
4° Conto Energia: slitta di una settimana l'ok delle Regioni  

Sulla bozza di decreto le perplessità dei governatori. Saglia: modello tedesco ma con incentivi più alti che in Germania  

  

Il via libera delle Regioni alla bozza di decreto sul Quarto Conto energia potrebbe 
arrivare il prossimo 28 aprile in Conferenza Unificata, appena due giorni prima della 
scadenza per il varo del provvedimento prevista dal Decreto Rinnovabili (Dlgs 
28/2011). 

L'approvazione del testo è slittata dopo che ieri, in Conferenza Unificata, le Regioni 
hanno chiesto un rinvio alla prossima settimana del parere sullo schema di decreto. 
Al termine della riunione Michele Iorio, vicepresidente della Conferenza delle Regioni 
e governatore della Regione Molise, ha detto che tra i governatori ci sono “varie 
perplessità” sul testo della bozza. 

Saglia: il decreto è equilibrato  

“Spero che il rinvio chiesto dalle regioni sia legato a una necessità di 
approfondimento – ha commentato il sottosegretario allo Sviluppo economico, 

Stefano Saglia - e lo concediamo perché le regioni sono un architrave fondamentale ma non può essere una dilazione visto che, anche a 
causa nostra, gli investimenti sono rallentati e devono ripartire”. Saglia ha poi aggiunto: “Siamo consapevoli di essere dovuti intervenire in una 
situazione che stava andando fuori controllo e avrebbe comportato spese per i cittadini, da qui l'urgenza di un decreto equilibrato che 
conferma che siamo il Paese con gli incentivi più alti per il solare fotovoltaico”. 

No del Governo a salvare tutto l'esistente  

Il sottosegretario auspica che il rinvio chiesto dalle Regioni non abbia come obiettivo quello di “salvare tutto l'esistente”. “Credo che le Regioni 
– ha detto – si vogliano fare interpreti del tema del transitorio ossia delle domande già inoltrate. Se la posizione delle Regioni sarà: 'salviamo 
tutto l'esistente' noi non la condivideremo”. 

Modello tedesco  

“Dal 1 gennaio 2013 – ha aggiunto Saglia - avremo il modello tedesco, ora abbiamo il triplo degli incentivi che ci sono in Germania, 
considerato il grado di insolazione che c'è nel nostro Paese, ma anche quando introdurremo questo modello avremo sempre incentivi più alti 
di quelli che ci sono in Germania”. 

Leggi anche: “Confindustria: 4° conto energia troppo generoso ” 
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