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ASSORINNOVABILI AL “FORUM QUALENERGIA”: LE RINNOVABILI SONO PRONTE PER 

CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO 

 

Il Presidente Re Rebaudengo, partecipando al “Forum Qualenergia”, ha ribadito la netta contrarietà di 

assoRinnovabili al comma 99 sul Capacity Payment del maxiemendamento governativo introdotto nella 

notte, come ai tempi della prima Repubblica, e alle posizioni espresse da molte grandi utilities italiane ed 

europee nelle ultime settimane. 

 

Re Rebaudengo ricorda che il problema italiano di “overcapacity” è dovuto in buona parte a investimenti 

errati in impianti tradizionali. “Chi ha effettuato questi investimenti – afferma il Presidente - ha fatto 

affidamento su una domanda in costante crescita, sul mancato sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza 

energetica e sulla mancata realizzazione del piano governativo di rilancio del nucleare. Ma solo l’ultima 

condizione si è realizzata”.  

 

Premiare questi “errori” con una remunerazione pagata dalle rinnovabili appare ingiusto e antistorico: 

sarebbe come salvare un anziano moribondo, lasciando morire donne e bambini. “Si può prevedere un 

meccanismo che riconosca il servizio di flessibilità reso da questi impianti – continua Re Rebaudengo - , 

ma deve essere selettivo e ridotto al minimo indispensabile. Contemporaneamente è necessario 

riformare il mercato dell’energia, introducendo sessioni di mercato più vicine alla gate closure e 

permettendo alle rinnovabili di partecipare attivamente al mercato dei servizi di dispacciamento e 

alla sicurezza del sistema elettrico.” 

 

assoRinnovabili auspica che il Governo intervenga per cancellare questa e altre ipotesi di misure 

retroattive e, al contrario, torni a promuovere lo sviluppo delle rinnovabili, così come 

preannunciato, in un intervento molto apprezzato, da parte del Ministro all’Ambiente Andrea 

Orlando. 
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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. 
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