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FV: “Seu e estero il futuro”. E arriva l’associazione mondiale
Incontro assoRinnovabili. Chianetta a QE: “Steering commitee per costituzione entro 
l’anno”. CdS su sbilanciamenti slitta all’11 marzo

di Carlo Maciocco

Oltre al mercato secondario, Seu e espansione all'estero sono le 
uniche prospettive solide di sviluppo del fotovoltaico italiano post-
incentivi, è stato detto oggi all'incontro annuale di 
assoRinnovabili. E un'avventura oltreconfine sarebbe senz'altro 
agevolata dalla costituzione di un'associazione unica a livello 
mondiale.

"Stiamo lavorando a una bozza di atto costitutivo, che contiamo 
di presentare entro l'anno", ha detto a QE a margine dell'evento 
Gianni Chianetta, ex presidente di Assosolare e ora referente per 
assoRinnovabili alla National Network of PV Associations 
(Nnpva), da lui creata. "Ormai il network conta oltre 30 
associazioni aderenti - ha aggiunto - tra cui Epia e la statunitense 
Seia, ma anche l'associazione asiatica. Faccio parte di uno 
steereing committee di 5 persone che sta mettendo a punto la 

bozza della nuova associazione". Ancora riserbo sul nome ("abbiamo alcune opzioni", sottolinea).

Ma come far convivere i produttori di pannelli europei con quelli cinesi, a più riprese accusati di concorrenza sleale 
(QE 2/7)? "Posso dire che l'approccio dei costruttori asiatici è molto collaborativo", risponde Chianetta.

Come accennato, molti degli operatori intervenuti all'incontro di assoRinnovabili focalizzato sul FV hanno posto lo 
sbocco dei mercati esteri come una delle ancore di salvezza del settore. In particolare, il segretario generale di 
Res4Med, Roberto Vigotti, ha illustrato le prospettive dei Paesi Mena (Medio oriente e Nord Africa), che si 
pongono un obiettivo di 50 GW installati al 2020, e soprattutto del Marocco. Dove il 28 ottobre verrà presentato il 
nuovo programma di apertura al mercato che contempla la realizzazione di ben un milione di impianti FV per 1 
GW complessivo.

Per chi vuole investire in Italia, invece, l'opportunità più concreta sembra essere quella della generazione 
distribuita e dell'autoproduzione rappresentata dai Seu. Tanto più dopo l'attesa delibera dell'Autorità che ne 
disciplina l'utilizzo, esentando tali sistemi dagli oneri legati al ricorso alla rete (QE 16/12/13).

Alla tavola rotonda moderata dal vice presidente di assoRinnovabili, Giovanni Simoni, Pietro Pacchione di 
GreenUtility ha spiegato che un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone industriale può consentire di 
vendere elettricità a un prezzo di 120 €/MWh, quindi sotto i 140 € circa dell'energia prelevata in rete e al contempo 
superiore al prezzo del ritiro dedicato.

Michele Appendino di SolarVentures ha anche sottolineato come sul mercato vi siano comunque diversi operatori 
(quali Axpo, Edison e Enel) disposti non solo ad acquistare energia rinnovabile ma a fornire al contempo servizi di 
programmazione della produzione al fine di limitare gli oneri di sbilanciamento.

Resta però il problema di chi ha contratto un leasing, visto che convincere le banche ad abbandonare il ritiro 
dedicato per il mercato è veramente arduo.

De Blasio di Aurel Bgc ha peraltro ricordato come il 90% degli impianti FV italiani siano finanziati dalle banche e 
come le norme sugli sbilanciamenti e sui prezzi minimi (seppure non ancora definitive) abbiano già avuto un 
impatto rilevante.

"E anche il Gse - ha rimarcato Lugiato di Rtr - comincia a preoccuparsi per il possibile mancato introito di 300 € a 
impianto di costi amministrativi in caso di abbandono del ritiro dedicato". Quest'ultima pare infatti l'opzione da 
seguire in caso di approvazione definitiva della riforma dei prezzi minimi garantiti. Salvo che la conversione in 
legge del DL Destinazione Italia non sfori la data ultima del 21 febbraio e la norma decada.

Intanto assoRinnovabili ha fatto ricorso al Tar contro la delibera 618/2013 (QE 20/12/13), mentre la sentenza del 
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Consiglio di Stato sugli sbilanciamenti Fer è slittata dall'11 febbraio all'11 marzo (QE 11/12/13).
Il mondo delle rinnovabili, d'altronde, si sente sotto attacco. E si difende. "La capacità installata del FV - ha detto 
Simoni - è calata dai 3,2 GW del 2012 a 1,9 GW nel 2013 e per quest'anno crediamo non supererà 1,1 GW: il 
chiaro segno del successo di chi ha cercato di contrastare il settore".

Da qui l'esigenza di fare blocco, anche come sostegno all'associazione da parte dei propri aderenti, come ha 
rimarcato infine il presidente di assoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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