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Rinnovabili: timori
per i limiti agli incentivi
C’è attesa e preoccupazione nella realtà
agricola della Piana albenganese per il
decreto legge sulle energie rinnovabili
(eolico, solare, biomasse) in discussione
oggi in una riunione preparatoria del
Consiglio dei Ministri. I settori che puntano a
sviluppare il comparto delle energie
rinnovabili temono che il decreto possa
essere “un attacco senza precedenti alle
fonti rinnovabili”. Fonti governative invece
affermano che non saranno penalizzate le
prospettive di sviluppo del settore.
Fulvio Conti, amministratore delegato dell’Enel, cerca di tranquillizzare
affermando: “E’ interesse del Paese sviluppare le rinnovabili in maniera
intelligente senza gravami eccessivi per i cittadini”. Conti si riferisce al fatto che
sino ad oggi l’addizionale che grava sulle bollette per finanziare gli incentivi alle
fonti alternative è compresa fra il 3 e il 5% (in Germania l’aliquota è addirittura del
10 per cento).
Si pensa che il decreto porrà un limite allo sviluppo delle concessioni (con relativi
finanziamenti agevolati) pari ad un totale di 8 mila Mw ammessi (in confronto ai 18
mila Mw tedeschi).
Gli incentivi alla produzione di energia da fotovoltaico costeranno agli italiani 3,5
miliardi una volta raggiunto il livello di 8 mila MW, per complessivi 35 miliardi in dieci
anni. "Siamo sicuri di voler spendere 35 miliardi per installare 8 mila Mw di
fotovoltaico? E' una decisione di carattere politico, possiamo decidere che questo
sia l'obiettivo del Paese. A me interessa stabilire il principio che tutti i cittadini
italiani debbano essere consapevoli di questo costo", ha detto Romani in una
intervista a Uno Mattina, senza chiarire però se il tetto degli 8 mila Mw è da
considerare un limite oltre il quale cessano gli incentivi al settore. "Oggi ci sarà un
incontro con altri colleghi interessati alla questione: la titolare del dicastero
dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e il ministro dell'Agricoltura, Giancarlo
Galan: penso che troveremo sicuramente un'intesa", ha detto Romani.
Legambiente pensa che la “frenata” potrebbe essere motivata dalla volontà
politica di dare spazio al nucleare. Per questo motivo alcune industrie che
lavorano per le rinnovabili paventano un “fermo totale”. L’attesa e le incertezze
investono il mondo agricolo della piana ingauna ove esiste una vivace domanda di
installazioni energetiche (soprattutto nel solare) che potrebbero dare nuovi
sbocchi all’agricoltura, consentendo di riscaldare le serre con costi non
eccessivi.
Commentava pochi giorni fa Osvaldo Geddo, direttore della Cia provinciale:
“Siamo impegnati a trovare tutte le soluzioni possibili da un punto di vista sia
fiscale, sia creditizio-bancario, sia per quanto riguarda le novità tecnologiche in
continua evoluzione. Per noi l’energia fotovoltaica potrebbe significare l’utilizzo
delle 9 mila serre della piana, oggi quasi in disuso”.
Anche al Cersaa (il Centro agricolo sperimentale di Albenga della Camera di
commercio) si teme che il “rallentamento” nel finanziamento dei nuovi impianti che
sfruttano l’energia solare condizioni le possibilità di sviluppo e blocchi le ricerca
per quanto riguarda le colture protette in ambiente riscaldato. Gianni Minuto,
direttore del Cersaa, spiega: “Speriamo che il nuovo decreto non freni le
possibilità di sviluppo del solare ove esiste anche localmente un fiorire di
iniziative che fanno sperare che ancora una volta l’agricoltura del Savonese
riesca ad imboccare per prima nuove modalità di coltivazione che la
privilegerebbe sui mercati, riuscendo così a sottrarsi alla concorrenza sempre più
incalzante”.
Anche gli ambienti del Consorzio Ingauno dell’Energia Pulita, con sede a Leca
d’Albenga, presieduto da Enrico Isnardi, sono preoccupati per la situazione che
si verrebbe a creare se si limitassero i finanziamenti agevolati per le installazioni
del fotovoltaico.
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