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ASSORINNOVABILI PLAUDE ALL’INTERROGAZIONE DEL SEN. GIROTTO SUI SEU 

 

assoRinnovabili condivide pienamente i contenuti dell’interrogazione presentata ieri in Commissione 

Industria dal Sen. Girotto del M5S.  

 

Dopo che l’AEEG, invece di adempiere ai suoi obblighi di regolazione attesi da più di 5 anni, aveva 

espresso una posizione contraria (nei DCO 183/2013/R/EEL e 209/2013/R/EEL) all’esenzione per i 

Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) dagli oneri di rete e di sistema, era necessario che il legislatore mettesse 

un punto fermo. 

 

“Al Sen. Girotto va il grande merito – dichiara il presidente Re Rebaudengo - di aver ottenuto il consenso 

di tutte le forze politiche su un tema vitale per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei prossimi anni. Ci 

auguriamo che il Ministro Zanonato risponda in tempi brevi all’interrogazione e confermi la posizione 

espressa da questa unanimità “di fatto” a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili”. 
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assoRinnovabili IN BREVE 

assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e 
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 10.000 MW di potenza 
elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre 
circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 19 milioni di tonnellate 
annue. 


