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| Notizie Normativa

News - NORMATIVA

Finanziaria 2010, a rischio
rinnovabili e Certificati Verdi
Produttori contrari agli emendamenti governativi, chiesta centrale di
accumulo per le energie non programmabili
di Paola Mammarella

Letto 1132 volte

vota

Risultato

1 voti

26/11/2009 - Energie alternative ostacolate dalla Finanziaria 2010. Sotto accusa due emendamenti
del Governo, oltre ai tagli effettuati al bilancio del Ministero dell’Ambiente e l’intenzione di non
prorogare gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica.
Reazione Ministero dell’Ambiente: Scontento della
Finanziaria il Ministro dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo, che lamenta tagli al fondo per le spese di
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investimento e correnti. Da una ammontare di circa un
miliardo e 600 milioni disponibili nel 2008 durante il
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passato Governo, si è passati a un meno 25% con la
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manovra di giugno, per poi arrivare a 737 milioni nel 2010,
590 nel 2011 e 579 nel 2012. Ne risentiranno gli

Edilportale.com a 1,848 fans

investimenti per bonifiche, parchi, mobilità sostenibile e
attuazione del protocollo di Kyoto. Si delinea quindi una
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situazione grave, che non può essere sanata con il miliardo
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a valere sul Fas stanziato dal Cipe per il piano straordinario
di difesa del suolo.
Si ricorda infatti che il Dl proposto dal Ministro
Prestigiacomo è confluito nella finanziaria come
emendamento, evitando il percorso di conversione in legge.
Oltre a queste risorse, secondo il Ministro Prestigiacomo,
sarebbe necessario un altro miliardo solo per le urgenze.
Edilportale.com su Facebook

Emendamenti: L’Esecutivo ha proposto di far cessare gli
effetti del Cip 6, vecchio sistema di incentivo delle
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rinnovabili, per attuare la Direttiva Comunitaria
Bozza non ancora in vigore 13/11/ 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)..

2009/28/CE.
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Presentato anche un altro emendamento recante nuove

Scende dal 99 al 79% la quota dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche da pagare entro novembre

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n.
2009/28/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, ..

disposizioni in materia di certificati verdi e di sviluppo
della rete di trasmissioni dell’energia elettrica ai fini della
produzione delle energie rinnovabili. Il Governo mira alla
drastica riduzione del valore di riferimento del Certificato
Verde, che passerebbe dal prezzo medio di mercato pari a

circa 85,00 euro per Mwh a circa 40,00 euro per Mwh, uguale cioè alla differenza tra 120 euro per Mwh
e il prezzo medio dell’energia elettrica.
L’emendamento propone anche la riduzione dei coefficienti di incentivazione del 10% della producibilità
media giornaliera nel 2008 e del 20% nel 2011 per i produttori di energie rinnovabili non programmabili
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che non prevedano un sistema di accumulo dell’energia. Definito anche il ruolo di Terna, che dovrebbe
indicare per ogni Regione la massima quantità di produzione di energia elettrica da rinnovabili non
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programmabili che può essere connessa ed erogata rispettando la sicurezza del sistema elettrico
nazionale.
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Reazioni dei produttori di energie alternative: Anev, Associazione nazionale energia del vento,
Aper, Associazione produttori energia da fonti rinnovabili, Federpern, Federazione produttori energie

Manutenzioni straordinarie senza Dia: le
preoccupazioni dei progettisti
E l’Ordine degli architetti di Roma chiede di incontrare
il Ministro Brunetta per proporre modifiche al testo

rinnovabili, Fiper, Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili, Greenpeace Italia, Ises
Italia appartenente all’International Solar Energy Society, Itabia, Italian Biomass Association, Kyoto
Club e Legambiente hanno presentato un documento congiunto per il ritiro degli emendamenti.
Colpevoli secondo le associazioni di causare una turbativa nel mercato delle rinnovabili.
Rinnovabili non programmabili: La riduzione dei coefficienti di incentivazione a fronte delle
difficoltà di dispacciamento dichiarate da Terna, violano il diritto comunitario, che prevede per i gestori
delle reti l’obbligo di dare priorità alla distribuzione di energie rinnovabili, prevedendo in anticipo le
problematiche connesse all’inserimento delle fonti rinnovabili non programmabili nel sistema elettrico
nazionale.
Ostacoli agli obiettivi 2020: Viene quindi contestato il potere insindacabile di Terna, mentre
sarebbe più utile convogliare gli investimenti nel potenziamento della rete, adeguando la produzione agli
obiettivi del 2020. Termine entro il quale le rinnovabili elettriche dovrebbero soddisfare il 33% della
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domanda e dovrebbe essere coperto il 17% del fabbisogno totale.
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Anche Assosolare ha fatto notare come in Italia venga ostacolata la diffusione del fotovoltaico. L’Ici
sugli impianti a terra, ad esempio, scoraggia gli investitori. La non cumulabilità degli incentivi previsti
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Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
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Purtroppo, come volevasi dimostrare, l'Italia ancora una volta può far ridere di se nei confronti dei paesi
industrializzati che dalle fonti rinnovabili hanno creato delle filiere atte a risollevare le sorti dei prorpri stati.
MADE IN ITALY? Certamente sì! Noi Italiani: "Un popolo fatto di belle speranze....." ETERNE!!!
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