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DIBATTITO

Fiper chiede parità di trattamento tra
produzione termica ed elettrica
L'associazione dei produttori di energia da biomasse agroforestali apprezza
però la proposta del Governo di rimodulazione degli incentivi
18 Settembre 2013

L'annunciata revisione da parte del Governo del
Link
meccanismo di incentivazione alle fonti rinnovabili, che si
Zanonato interviene via
ripropone di riparametrare la spese annua in sussidi da 12 a
Twitter per spegnere le
9 miliardi, non dispiace a Fiper, l'associazione che
polemiche sugli incentivi
Zanonato: incentivi alle
rappresenta i produttori di energia rinnovabile (soprattutto
rinnovabili spalmati su più
termica da biomasse agroforestali). Fiper chiede però al
anni per frenare il caro
Governo di rimodulare gli incentivi a partire soprattutto
energia
dell'efficienza produttiva degli impianti. Nel caso della
Fiper vuole incentivi anche
per i vecchi impianti a
produzione di energia dalla biomassa legnosa, secondo
biogas
l'associazione, rimane infatti ancora aperta la
“disuguaglianza di trattamento” tra la produzione termica ed
elettrica. Un sostegno a questa tesi è arrivato recentemente da una segnalazione dell'Autorità
antitrust al Governo, secondo cui per garantire la concorrenza sul mercato di
approvvigionamento delle biomasse occorre rimodulare gli incentivi tra termico ed elettrico,
così da garantire notevoli risparmi e benefici economici.
«Rimodulare gli incentivi tra produzione elettricatermica nel caso delle biomasse legnose,
significa anche promuovere maggiore efficienza e un uso virtuoso di una risorsa rinnovabile
programmabile ma non inesauribile  ha commentato il presidente Fiper, Walter Righini . Se
si vuole davvero favorire la produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili, e diminuire
contemporaneamente i costi di sistema, bisogna ragionare in un'ottica di economia di scala;
nel comparto biomasse legnose significa valorizzare la produzione di tutta l'energia prodotta
(termica ed elettrica) lasciando maggiore autonomia/responsabilità all'imprenditore nella
definizione del processo produttivo ottimale in termini di costibenefici».
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