disporre di almeno mezzo
MW di potenza termoelettrica
per compensare le richieste di
rete quando è buio o non c’è
vento».Eancora:questapoten-
za aggiuntiva è disponibile, ma
da «impianti concepiti in
tutt’altraprospettiva,cioèquel-
la di un funzionamento conti-
nuo nel tempo». Ecco dunque
che la crescita del fotovoltaico
«potrebbe erodere importanti

margini di generazione pro-
prioai cicli combinati».

In tutto ciò si inseriscono
anche le promesse ma anche
le incognite – rimarca Zuccoli
– su due fronti caldi: la combi-
nazione dei poteri tra Stato e
amministrazioni locali sulla
politica energetica e il claudi-
cante ritorno italianoall’ener-
gia nucleare. Ritorno che As-
soelettrica ritiene comunque
irrinunciabile.

Sui pasticci delle competen-
zesullapoliticaenergeticaZuc-
coli sollecita un nuovo inter-
ventosultitoloVdellaCostitu-
zione osservando che le infra-
strutture energetiche non pos-
sono essere trattate «con le
stesse logiche decisionali della
realizzazionediunascuolama-
ternao di una piscina».

Il nucleare? «I drammatici
eventi di Fukushima – ricorda
Zuccoli – hanno indotto il no-
stro Paese ad una pausa di ri-
flessione.Ciauguriamochees-
sa non si prolunghi oltre il ne-
cessario».E«nondimentichia-
mo che l’impianto di Fukushi-
ma risale agli anni Settanta e
cheinuovireattorichesiè ipo-
tizzato di costruire in Italia gli
succedono di due generazioni
tecnologiche».

Buonpernoichenelfrattem-

po la grande liberalizzazione
delmercatoelettrico,checom-
pie dieci anni, ha dato risultati
complessivamente soddisfa-
centi, favorendo non solo la
crescita della potenza di gene-
razioneequindi i marginidi ri-
serva elettrica per il paese ma
anche l’efficienza complessiva
del sistema, come conferma
uno studio Iefe-Bocconi com-
missionato per l’occasione da
Assoelettrica.

Dalloscenarioelettrico,co-
munque confortante, a quello
del gas, con il quale producia-
mo comunque due terzi della
nostra elettricità (come ci ri-
corda il rapporto Iefe). Scena-
rio metanifero che rimane
problematicosu unfronte im-
portante: quello della distri-
buzione locale.

Rimane infatti nel pantano
legislativo l’annosa riforma
delleconcessioni. A rinnovare
leprotestesonosiaglioperato-
richeicomuni.Quadronorma-
tivo ancora incerto e procedu-
re bloccate, denunciano
all’unisono. La voce dei comu-
ni si è fatta sentire ieri in un in-
contro promosso dall’Anci.
Quella degli operatori con una
nota di Assogas.

F.Re.
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Energia. Intesa Prestigiacomo-Romani sul testo che sarà oggi al vaglio del Consiglio dei ministri

Patto per le rinnovabili
Certezze alle imprese che hanno effettuato gli investimenti

CHIARIMENTI
Il ministro dell’Ambiente:
«Piccoli impianti sostenuti
inmaniera straordinaria»
Salvaguardia sino a fine
agosto per le grandi strutture

Assoelettrica stima un aggravio di costi nei prossimi 20 anni

«Maxi-bolletta da 140 miliardi»

CORBIS

Fonte: elaborazione Iefe su dati Terna

Tra combustibili fossili e fonti pulite

MARGINE DI RISERVA POTENZA EFFICIENTE LORDA RINNOVABILI

Margine di riserva

ILNODO DEL GAS
Operatori e Comuni
rimarcanoi ritardi legati alla
riforma delle concessioni:
«Quadronormativo incerto
eprocedure bloccate»

RAPPORTI INFORMATIVI
SPECIALISTICI

PER RECUPERO CREDITI.

Società italiana per azioni per l’esercizio di attività investigative a sfondo economico

PONZI SpA

GLI OBIETTIVI: RINTRACCIARE BENI AGGREDIBILI, NON ANCORA AGGREDITI, CAPIENTI
IN TUTTA ITALIA; FORNIRE L’OCCASIONE PER AGIRE LEGALMENTE CON AZIONI ESECUTIVE
SU BENI ESCUTIBILI O PER ACCORDI DI DEFINIZIONE BONARIA.

I DESTINATARI : BANCHE, ASSICURAZIONI, STUDI LEGALI, SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE
CON STOCK DI CREDITI PROBLEMATICI, CURATELE FALLIMENTARI, SOCIETA’ FINANZIARIE.

I CONTENUTI: MATERIALE INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE
E/O STRAGIUDIZIALE (IPOTECHE LEGALI, PIGNORAMENTI, REVOCATORIE, AZIONI DI RIVALSA,
CESSIONI DEL QUINTO O QUOTA DELLA PENSIONE...).
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