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[ NORMATIVA ] Gli effetti del “SalvaAlcoa” che ha portato a cambiare il III Conto energia e ad emanare il IV

Fotovoltaico, il futuro dipende
da come reagirà il mercato
[ DI DOMENICO INGLIERI* ] Il recupero

della credibilità

del sistema Italia

nei confronti

degli investitori,

grandi e piccoli,

non sarà facile.

Il Governo smetta

di intevenire

I l settore fotovoltaico (FV), è
stato sconvolto nel primo
semestre del 2011 da uno

“tsumani” che ne avrebbe potu
to decretare una fine prematu
ra. Iniziato l’anno con il nuovo
conto energia (il terzo in ordine
cronologico), si sono succeduti
una serie di eventi negativi, che
hanno influito in modo deter
minante sullo sviluppo di que
sto settore. Il terremoto che ha
generato lo “tsumani” è colle
gato ad un articolo della famosa
Legge 129 (normalmente deno
minata “SalvaAlcoa”), che era
nata per superare alcuni proble
mi generati dalla chiusura del
l’impianto di produzione di al
luminio della società Alcoa lo
calizzato in Sardegna, e che non
avrebbe dovuto avere alcuna
relazione con l’applicazione del

sistema di incentivazione della
produzione di energia elettrica
da fonte solare FV.

L’iniziativa del senatore Fi-
lippo Bubbico di presentare un
emendamento, che prevedeva
la possibilità, per coloro che
avrebbero costruito gli impianti
fotovoltaici entro il 31 dicembre
2010, di accedere agli incentivi
del Conto energia previsti fino a
quella data, anche se non risul
tasse ancora effettuato l’allaccio
alla rete pur avendo sottoposto
la relativa documentazione per
questa operazione, è stata pro
babilmente generata dalla vo
lontà di ridurre l’eventuale con
tenzione con i gestori di rete per
ritardi nelle operazioni di con
nessione alla rete: L’emenda
mento, anche se decisamente
fuori posto e non richiesto dal

l’associazione di categoria, sa
rebbe stato accettabile in quanto
rispettava le procedure e i tem
pi previsti per la richiesta di col
legamento alla rete elettrica.
Una successiva modifica del
l’emendamento del senatore,
proposta da un suo collega del

NordEst e approvata a larga
maggioranza (466 voti favore
voli e 4 astenuti), ha stravolto la
filosofia iniziale e ha permesso
di usufruire delle tariffe incenti
vanti 2010 anche a quei soggetti
responsabili che non avevano
ancora completato l’iter auto
rizzativo per richiedere la con
nessione alla rete elettrica ai ge
stori della rete. Si è cioè conces
so un beneficio economico a
soggetti che non ne avevano di
ritto.

Una volta approvata in ago
sto 2010 la relativa Legge 129,
tutti i soggetti responsabili che
avevano in programma la rea
lizzazione di impianti FV nei
mesi successivi hanno imme
diatamente sfruttato l’opportu
nità concessa dalla legge e cer
cato di usufruire del regalo del

Governo.
L’audizione Gse (Gestore

servizi energetici) al Senato del
25 gennaio 2011 metteva in evi
denza che comunicazioni di fi
ne lavori per complessivi 55.000
impianti FV ed una potenza to
tale dichiarata di 4.000 MW era
no stati inviate al Gse. L’impat
to economico di questo regalo è
sviluppato nella tabella 1.

Il maggior beneficio di que
sto regalo, nell’eventualità che
tutti gli impianti FV vengano
connessi alle rete entro il 30 giu
gno 2011, è quantizzabile in 240
milioni di euro nel 2010 per
complessivi 4.800 milioni di eu
ro per il periodo dei venti anni
di incentivazione.

Senza l’emendamento della
Legge SalvaAlcoa, il 2010 sareb
be terminato con una potenza
di impianti FV installati e colle
gati alla rete di poco superiore

ai 2.000 MW, un numero in linea
con le aspettative del mercato.
Non ci sarebbe stata la comuni
cazione del Gse, e durante il
2011, probabilmente verso giu
gno, il Gse avrebbe fatto notare
la crescita notevole degli im
pianti FV, e a quel punto si sa
rebbe cominciato ad analizzare
quali provvedimenti si sarebbe
ro dovuti prendere.

[ LE SOLUZIONI CORRETTIVE
La comunicazione del Gse ha
generato una serie di interventi
più o meno autorevoli tendenti
tutti a suggerire soluzioni cor
rettive. La maggior parte degli
interventi spingeva verso un
blocco immediato del III Conto
energia, che era appena entrato
in vigore dal 1° gennaio 2011, e
questo ha portato all’emanazio
ne del cosiddetto “decreto rin
novabili” Dlgs. n. 28 del 3 mar

zo 2011, che ha cambiato drasti
camente il Dm. del 6 agosto
2010, che aveva fissato le regole
del cosiddetto III Conto ener
gia, e limitato l’applicazione del
nuovo Conto energia al 31 mag
gio 2011 e demandato ad un
nuovo Dm., da pubblicare entro
il 30 aprile 2012, le nuove regole
per l’incentivazione della pro
duzione di energia elettrica da
fotovoltaico.

Finora avevamo assistito a
comportamenti del Governo
ponderati e rispettosi dello svi
luppo del mercato FV, che ave
vano evitato di creare regole che
potessero influenzare negativa
mente la crescita di un settore
che stava fornendo al mondo
industriale italiano opportunità
(più di 18.000 posti di lavoro e
40 miliardi di investimento al
2010). Questa volta si è deciso di
entrare a gamba tesa e di modi

ficare le regole del gioco duran
te lo svolgimento della partita,
ignorando che la prima respon
sabilità di quanto accaduto è
del Governo che con la Legge
129/2010 ha creato i presuppo
sti della bolla speculativa.

Il 5 maggio 2011 il Consiglio
dei Ministri, su proposta dei
Ministri Paolo Romani e Stefa-
nia Prestigiacomo, ha approva
to il decreto interministeriale
sul nuovo regime d’incentiva
zione al fotovoltaico, ponendo
fine alla bufera che si era scate
nata a seguito della comunica
zione del Gse.

Un risultato inequivocabile
generato da questa situazione
caotica è la perdita di credibilità
del sistema Italia. Grandi opera
tori e piccoli soggetti responsa
bili, che avevano deciso di rea
lizzare un impianto FV e aveva
no basato le loro decisioni su

[ FIG. 1  TARIFFE IMPIANTI SOLARI FV SU EDIFICIO* [ FIG. 2  TARIFFE IMPIANTI SOLARI FV ALTRI IMPIANTI*

[ TAB. 1  CALCOLO IMPATTO IMPIANTI LEGGE ALCOA

RANGE
POTENZA

ENERGIA
KWH (1)

FIT 2010
€/KWH

FIT 2011 (2)

€/KWH
DIFFERENZA

€/KWH

BENEFICIO
ALCOA

€

TARIFFA
€KW %

13 34.901 1 45.371.300 0,422 (3) 0,391 (3) 0,031 1.406.510 19.146.689

320 247.799 7 322.138.700 0,403 (3) 0,36 (3) 0,043 13.851.964 129.821.896

20200 784.006 21 1.019.207.800 0,384 (3) 0,341 (3) 0,043 43.825.935 391.375.795

2001.000 1.894.976 50 2.463.468.800 0,384 (3) 0,335 (3) 0,049 120.709.971 945.972.019

>1.000 808.898 21 1.051.567.400 0,346 (4) 0,289 (4) 0,057 59.939.342 403.801.882

TOTALE 3.770.580 4.901.754.000 239.733.723 1.890.118.281
(1) Basato su efficienza moduli 1300 kWh/kW – (2) II Quadrimestre 2011 – (3) Tariffe Impianti Edifici – (4) Tariffe Impianti Altri (Terreni)
Fonte: Dai srl
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Fotovoltaico, il futuro dipende
da come reagirà il mercato
[ DI DOMENICO INGLIERI* ] Il recupero

della credibilità

del sistema Italia

nei confronti

degli investitori,

grandi e piccoli,

non sarà facile.

Il Governo smetta

di intevenire
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maggioranza (466 voti favore
voli e 4 astenuti), ha stravolto la
filosofia iniziale e ha permesso
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be terminato con una potenza
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gati alla rete di poco superiore

ai 2.000 MW, un numero in linea
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duzione di energia elettrica da
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una valutazione economica del
l’investimento, si sono trovati
improvvisamente in uno scena
rio nel quale le regole del gioco
erano state cambiate mentre la
partita era in corso. Le tariffe
incentivanti, che erano entrate
in vigore il 1° gennaio 2011, so
no state ridotte drasticamente
dopo appena quattro mesi e le
valutazioni economiche stra
volte. Qualcuno a questo punto
dirà: “Le tariffe incentivanti del 3°
Conto energia erano troppo gene-
rose e permettevano ritorni sull’in-
vestimento molto superiori al-
l’equa remunerazione dei costi
d’investimento e di esercizio previ-
sta dal Dlgs. 387/2003”.

È vero, ma chi aveva fissato
quelle tariffe? Chi aveva fatto
inserire nel decreto “SalvaAl
coa” la clausola che regalava
240 milioni/anno a chi non ave
va ancora collegato il suo im
pianto alla rete elettrica?

A questo punto il recupero
della credibilità del sistema Ita
lia non sarà facile e avremo di

mostrato che l’Italia è un paese
inaffidabile. Tutti i soggetti re
sponsabili sanno che quello che
è valido oggi potrebbe essere
cambiato domani.

Solo il Governo potrà mi
gliorare questa situazione te
nendo fede alle dichiarazioni
dei vari comunicati stampa. A
complicare la situazione, si è ag
giunto, proprio mentre scrivia
mo, un lancio di agenzia, che
informava che il Governo

avrebbe rivisto nuovamente il
sistema di incentivazione in oc
casione del DL Manovra, preve
dendo che, a decorrere dal pri
mo gennaio 2012, tutti gli incen
tivi, i benefici e le altre
agevolazioni comunque gra
vanti sulle componenti tariffa
rie relative alle forniture di
energia elettrica e del gas natu
rale siano ridotti del 30% rispet
to a quelli applicabili alla data
del 31 dicembre 2010.

Questa proposta del Mini
stro Roberto Calderoli non è
stata inclusa nel testo finale del
DL denominato “Manovra”,
anche se l’argomento della ri
duzione dei costi dell’energia
elettrica è rimasta nel titolo del
l’art. 35. Tuttavia Calderoli ha
continuato ad insistere che la re
lativa clausola verrà rintrodotta
nella fase della discussione del
DL da parte del Parlamento.
Questo non aiuta sicuramente
nel recupero di credibilità del
sistema Italia.

[ LA REAZIONE DEL MERCATO
A questo punto dipenderà dalla
reazione del mercato lo svilup
po futuro del FV in Italia. Le
tariffe saranno più basse rispet
to a quelle del III Ce, anche se
ancora superiori a quelle tede
sche a parità di potenza se si
tiene conto del diverso livello di
insolazione fra Germania ed
Italia, i costi di installazione do
vranno essere rivisti drastica
mente e allineati alla riduzione
dei costi dei componenti su ba
se mondiale già verificatasi du
rante il 2010, l’iter autorizzativo
dei “piccoli impianti” sarà sicu
ramente semplificato mentre
quello dei grandi impianti sarà
più complesso.

Si dovranno effettuare scelte
nette nelle applicazioni dei si
stemi indirizzando le strategie
commerciali verso impianti su
tetti, con autoconsumo, di pro
prietà di enti pubblici e che uti
lizzano componenti di prove
nienza europea (meglio se ita
liana).

Siamo confidenti che gli
operatori italiani saranno in
grado di valorizzare al meglio
questo nuovo sistema di incen
tivazione, ed auspichiamo che il
Governo smetta di interferire
con lo sviluppo del mercato FV
in Italia. n

*Consigliere GIFI Confindustria -
Amministratore Unico DAI Srl

[ TAB. 2  IL IV CONTO ENERGIA PUNTO PER PUNTO
CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica agli impianti FV che entrano in servizio dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2016.

DEFINIZIONI

Vengono introdotte due tipologie di impianti: “piccoli impianti” e “grandi impianti”.

OBIETTIVI DI POTENZA

– Vengono definiti obiettivi di potenza riferiti a ciascun periodo e per tipologia di impianti;
– Per il periodo 1° giugno 2011 – 31 dicembre 2012, i piccoli impianti sono ammessi all’incentivo
senza limiti di costo annuale, mentre per i grandi impianti sono ammessi all’incentivo con i
seguenti limiti, ridotti rispetto a quelli della prima versione:

1/631/12//2011 2012

Limite di costo (mln €) 300 280

Obiettivi potenza (MW) 1.200 1.490

– Per gli anni 2013–2016 vengono fissati obiettivi indicativi di potenza e costi indicativi per 9.770
MW. Il superamento dei costi indicativi determina una riduzione aggiuntiva delle tariffe.

CONDIZIONI ACCESSO TARIFFE INCENTIVANTI

Viene introdotta una procedura di registrazione per i grandi impianti, che appare abbastanza
complessa e prevede varie fasi (iscrizione al registro, certificazione di fine lavoro, trasmissione
documentazione al Gse).

TARIFFE INCENTIVANTI (VEDI FIG. 1 E 2 PER IMPIANTI SU EDIFICI ED ALTRI IMPIANTI)

– Le tariffe incentivanti per il periodo giugno 2011  dicembre 2012 sono state drasticamente ridotte
rispetto al III Ce.
– A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore omnicomprensivo sull’energia
immessa nel sistema elettrico. Viene però riconosciuta una tariffa premio sull’autoconsumo.


