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GOVERNO E AEEG TAGLIANO FINO AL 40% I RICAVI DEI PICCOLI 
PRODUTTORI RINNOVABILI 

A RISCHIO QUASI 60.000 IMPIANTI IN ITALIA 

 

Il DL Sviluppo del Governo e la Del. 618/2013/R/EFR dell’Autorità per l’Energia hanno cancellato il regime 

dei prezzi minimi garantiti per i piccoli impianti di potenza inferiore a 1 MW, con un impatto devastante 

sugli operatori. 

 

Dai primi calcoli, infatti, si stimano riduzioni dei ricavi in alcuni casi fino al 40% che metteranno in 

ginocchio quasi 60.000 impianti, privando lo Stato delle loro entrate fiscali e "rottamando", di fatto, una 

parte importante del parco rinnovabili italiano. Del tutto trascurabili, infine, i vantaggi per i consumatori: le 

famiglie avrebbero una riduzione della bolletta annua dello 0,17%, le piccole imprese dello 0,26%.  

 

"Invece di trovare soluzioni per ridurre la spesa pubblica, il Governo colpisce i pionieri della generazione 

distribuita.” - dichiara Agostino Re Rebaudengo, Presidente di assoRinnovabili - "Proprio ora che si 

iniziano a vedere i primi segnali di ripresa dell’economia, si mette in crisi il settore che con 130.000 

occupati ha avuto un ruolo anticiclico estremamente significativo negli ultimi anni".  

 

assoRinnovabili chiede con forza che il Parlamento possa intervenire ed eliminare, in sede di conversione, 

la misura e che l’Autorità possa rivedere al più presto le sue valutazioni, delle quali l’Associazione aveva 

dimostrato l’erroneità già durante la fase di consultazione degli operatori. 
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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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