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L'intervento. Rinnovabili 2.0, un percorso con tre punti cardine
Decarbonizzare la generazione, ripensare regole di mercato e architettura dello Stato, 
rinnovare il parco produttivo. Martedì l'incontro assoRinnovabili sull'eolico

di Fabrizio Tortora*

Tra le diverse riforme che il rinnovato Governo sarà chiamato ad 
avviare nei prossimi mesi, il tema dell'energia dovrà rivestire un 
ruolo centrale nell'agenda del neo premier e del neo ministro 
dello Sviluppo Economico. Molti sono i temi aperti, divenuti 
indifferibili, lasciati in eredità dai precedenti esecutivi.

Alla fine del 2015 verranno meno i sistemi incentivanti previsti dal 
DM 6 luglio 2012 e con esso ci si interroga su quali politiche 
verranno intraprese dal legislatore nazionale. Risulta quindi 
indispensabile capire quali sono gli orientamenti del Governo per 
tale settore.

Un orizzonte temporale così stretto per definire politiche così 
importanti e i cui effetti saranno di lungo periodo mette 
sicuramente una forte pressione all'esecutivo per una pronta 
azione. Gli effetti di questa incertezza hanno determinato, difatti, 
una forte contrazione degli investimenti che associata agli effetti 
negativi della crisi rischiano di mettere in ginocchio un settore.

Senza voler peccare di presunzione assoRinnovabili ritiene che l'azione debba passare per 3 punti cardine: 
politiche di decarbonizzazione della produzione di energia elettrica, cambiamento radicale delle regole del mercato 
elettrico,  procedure amministrative e rinnovo del parco produttivo rinnovabile.

Riguardo al primo punto, vi sono alcuni indirizzi positivi provenienti dalla Comunità Europea, orientata a 
riconfermare al 2030 la struttura del Pacchetto Clima Energia 20-20-20, con l'adozione, così come sostenuto da 
sempre da assoRinnovabili, di obiettivi vincolanti e differenziati per i tre settori di riferimento.Questa opzione ha già 
dimostrato, attraverso gli straordinari risultati conseguiti negli ultimi anni, di essere il modo più efficace per 
realizzare un'economia europea ambientalmente sostenibile. Tali obiettivi sono ancora in fase di negoziazione e 
concertazione ma rappresentano senza dubbio un ulteriore elemento positivo per le economie europee e per i 
nuovi possibili investimenti.

In tal senso, risulta apprezzabile il richiamo adoperato dal Parlamento europeo, con la risoluzione dello scorso 5 
febbraio, mediante la quale è stata "sconfessata" la proposta della Commissione presentata il 22 gennaio. 
L'assemblea Ue ha insistito, infatti, su tre fronti: un obiettivo vincolante Ue per il 2030 di riduzione del 40% delle 
emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990; un obiettivo vincolante che preveda la produzione di almeno il 
30% del consumo finale di energiaderivanteda fonti da fonti rinnovabili e da ultimo un obiettivo vincolante che 
preveda un'efficienza energetica par al40%.Per l'Italia sarà poi fondamentale tradurre gli obiettivi negoziati in 
ambito comunitario in efficaci strumenti che consentano il passaggio ad una strategia 2.0 per le fonti rinnovabili.

Riguardo al secondo punto, le logiche che hanno governato il crescente sviluppo delle fonti alterative nel corso 
dell'ultimo quinquennio sono oramai divenute inadeguate rispetto alle nuove sfide che attendono il settore. 
Mercato, dispacciamento, integrazione e servizi di rete, accumuli, reti interne di utenza, sono le nuove sfide che il 
nostro sistema sarò chiamato ad intraprendere e che le Fer sono pronte a cogliere. Va da sé che per attuare simili 
politiche debba essere completamente riformato il sistema di regole di mercato che sono nate nei primi anni 
2000 dove le rinnovabili erano una realtà di nicchia e per "amatori" e dove il mercato europeo era solo una pura 
utopia. In questo ambito vanno assolutamente evitati cambi retroattivi reali o de facto (vedi sbilanciamenti) che 
riducono la credibilità del nostro sistema paese.

L'aspetto amministrativo è sempre stato la spina al fianco di chi vuole investire in Italia. Il D.lgs. 387/03 che 
demandava alle regioni le procedure autorizzative e che è stato salutato favorevolmente da tutti gli operatori ha 
dimostrato i suoi limiti nella misura i cui le piccole battaglie hanno di fatto paralizzato tutte le procedure 
autorizzative (da ricordare le illegittime moratorie contro l'eolico perpetrate da molte regioni). Una maggiore 
centralizzazione delle competenze in ambito energetico potrebbe garantire una maggiore uniformità 
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procedurale oltre che un coordinamento più efficace fra la SEN, la realizzazione delle infrastrutture ivi incluse le 
reti.

È tempo di ripensare all'architettura istituzionale dello Stato, la riforma del Titolo V della Costituzione è dai più 
ritenuto un passaggio essenziale per avviare quel processo di riforme auspicato dagli investitori e da coloro che 
operano nella filiera dell'energia. Del pari i regimi autorizzativi necessitano di maggiore semplificazione.

Capitolo a se stante è legato al rinnovamento del parco produttivo rinnovabile italiano. Infatti molti impianti, 
soprattutto eolici, sono stati costruiti con tecnologie orami ampiamente superate. L'evoluzione tecnologica, 
soprattutto nel campo eolico, ha permesso di incrementare l'efficienza e la produttività delle turbine. Questo si 
traduce in una possibilità già intrinseca di raddoppiare la produzione in termini di energia semplicemente 
installando queste nuove turbine nei siti già attualmente utilizzati. Gli interventi di integrale ricostruzione, già 
previsti nel D.lgs. 28/11, dovrebbero godere di un regime agevolato che consenta ai singoli produttori di apportare 
le migliorie senza ricorrere a procedure complesse con tempistiche lunghe ed incerte.

Siamo convinti che la citata fase 2.0 delle rinnovabili possa presto prender corpo, se l'agenda di Governo e dei 
regolatori pubblici privilegerà i temi qui richiamati.

Come Associazione, avremo prossimamente modo, nel corso del tradizionale incontro annuale di fonte eolica del 
prossimo 4 marzo a Milano, di confrontarci sulle tematiche in oggetto, ben consci che questo particolare momento 
storico debba essere occasione di analisi e soprattutto di condivisa costruzione dei prossimi indirizzi energetici 
dicui il Paese si doterà.

*Vice Presidente Vicario assoRinnovabili

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