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Il perseguimento del 20-20-20 non appare ancora ben coordinato a livello di Unione 
Europea: ci sono differenze tra stati membri, e tra regioni, a livello dei piani di 
sviluppo rurale. Le spese per l’incentivazione delle energie rinnovabili sarebbero 
state di circa 4 miliardi nel 2011 (fonte: Authority energia). Sebbene esista quindi un 
costo sistemico notevole a livello di spesa pubblica, l’aspetto competitivo rispetto ai 
combustibili fossili appare finalmente interessante, dato il trend crescente dei costi 
dei suddetti combustibili, senza considerare i vantaggi “esterni” in termini di 
compatibilità ambientale. L’inversione di tendenza è anche culturale, in Italia lo 
sviluppo tecnologico nel settore agricolo incentrato, come per gli altri comparti 
produttivi, sull’uso delle fonti derivate dagli idrocarburi, è stato storicamente 
incoraggiato da forti azioni incentivanti per i carburanti agricoli. Per una fonte 
costosa, il fotovoltaico, gli alti costi di avvio degli impianti nel volgere di qualche 
anno sono calati di oltre il 40%; e superato l'ostacolo dell’investimento iniziale, il 
fotovoltaico presenta il vantaggio di avere dei costi di gestione particolarmente bassi. 
Secondo quanto emerso dalla conferenza economica di Copagri (Matera, 2011) si può 
realisticamente puntare ad un 25% di autoproduzione energetica per ogni azienda 
agricola, anche rilanciando la quota stabilita in sede UE, quando la localizzazione e le 
caratteristiche delle produzioni rafforzino le condizioni ambientali, produttive e 
organizzative nel senso più ampio. In particolare, c’è un grande spazio di ricerca e 
sviluppo per migliorare significativamente la conversione dal biogas in calore ed 
elettricità. A fronte di un fabbisogno nazionale in energia elettrica stimato in 400 
milioni di megawattora elettrici, il biogas allo stato attuale riesce a fornire una 
copertura pari allo 0,3%, ma con la potenzialità di arrivare al 6%, cifra rispettabile ! 
 
L' obiettivo è quello di conseguire il massimo dell’efficienza energetica. È essenziale 
avere una chiara visione delle cause che generano gli sprechi per programmare gli 
interventi più idonei. Un esempio in negativo è costituito dalle reti di distribuzione 
elettrica fatiscenti: impianti obsoleti o trascurati producono mediamente dissipazioni 
di energia dell'ordine dell'8% del consumo totale di energia elettrica in azienda. In 
positivo, per fare un esempio in cui l’aggiornamento tecnologico può venirci 
incontro, con l’illuminazione a Led si possono conseguire risparmi medi dell’ordine 
del 40%. 
 
Certamente in Italia è cresciuta la consapevolezza e l’attenzione sul tema. Il recente 
referendum contro l’energia nucleare rende anche politicamente, oltre che 
tecnicamente, obbligata la ricerca di un’ulteriore crescita delle fonti rinnovabili. 
Questo pone il problema degli investimenti e delle scelte di lungo periodo: è noto in 
letteratura l’esempio tedesco, che, per esempio, produceva nel 2008 1,8 Mtep di 
energie rinnovabili e a fronte di 0,3 Mtep in Italia, nonostante condizioni considerate 
più sfavorevoli, basti pensare all’irraggiamento solare è da considerarsi appunto il 
vantaggio storico di Paesi come la Germania nell’aver elaborato piani di sviluppo con 
largo anticipo rispetto all’Italia. Peraltro, l’indubbia crescita del settore in Italia 
deriva probabilmente dal fatto che il reticolo di piccole imprese italiane si è 
finalmente “familiarizzato” con tecnologie come il fotovoltaico, anche a seguito di 
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non trascurabili interventi nel campo della formazione professionale. Il modello soft 
di impianti diffusi sul territorio è adesso in vista, di contro a quello hard delle 
megacentrali.  
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(VIII COMMISSIONE  PERMANENTE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Movimento Salva Alcoa – AES -  Ifi

Maria Laura Cantarella Cattaneo - MSA - Coordinatrice - 

Bonacini Simone - MSA- Coordinatore 

Boni Lorenzo - MSA - Coordinatore 

Borellini Stefano - MSA - Coordinatore 

Giorgio RUFFINI Presidente Azione Energia Solare  

Alessandro CREMONESI Presidente IFI  

LA STORIA RECENTE

Le vicende del conto energia fotovoltaico sono note e recenti, come anche le improvvisazioni politiche 
pagate dal mercato e partite dalla L.129/2010 (Legge SALVA ALCOA ), che ha avuto il grande demerito di 
complicare la già difficile situazione del Fotovoltaico Italiano e di aprire la porta a speculazioni economiche 
che poco hanno a che vedere con la finalità delle incentivazioni in CONTO ENERGIA. 

Migliaia di operatori si sono visti a rischio di rifiuto, ed in prima battuta effettivamente rifiutate, tariffe che 
davano per acquisite e con una dilazione dei tempi di valutazione  inaccettabile.  

Il settore delle Energie Rinnovabili è quindi entrato in  enorme fermento cercando ogni modalità di 
aggregazione con l’intento di fare fronte comune a tutti questi problemi .  

Sull’onda di problematiche condivise e molto serie,  sono nati gruppi, anche molto numerosi, movimenti 
indipendenti come il Movimento Salva Alcoa e nuove Associazioni  legalmente riconosciute come Aes 
(Azione Energia Solare) ed IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane), si è quindi venuto a creare un nuovo 
importante movimento generale di opinione sulle problematiche pratiche, burocratiche e tecniche della 
applicazione delle forme di incentivazione alle FER.  

Questi Movimenti/Associazioni indipendenti, formati  da tecnici e imprenditori dei settori delle Energie 
Rinnovabili operativi da molti anni, ma anche da cittadini interessati alle politiche di risparmio ed efficienza 
energetica, si sono impegnati per cercare di  tutelare il proprio lavoro e gli investimenti effettuati da famiglie, 
aziende ed industrie.  

Ad oggi il Movimento Salva Alcoa la cui Etica è di agire sempre nel massimo rispetto delle regole, delle leggi 
e delle persone conta 755 iscritti e vive del continuo apporto di scambi di consigli e pareri tecnici di altissimo 
livello , di fatto è una  disinteressata forma di partecipazione popolare che in poche occasioni è stato 
possibile osservare nel nostro Paese.  

Per la prima volta ognuno ha messo le proprie conoscenze, esperienze e capacità a disposizione di chi ne 
avesse bisogno, senza avere nulla in cambio se non la soddisfazione di avere agito nella totale solidarietà 
per fare rispettare i propri diritti.

ALLEGATO 2
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AES conta essa stessa un numero di iscritti del tutto simile se non superiore ed altre Associazioni, che oggi 
qui purtroppo non compaiono ma di provato valore tecnico, hanno e stanno facendo centinaia di proseliti. 

Anche le Associazioni dei grandi produttori di componenti fotovoltaici come IFI hanno compreso la gravità 
della situazione ed hanno assunto, posizioni critiche su quanto stava accadendo.       

Attualmente per come formulato il sistema di incentivazione del fotovoltaico e delle FER in generale di fatto 
scoraggia il proliferare di milioni di piccoli impianti in quanto gli oneri di realizzazione sono assurdamente 
gonfiati dalla presenza di infinite pastoie burocratiche, molte di esse assolutamente superflue. 

Il mercato quindi si è maggiormente sviluppato e orientato a favore del mondo della finanza, avvezzo a 
gestire burocrazie pesantissime, che ha letteralmente depredato il conto energia, drenando risorse, che 
potevano servire per garantire lavoro, occupazione e sviluppo diffuso in Italia, a favore di poche entità in 
finanziarie anche straniere che percepiranno per 20 anni contributi prelevati dalle bollette degli Italiani. 

Tutto questo potrebbe e dovrebbe finire se si facesse la scelta di orientare decisamente il conto energia 
allo sviluppo di una rete capillare di impianti fotovoltaici idonei a supplire ai consumi energetici di ogni 
famiglia e di ogni azienda ( micro generazione distribuita ), in questo modo si  lavorerebbe quindi per il 
bene del singolo cittadino/produttore contribuendo a ricavarne un giusto beneficio economico proprio e 
fornendo nel contempo, un enorme aiuto alla collettività. 

Sfortunatamente tutto questo è ostacolato dalle lobbies dell’energia che vogliono mantenere il controllo di 
questo settore fondamentale dello sviluppo facendo sopravvivere una oligarchia opprimente, che tante 
pesanti interferenze e distorsioni ha provocato in questi anni. 

Ci sono alcune semplici cose che potrebbero essere fatte per scalfire questo strapotere che guarda solo 
agli interessi economici di pochi, dimenticando completamente il bene della Nazione e della Popolazione 
Italiana.

Il mercato dopo anni di improvvisazione è ora definitivamente maturo, con operatori professionali formatisi 
sul campo e attraverso appositi momenti di  alta formazione, la filiera del mercato si è completata, siamo 
quindi nel pieno di una rivoluzione energetica che tocca ciascuno di noi, sia come utenti che come 
operatori professionali direttamente interessati.  

IL MONDO FOTOVOLTAICO STATO DI FATTO E IPOTESI PER IL FUTURO

Fra le energie rinnovabili il fotovoltaico è quello, che più di altri, può avere un’ampia distribuzione sul 
territorio. In pochi anni, anche grazie alle politiche incentivanti messe in atto dai governi italiani, il nostro 
paese è divenuto il mercato di riferimento mondiale (con la Germania) per l’industria fotovoltaica mondiale. 

Gli incentivi al settore hanno permesso il crearsi di una importante filiera nazionale di produttori di moduli e 
inverter, produttori di strutture, progettisti, installatori e manutentori di impianti di primissimo livello e nel 
contempo il settore muove un’ampia filiera occupazionale ad elevato livello di specializzazione e composta 
in maggior parte di giovani , anche al primo impiego. 

Il know how e il livello di specializzazione e qualità raggiunto in Italia ha pochi eguali nel mondo ed è 
un patrimonio da salvaguardare. 

Ad oggi secondo i dati del GSE possiamo contare su oltre 337.000 impianti in esercizio, per una potenza 
pari a oltre 12 GWp , cautelativamente ci forniranno oltre 15 TWh elettrici, ogni anno, per almeno i prossimi 
20 anni. Considerando la vita media d’impianto pari a 30 anni sempre in termini cautelativi si può stimare 
che negli ultimi 10 anni di vita (tra il ventesimo ed il trentesimo anno)potremo comunque contare  una 
produzione di circa 10TWh annui. 
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Proseguendo con le cifre, evidenziamo che della potenza installata citata in precedenza circa 11 GWp è 
rappresentata da impianti di potenza superiore ai 20kWp. 

Le normative fiscali attualmente in vigore per queste taglie d’impianti producono per l’erario: 

-oltre 80.000.000€/anno in gettito IMU (media di 7500€/MWp annui) 

-oltre 800.000.000 €/anno di ires (27,5%)+irap (media nazionale 3,9%), calcolato cautelativamente con 
producibilità media di 1250kWh/kWp, tariffa 0,224€/kWh, vendita energia 0,08€/kWh. 

- I 10.730GWh/anno prodotti da FV nell’anno 2011 (fonte TERNA /GSE /GME marzo 2012) hanno consentito 
di ridurre la nostra bolletta energetica in importazione di idrocarburi pari a circa 1 miliardo di € l'anno, 
aumentando quindi il Pil di quasi lo 0,1%, di ridurre le emissioni in atmosfera di oltre 8.000.000 Ton di CO2 
annue, generando un credito per il Paese di oltre 800.000.000€/anno in certificati verdi (considerando 
1TEP=5247,59KWh al costo di 104$/barile, cambio €/$ 1,312, quotazione di un certificato verde 
74,72€/MWh fissato per il 2012). 

Tema più complesso è il risparmio netto in bolletta generato per tutti gli utenti dal cosiddetto peak-shaving. 

Tale effetto positivo è strettamente correlato alla peculiarità degli impianti fotovoltaici. Questi producono la 
maggior parte dell’energia nelle “ore di punta”, ovvero in quei momenti dove la richiesta della rete 
elettrica è maggiore e le tariffe sono più  alte. 

Negli anni scorsi (2010 e precedenti) il basso numero di impianti installati e collegati alla rete, non 
consentiva di percepire correttamente i benefici , finalmente nel 2011 è stato superato un “valore critico” che 
ha dato vita ad un effetto virtuoso in bolletta. 

Utilizzando dati di Terna e del GME per i 31 giorni lavorativi dal 1 marzo al 14 aprile scorsi, è stato possibile 
osservare che: 
-Il fotovoltaico ha prodotto energia pari a circa 260 GWh,  
- La produzione solare ha riguardato, come prevedibile, in parte significativa le ore di massima domanda di 
energia elettrica, riducendo la produzione richiesta alle centrali tradizionali. 

Con questo meccanismo la generazione fotovoltaica ha calmierato il prezzo dell'energia da un minimo di 1 
euro/MWh ad un massimo di circa 15 euro/MWh, generando un risparmio fra 21 e 34 milioni di euro (ovvero 
quasi il 30% di quanto speso per l’incentivazione); 

Tale effetto sarà verosimilmente ancor più accentuato nei mesi estivi entranti in quanto la potenza installata 
è cresciuta ulteriormente rispetto il 2011, le punte di fabbisogno saranno più alte e l'irradiazione solare sarà 
massima. 

INDOTTO IN TERMINI DI SVILUPPO TECNOLOGICO

Il settore muove un’ampia filiera occupazionale ad elevato livello di specializzazione. Il know how creatosi 
ha pochi eguali nel mondo, nonostante l’uso di prodotti anche extraeuropei. 

La rapida crescita ha prodotto una ulteriore spinta innovatrice, per la quale il nostro paese si propone, 
nuovamente, tra i primi al mondo: l’implementazione della smart grid che nel corso di pochi anni potrebbe 
divenire realtà. 

I prossimi anni ci vedranno man mano sostituire i nostri mezzi di trasporto con altri che utilizzeranno 
sistemi elettrici abbinati a batterie di accumulo e in buona parte lo stesso può già essere fatto anche 
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in ambito domestico , già da oggi la tecnologia consente di muoverci , scaldarci , illuminare insomma 
, vivere con parte dell’energia prodotta da piccoli sistemi che non immettono emissioni in atmosfera.

Il futuro è delineato. 

CRITICITA’

In tutto questo quadro di sviluppo positivo dobbiamo però assistere inermi ad una potenziale crisi mortale 
per il settore nel suo complesso , i continui attacchi ingiustificati  la messa in discussione della efficacia dei 
sistemi di incentivazione , il continuo variare delle norme (anche in modo retroattivo e disorganico) ha 
impedito il consolidarsi definitivo strutturale del comparto e di fatto , ad oggi,  in Italia non esiste ancora una 
base di filiera produttivo/commerciale solida come potrebbero lasciar presagire le cifre sopra illustrate. 

Il settore rischia di sparire velocemente e dissolversi nella più classica delle bolle, se la politica non 
avrà la lungimiranza di governare il cambiamento fissando la road-map del prossimo futuro. 

La strada che riteniamo debba essere perseguita verte su due ambiti: 
-regole certe nel medio-lungo periodo, incentrate su principi di chiarezza e  univocità  
-riduzione del carico burocratico correlato alle FER e specificatamente per il fotovoltaico 

Tali tematiche, che andremo ad approfondire, mirano peraltro al raggiungimento della cosiddetta “grid 
parity”, nel minor tempo possibile. 

Per poter ottenere quanto sopra indicato occorre a nostro avviso:

A) Porre il limite di taglia impianti incentivabili a 1MW.  

Infatti riteniamo che taglie superiori poco si sposino, dati i costi relativi, con tariffe “feed in premium” come le 
attuali.

Riteniamo quindi importante favorire in modo significativo la diffusione di impianti votati alla micro 
generazione distribuita, finalizzati a coprire i consumi di aziende e soggetti privati. 

Impianti di taglia superiore a 1MW devono e possono essere realizzati, ma dovranno operare in regimi 
incentivanti differenti o affidarsi semplicemente alle regole di mercato. 

B) Mantenimento dello scambio sul posto e del ritiro dedicato come oggi definito anche dopo il 2012; 

Allo stato attuale un produttore può valorizzare l’energia prodotta e immessa in rete, attraverso tipologie 
contrattuali specifiche, previste dall’AEEG e attuate dal GSE spa. 

Il DM 05-05-2011, prevede che a far data dal 01/01/2013 gli impianti fotovoltaici non possano più fruire di tali 
modalità. 

C) Superamento del concetto di edificio. 

 La tariffa maggiore deve essere riconosciuta se l’impianto viene realizzato su fabbricato, comunque 
accatastato. 
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L’attuale normativa rende spesso dubbia l’applicabilità del concetto di edificio stesso, penalizzando interventi 
che di per sé avrebbero un impatto sul territorio nullo. 

Nuove regole dovranno quindi essere scritte al fine di favorire la produttività dell’impianto. In questo modo si 
diminuirebbe contestualmente il livello di conflittualità con l’ente preposto alle verifiche ed all’attuazione delle 
norme.  

Si ribadisce la necessità di superare le attuali definizioni, limitandosi a garantire le tariffe incentivanti 
massime qualora l’ubicazione sia su immobile (comprese tettoie, pensiline e strutture leggere) censito sul 
catasto fabbricati. 

D) L’indirizzo dell’attuale Ministro dell’Ambiente è di eliminare la possibilità di fruire di tariffe incentivanti per 
gli impianti su suolo agricolo.  

Si ritiene che la posizione possa essere sostenuta a patto di consentire, anche su suolo agricolo, 
l’installazione e l’accesso alle tariffe incentivanti per impianti di modeste dimensioni finalizzati 
all’autoconsumo del produttore.  

La potenza del singolo intervento potrà essere limitata a 200kWp, lasciando così la possibilità per le imprese 
agricole in regolare attività di autoprodursi parte dell’energia necessaria. 

Mantenere la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a concentrazione. Per  questa nuova tecnologia 
in evoluzione, con una importante filiera Italiana nascente, l’impossibilità dell’utilizzo del terreno di fatto 
diventa un vincolo insuperabile alla diffusione di questa tipologia di impianti. L'installazione su edificio, date 
le caratteristiche della tecnologia stessa, è normalmente impraticabile. 

Quanto sopra detto si riferisce naturalmente allo sfruttamento del solo suolo agricolo. Su terreni con altre 
destinazioni d’uso con particolare evidenza a ex cave, ex discariche, ex siti contaminati, dovrebbero essere 
ammessi impianti sino a 1 MW. 

E) Eliminazione della valutazione paesaggistica per gli impianti su edificio al di fuori delle zone vincolate dei 
centri storici.  

Risulta infine indispensabile, scusandoci per la perentorietà, tutelare i processi autorizzativi in corso. 

Pur comprendendo il senso di emergenza delle decisioni politiche del periodo attuale, riteniamo che coloro i 
quali abbiano iniziato percorsi autorizzativi per impianti su terreno agricolo non possano vedersi vanificare il 
lavoro svolto. 

F) Possibilità di associare alla realizzazione degli impianti fotovoltaici domestici la detrazione fiscale (tipo 
55% o similare ) 

Si ritiene che per impianti domestici di piccola taglia, pur mantenendo l’ utilizzazione e la valorizzare 
l’energia prodotta (scambio sul posto), si possa prevedere un sistema di detrazioni fiscali. 
In luogo alle tariffe incentivanti si potrebbe offrire la possibilità di detrarre il 55% di quanto investito in 5 
anni.

G) Creazione di un fondo di garanzia per accesso al credito di produttori Italiani piccoli e medi, per ovviare 
alla difficoltà di ottenimento del credito da parte dei potenziali piccoli produttori; questo fondo di garanzia 
potrebbe essere costituito con una piccola parte dell'addizionale utilizzata per finanziare l'attuale conto 
energia. La creazione del fondo di garanzia rappresenta un piccolo investimento che potrebbe fare ripartire 
e dare stabilità al nuovo conto energia. 
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F) Mantenimento del premio maggiorato per prodotti realizzati effettivamente nell’area europea, 
interrompendo definitivamente il circuito perverso di prodotti realizzati in Asia e spacciati per 
europei grazie e piccoli sotterfugi  amministrativi.

CERTEZZA DEI TEMPI E METODI – TRASPARENZA

I continui mutamenti normativi, la poca chiarezza delle norme stesse e il rapido livello di crescita del mercato 
hanno reso sostanzialmente impossibile fissare con certezza i tempi di ottenimento delle tariffe incentivanti. 
I tecnici del GSE spa si sono trovati a gestire una mole di impianti impensabile fino pochi anni  fa, 
accumulando ritardi incompatibili con i piani finanziari degli investitori. 

Non si ritiene che la responsabilità delle tempistiche sia totalmente da attribuire a carenze del 
Gestore dei Servizi Energetici , ma all’enorme mole di lavoro a cui si è trovato sottoposto per tutto l’anno 
2011 che lo ha visto rincorre continuamente il rispetto dei tempi previsti dalle norme,  ponendosi , forse e 
probabilmente a causa di una situazione contingente comunque in crescita,  con una modalità  di approccio 
non sempre basato sulla logicità e snellezza per la lavorazione del procedimento amministrativo; tale 
condizione , che ad oggi non può considerarsi totalmente terminata ( anche se per situazioni fortunatamente 
ormai marginali ) , si sarebbe forse potuta evitare o semplificare affrontando le varie situazioni in modo più 
trasparente con una proattiva  condivisione delle problematiche con gli attori in scena fin dai primi giorni del 
dicembre 2010 , data di attivazione del Portale Applicativo GSE. 

Si propone di attivare un sistema di silenzio assenso tale per cui , entro i tempi previsti dall’attuale decreto, il 
cittadino inizi ad incamerare gli incentivi spettanti nel caso in cui l’ente preposto ( GSE ) non sia stato in 
grado di lavorare la pratica. 

In seguito il GSE spa potrà valutare l’effettivo stato dell’impianto di produzione e della documentazione 
presentata sospendendo eventualmente la convenzione tacitamente stipulata, al fine di ottenere i chiarimenti 
necessari. 

Se le norme devono essere stabili e certe, allo stesso tempo deve essere certo, sicura e veloce anche la 
possibilità di accesso agli atti da parte dei soggetti esterni all’ente  di controllo, istituendo un sistema di 
trasparenza.  

Tutti gli atti devono avere la firma di un responsabile di settore e del tecnico istruttore che ha lavorato 
materialmente la pratica. Deve essere quindi possibile interloquire direttamente , con i debiti controlli e 
tracciabilità dell’iter , con i responsabili del procedimento al fine di ottenere chiarimenti e delucidazione in 
merito alle valutazioni approntate dall’ente. 

CONFRONTO TRA I SOGGETTI INTERESSATI AL MONDO DEL FOTOVOLTAICO E DELLE 
RINNOVABILI IN GENERE

Si propone l’istituzione di un tavolo di consultazione periodica, con cadenza semestrale di tutti i principali 
attori del settore energie rinnovabili (GSE, ENEL, Autorità per l’energia elettrica e il gas,  Associazioni di 
categoria). 

Il confronto tra le parti è essenziale in un comparto in rapido mutamento al fine di verificare lo stato 
d’applicazione della normativa e dello sviluppo del mercato. 

ALLEGGERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI – RAPPORTI CON L’UTENTE

Notevoli migliorie e semplificazione si potranno avere anche nei rapporti con l’amministrazione pubblica  
mediante l’abolizione di alcuni adempimenti che ad oggi appaiono privi di reale valore aggiunto sia in termini 
economici, che in termini di controllo: 
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A) Eliminazione degli adempimenti doganali sino a 200 kW 
L’attuale normativa prevede che tutti gli impianti oltre i 20kW debbano necessariamente denunciare la loro 
esistenza alla Agenzia delle Dogane territorialmente competente, con modalità più o meno onerose in 
funzione delle modalità di cessione/utilizzo dell’energia. 
Il peso di questi adempimenti produce un danno economico sia al cittadino sia allo Stato.
Si propone: 
-eliminazione di ogni onere burocratico per impianti che cedono totalmente l’energia alla rete. 
-innalzamento del limite di apertura di officina elettrica per impianti di potenza superiore ai 200kW. 

B) Eliminazione della certificazione antimafia per tutte le persone fisiche. La verifica può essere svolta 
direttamente dall’ente interessato, come già avviene in altri ambiti. 

C) Eliminazione della richiesta di idoneità del titolo autorizzativo, come definita dal IV conto energia. 

La norma attuale contrasta con la legislazione vigente che già prevede  procedure codificate, 
sufficientemente chiare, quali  CIL, DIA, SCIA, PAS, che per loro natura sono adeguatamente strutturate e 
sufficienti a garantire la correttezza delle installazioni , senza necessitare di ulteriori conferme o doppioni 
autorizzativi 

D) Sospensione fino a maggiore definizione dell’art. 15 D.L. 03/03/2011 n. 28  (Sistemi di qualificazione degli 
installatori) in quanto così come formulato risulta inapplicabile.   

E) Allungamento dei termini previsti dall’allacciamento in rete all’atto del completamento della presentazione 
della richiesta di tariffe incentivanti al GSE, da parte dei tecnici incaricati. 

Si richiede di passare dagli attuali 15 a 30 giorni. Le tempistiche attuali risultano insufficienti; 

F) Semplificazione del meccanismo di scambio sul posto e di vendita di energia, con indicazione univoca dei 
prezzi di vendita dell'energia prodotta e scambiata per consentire ad ogni proprietario di impianto di poter 
effettuare un agevole valutazione di costi e benefici; 

G) Semplificazione del sistema di trasmissione dei dati annuali e mensili all’Agenzia delle Dogane per i 
restanti soggetti obbligati, mediante uso di software pubblici. Unificazione su tutte le provincie di procedure e 
tipologie dei pagamenti che ad oggi risultano frammentate anche all’interno della stessa regione. 

PRIME RIFLESSIONI SU CONTO ENERGIA TERMICO

Alla luce della bozza del conto energia termico pervenuta di recente, riteniamo che i due conto energia siano 
l’uno il completamento dell’altro. 

In particolare  si ravvede uno stesso soggetto attuatore nel Gestore dei Servizi Energetici che lavora in 
sinergia con l’ENEA in una collaborazione che dura già da anni, nata proprio sulle fondamenta del conto 
energia fotovoltaico in tutta quella parte ove erano previsti particolari incrementi per la riqualificazione 
energetica dei fabbricati. 

La procedura del pagamento del premi è la medesima, ovvero sui risultati annuali ottenuti , con un minimo di 
controllo doveroso sulla forma e sulla sostanza, cosa che sino ad oggi con le detrazioni  denominate “55%”  
era del tutto aleatoria in quanto ENEA non effettuava controlli specifici. 

Trova finalmente applicazione il principio che l’edificio è considerato come insieme edificio-impianto, dove 
l’edificio è il contenitore che meglio viene realizzato e meno ha perdite. 

Vengono prese a riferimento fonti energetiche ad alta efficienza e le possibilità di produrre caldo-freddo 
mediante le pompe di calore nelle sue più svariate configurazioni. 
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Il naturale sviluppo ed ampliamento di queste tecnologie ed applicazioni comporteranno un aumento 
della richiesta di energia elettrica, che può e deve essere assecondata con l’installazione di impianti 
fotovoltaici sulle singole abitazioni, in appoggio a cogenerazione o trigenerazione a gas metano . 

Ad oggi la maggior parte delle case in classe A in Emilia Romagna è realizzato con pompe di calore 
elettriche che alimentano impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, integrate da solare termico 
e da  bollitori per riscaldamento acqua calda che in emergenza nel periodo più freddo invernale inseriscono 
resistenze elettriche di parecchi kW elettrici. 

L’applicazione del sistema di incentivazione richiede particolare attenzione in quanto il calcolo del 
fabbisogno energetico si basa su regolamenti regionali (Casa Clima per l’Alto Adige, UNI per l’Emilia 
Romagna). I risultati ottenuti sono, a volte, non comparabili. 

E’ pertanto necessario adottare un sistema di certificazione energetica nazionale, abbandonando 
tutti i sistemi Regionali. 

Si evidenzia infine, come criticità che i modelli di calcolo implementati mezzo software offrono spesso 
risultati non perfettamente sovrapponibili. Si teme che questo possa dare adito a possibili  contestazioni da 
parte dell’ente verificatore.  

L’argomento va trattato quindi, in sede di stesura definitiva e promulgazione, con particolare chiarezza e 
semplicità evitando così tensioni tra enti e cittadini. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro fin qui presentato mostra con molta chiarezza le problematiche che hanno contraddistinto questa 
fase di crescita del settore delle Energie Rinnovabili e, soprattutto, getta con maturata consapevolezza uno 
sguardo verso quelle che potrebbero essere le potenzialità per il futuro energetico del nostro paese.  
In questo contesto è fondamentale ricordare l’esito del Referendum del 13 Giugno 2011. 

Le recentissime dichiarazioni del Ministro dell’Economia e dell’Ambiente in merito alla rimodulazione degli 
incentivi, sono da ritenersi preoccupanti in quanto, non hanno dato il senso della consistenza di quanto lo 
stesso sta proponendo. 

Riduzioni come quelle fatte in questi giorni in Germania,  dell’ordine del 30%  rischierebbero di affossare un 
mercato in fase di stabilizzazione e sviluppo, sono ad oggi totalmente da escludere, riduzioni più moderate 
accompagnate da un mantenimento del sistema di scambio sul posto posso essere comprensibili, 
ma con una necessità di sussistenza con una diminuzione graduale per almeno altri 3 anni almeno 
per il fotovoltaico convenzionale o integrato con sistemi speciali brevettati. 

Anche la Comunità Europea ha creato un Club Virtuoso di Sindaci per la Sostenibilità per coinvolgere la 
popolazione nel nuovo modello energetico distribuito e solare; infatti risulta sempre più evidente la 
volontà del popolo di partecipare attivamente alle scelte energetiche, trainata dal bisogno di 
rimediare ad anni di spregiudicato sfruttamento di risorse tutt’altro che sostenibili. È in questo 
contesto che emerge la consapevolezza da parte di tutti di essere ad una svolta epocale importante e per 
questo motivo l’esigenza di avere le giuste informazioni e di essere ascoltati. 

Inoltre l’Italia è il paese in Europa con il maggior numero di procedure di infrazione alle normative ambientali 
per via degli errori strategici commessi nella gestione dei propri obblighi economico-ambientali con 
devastanti conseguenze economiche anche a causa delle ingentissime multe  che i cittadini italiani, 
dovranno pagare alla Comunità Europea. 
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Questo è un banco di prova determinante per verificare se esiste da parte di questo governo una reale 
volontà politica di operare al fine di portare il Paese all’avanguardia del settore delle Energie Rinnovabili con 
i vantaggi competitivi per la nostra economia che ciò comporta o se dovremo rassegnarci ad interpretare un 
ruolo di secondo piano, continuando a subire con ritardo le opportunità offerte dal mercato energetico del 
futuro.

Servono leggi stabili, regole chiare ed omogenee che non costringano i tecnici ad interpretazioni “ad 
personam” ed a combattere quotidianamente contro Pubbliche Amministrazioni che non capiscono, o fanno 
finta di non capire. Servono certezze a lungo termine e strategie che siano in grado di riunire le 
esigenze energetiche al rispetto dell’ambiente.

Serve urgentemente un Piano Energetico Nazionale ben strutturato, credibile ed attuabile nel breve e lungo 
termine.

E siamo certi che, se il Governo saprà ascoltare la voce giusta pensando al bene di tutta la 
popolazione, anche le scelte derivanti saranno quelle giuste per il bene del nostro Paese.
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