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L’intervento. FV: no ad azioni retroattive obbligatorie
Nuove voci di tagli/spalmature degli incentivi. “Settore in una fase decisiva di 
consolidamento”

di Giovanni Simoni*

Un intervento retroattivo obbligatorio è da respingere, in via 
generale, come principio di comportamento di uno Stato 
moderno.

E' infatti il segno di un "ripensamento" a posteriori di decisioni 
che lo stesso Stato ha promulgato e che hanno indotto 
conseguenti comportamenti dei cittadini e delle imprese.

Quando poi si tratta di materia economica, gli interessi che 
vengono toccati senza alcuna possibilità di esercitare la propria 
libera scelta, inducono a propria difesa inevitabili azioni basate 
sullo stato di diritto. Rimandando se del caso alla magistratura.

In particolare, quando nell'ambito di fondamentali questioni 
strategiche come quelle del settore energetico, si colpiscono le fonti rinnovabili, segnatamente il fotovoltaico, ci si 
assumono conseguenti gravi responsabilità.

Il "segnale" che uscirebbe di fronte a queste misure, finora solo paventate, è innanzitutto quello dell'inaffidabilità 
del Paese. Tipica caratteristica degli Stati che mettono in discussione la condizione di "stato di diritto". Per l'Italia 
un segnale deleterio: oggi dobbiamo portare investimenti esteri nel Paese e non farli certo fuggire.

Attuare una misura retroattiva obbligatoria specifica sul fotovoltaico significa allontanare nel tempo qualsiasi 
ulteriore interesse ad investire. Significa che l'attuale Governo (ed i tecnici che lavorano alla questione), per il 
lodevole scopo di ridurre le bollette elettriche degli italiani, non ha compiutamente valutato i danni economici che 
ne deriverebbero e che sarebbero ben superiori agli immediati vantaggi.

Ma c'è molto di più.

Le voci che circolano parlano di tagli anche consistenti (per il momento nella fase di studio) che potrebbero 
"distruggere" la filiera italiana del fotovoltaico e bloccare diverse attività in corso di risistemazione dopo 
l'ubriacatura degli anni scorsi.

Non va dimenticato che nel fotovoltaico siamo entrati in una fase di profonda riflessione e "consolidamento" delle 
strutture produttive, delle attività di gestione corretta e professionale degli impianti esistenti, dei servizi di 
sistemazione a fronte di qualche errore del passato. Un processo complessivo, potremmo dire, di efficientamento: 
una "filiera" che ancora oggi possiede una grande reputazione internazionale e che, faticosamente ma con 
coraggio, sta per affacciarsi sui mercati internazionali e mediterranei in particolare.

I grandi investitori del resto continuano a ricercare opportunità di investimento "per raggiungere" massa critica e 
migliorare le prestazioni unitarie dei propri impieghi. Fenomeno spinto anche dalle continue misure di prelievo dal 
settore effettuate nel corso del 2013 che hanno indotto, per contenere le riduzioni dei propri conti economici, ad 
investire ulteriormente.

Gli operatori di O&M (i primi cinque che operano nel Paese) sono tutti alla ricerca di acquisizioni di altri operatori 
più piccoli che, con le drastiche riduzioni di prezzo imposto dai proprietari degli impianti per il fenomeno appena 
descritto, ormai non riescono più a stare sul mercato.
A loro volta i venditori di componenti, gli installatori, i progettisti, stanno cercando nuove vie di business sperando 
che i SEU rappresentino quel minimo di continuità di mercato italiano che consenta di sopravvivere.

Sono allo studio numerosi meccanismi di cartolarizzazione che si basano sulla redditività degli impianti, 
ovviamente ben gestiti e mantenuti.

In "questo mondo" che tuttora mostra una notevole capacità di adattamento alle innumerevoli variazioni normative, 
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si vuole ora "calare" una pesante misura retroattiva e per lo più obbligatoria.

Ma con quale logica? Con quale coerenza politica? Con quale visione dell'utilizzo dell'unica vera risorsa 
energetica  nazionale?

Sono personalmente convinto che, alla fine, si comprenderà che la strada intrapresa non è percorribile perchè 
piena di ostacoli di diversa natura con un "costo Paese" molto superiore al vantaggio politico di brevissima visione 
che si vuole raggiungere. 

Altro da fare invece sarebbe ragionare se sia possibile raggiungere il risultato di ridurre le bollette, non punendo 
un settore ma costruendo una struttura del mercato elettrico che permetta di trasportare sulle bollette le riduzioni 
dei costi dell'energia conseguiti in questi ultimi mesi (anche proprio per l'effetto crescente delle Fer) e di iniziare a 
introdurre misure di "contabilità fiscale" sul contenuto di carbonio nei prodotti e nelle produzioni energetiche di ogni 
provenienza.

Mettiamoci dalla parte di chi ha deciso di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficientamento con la 
stessa determinazione con la quale si vogliono conseguire, nel nostro paese, altre riforme strutturali.

D'altra parte, è bene ripetere che il fotovoltaico è una tecnologia che dal luglio 2013 non gode più, per qualsiasi 
nuovo impianto, di incentivi diretti. E' la tecnologia energetica di più facile applicazione e modulazione. Dai singoli 
moduli, alle pareti di edifici, alle coperture di edifici commerciali, industriali e di uso domestico, dalle grandi 
superfici sulle discariche, ai terreni dismessi dall'agricoltura. E' una tecnologia che ha creato posti di lavoro 
duraturi e di alta qualità professionale. Molto attraente per le giovani generazioni.

Le competenze degli operatori del settore, sviluppate in questi ultimi anni, sono certamente disponibili a 
partecipare a tavoli tecnici di confronto. Ma dai quali, preventivamente, sia eliminata per sempre qualsiasi ipotesi 
di retroattività obbligatoria.

*Presidente Gruppo Kenergia
  e vicepresidente assoRinnovabili

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