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Decreto “rinnovabili”:
associazioni soddisfatte
Sospiro di sollievo per i contenuti del
decreto sulle energia rinnovabili varato dal
Consiglio dei Ministri. In particolare, postivi
sono i commenti delle organizzazione di
categoria contadina (il settore dove grande
è l’interesse verso le fonti alternative in
provincia di Savona). Le limitazioni che si
temevano non ci sono state e le
prospettive per l’introduzione soprattutto per il fotovoltaico nelle colture della
nostra provincia non sono state chiuse.
Vediamo, così, come si sono espresse questa mattina le organizzazioni di
categoria contadina.
La Coldiretti nazionale, per voce del presidente Sergio Marini, afferma: “La
possibilità di installare impianti che producano al massimo un megaw att e non
occupino più del 10 per cento della superficie agricola aziendale rappresenta un
punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare la produzione alimentare evitando
fenomeni speculativi e la possibilità per le imprese agricole di contribuire alla
produzione di energia rinnovabile garantendosi in tal guisa una integrazione di
reddito nella direzione di una moderna impresa multifunziona”.
La Cia-Confereazione Italiana Agricoltura ha così commentato: “Esprimiamo un
giudizio positivo sul provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. Tuttavia,
le prossime misure devono tenere conto delle esigenze degli agricoltori e del loro
reddito e della tutela del territorio. Nel complesso, per quanto riguarda
specificatamente l’agricoltura, esprimiamo soddisfazione. E' necessario, ciò
nondimeno, che, fin da subito, il mondo agricolo sia coinvolto nella
predisposizione dei numerosi decreti attuativi che definiranno nel concreto le
scelte operative e i livelli degli incentivi”.
Per quanto riguarda la Confagricoltura, Vincenzo Enrico, già presidente
provinciale, floricoltore con una delle più importanti azienda albenganesi che
produce orchidee, con serre calde riscaldate da un impianto d’avanguardia a
biomasse, dice: “Siamo contenti che le paventate limitazioni non siano state
imposte. Personalmente, soprattutto in qualità di floricoltore di orchidee, ricordo
tuttavia che il riscaldamento delle serre tramite il fotovoltaico costituisce una
prospettiva ancora lontana. Per noi è stata una mazzata la soppressione delle
agevolazioni costituite dalle accise sul gasolio. Se non si interviene su questo
punto molte colture in serra, che hanno bisogno del riscaldamento, sono
destinate nel giro di poco tempo a scomparire”.
Soddisfazione per i criteri salvaguardati nel decreto legislativo sull’energia da
fonti rinnovabili è espresso dal Giovanni Minuto, direttore del Cersaa (Centro
sperimentale agricolo della Camera di commercio di Savona, con sede in regione
Rollo ad Albenga): “Dobbiamo ora analizzare a fondo i contenuti del decreto e dei
criteri di attuazione del riordino degli incentivi. Se si fosse abbattuta la scure dalle
drastiche limitazioni, molte industrie, con le quali siamo in contatto per testare
impianti tecnologici di avanguardia, avrebbero dovuto chiudere, dall’oggi al
domani, come è avvenuto recentemente per la prima di queste industrie in
Spagna”.
Negli ambienti delle energie rinnovabili si commenta: “Gli incentivi per l'energia
fotovoltaica, previsti meno di un anno fa, saranno probabilmente rivisti al ribasso.
Ad aprile si conoscerà il nuovo regime, che entrerà comunque in vigore dal
prossimo giugno. Nel testo non è più previsto il tetto degli 8.000 Mw agli aiuti, ma
soglie a scalare saranno rimodulate nel provvedimento previsto per giugno. Gli
incentivi ai terreni agricoli per gli impianti fotovoltaici saranno concessi solo a
condizione che l'impianto non superi il 10 per cento della superficie e non vada
oltre 1 Mw di potenza. Con il decreto arriva anche l'obbligo dell'uso del 50 per
cento di energia 'verde' per i consumi di acqua calda sanitaria, riscaldamento e
'raffrescamento' per le abitazioni italiane entro il 2017”.
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