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Teleriscaldamento, conviene solo perche' il gasolio e' caro? E' polemica
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Scritto da Francesca Mancuso

Piu' informazioni su: teleriscaldamento

Teleriscaldamento, quanto conviene? Se n'è parlato martedì in occasione del
convegno “Il teleriscaldamento: nuove regole per lo sviluppo” organizzato
da Airu (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), Federutility ed Energy
Lab. Ma è polemica per le parole del Viceministro dello Sviluppo Economico,
Claudio De Vincenti, sul teleriscaldamento abbinato all'utilizzo delle biomasse.
Secondo il ministro, il teleriscaldamento in aree non metanizzate (montane)
sarebbe competitivo solo per l'elevato prezzo del gasolio. Parole che hanno
acceso gli animi. Durante l'incontro, il dott. Alessandro Noce, Direttore della
Direzione Energia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) ha mostrato che il settore, già concorrenziale, ha però bisogno del
supporto legislativo per definire con maggiore chiarezza la natura del servizio.
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Spiega Noce che nelle aree montane non metanizzate, la
realizzazione delle reti di TLR è soggetta ad un regime regolatorio
semplificato. Qui, più spesso che nelle aree metanizzate, avviene
su iniziativa privata.
Ma ciò che ha destato preoccupazione nelle parole del
viceministro è stata la motivazione espressa sull'art. 10 comma 16
punto e dello schema di Decreto sull'efficienza energetica, che
giustifica la determinazione delle tariffe per il teleriscaldamento
in zone non metanizzate (aree montane) visto che “il servizio
risulta competitivo solo se raffrontato all’elevato prezzo del gasolio
sostituito”.
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“Credo che il Viceministro non conosca la realtà del
teleriscaldamento delle aree non metanizzate in particolare della
zone montane; mettere in discussione la competitività del
teleriscaldamento a biomassa, confermata dalla stessa indagine
conoscitiva dell’Antitrust, significa non valutare le esternalità
positive che questi impianti producono sul territorio attraverso l’approvvigionamento di biomassa dalla gestione dei
boschi e dalla manutenzione del territorio,” è stato il commento del presidente di FIPER Walter Righini. “L’impressione
purtroppo è che il viceministro consideri competitivo il teleriscaldamento solo se il combustibile impiegato è il
metano. Altrimenti come giustificare la richiesta di determinazione delle tariffe da parte dell’AEEGSI in zone non
metanizzate, mentre per i grandi centri urbani risulta non prioritario?”
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Di recente, la stessa Fiper, la Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, ha presentato al
Governo osservazioni e proposte di modifica allo schema di Decreto Legislativo ull'efficienza energetica. La
speranza è quella di spingere il settore, che oggi copre il 4% del mercato del riscaldamento residenziale, con una stima

di crescita del 7% annuo.
“Auspichiamo che nel tavolo di concertazione con gli operatori promesso dal viceministro durante il convegno, si
possano risolvere questi elementi di criticità per recepire concretamente l’indicazione della Direttiva europea che
promuove il teleriscaldamento abbinato a fonti rinnovabili presenti sul territorio,” conclude Righini.
Nel corso del convegno sono stati presentati gli esiti dell'indagine conoscitiva IC46 condotta dall'Autorità per la
Concorrenza ed il Mercato per verificare l'esistenza di criticità concorrenziali nel settore del teleriscaldamento. Anche
secondo l'analisi, il mercato del TLR, tutt'ora autoregolamentato, dovrebbe avere una legge quadro settoriale, che
possa dare “unitarietà alla regolamentazione locale attualmente esistente”.
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