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“Il sistema energetico sarà sempre più a trazione Fer”
Il dibattito al convegno Safe. Bortoni (Aeegsi): “Nel rinnovare il parco auto non fare l’errore di non guardare
l’e-car, come si fece nel 2001 con le rinnovabili”

"Occorre un confronto schietto e deciso tra aziende e istituzioni sulle energie
rinnovabili. Lo sviluppo delle Fer è sempre più la realtà caratterizzante il sistema
energetico mondiale". E l'Italia non farà eccezione. A sottolinearlo Raffaele Chiulli,
presidente del Safe, in occasione del convegno dell'organizzazione dal titolo "Tra
rinnovati slanci e brusche franate, quale nuovo corso per le rinnovabili?", tenutosi
giovedì alla sede del Gse a Roma.

Anche secondo il presidente dell'Autorità per l'energia "il sistema energetico sarà
sempre più a trazione rinnovabile grazie soprattutto al settore elettrico. Promuovere le
Fer nell'elettrico avrà un effetto pervasivo su quello dei trasporti e del calore", ha
affermato Guido Bortoni concludendo i lavori dell'evento durante il quale si è fatto il
punto sull'evoluzione del mercato Fer per chiudere sulla mobilità elettrica.

Che il futuro sia nelle Fer ne è convinto Diego Percopo, a.d. di EF Solare Italia, che
ha parlato di "una nuova stagione delle rinnovabili possibile anche grazie alla piena
integrazione nel sistema elettrico, trainata dall'industrializzazione del settore e
dall'evoluzione tecnologica e normativa". Nuova stagione che secondo Luca Barberis,
direttore divisione Sviluppo Sostenibile del Gse, "non vedrà più l'antagonismo tra le
fonti rinnovabili e quelle tradizionali perché il mondo è cambiato".

Il settore Fer ha acquisito ormai una sua maturità, come emerso dalle parole di Valerio Capizzi, Head of Corporate Clients Coverage di
Ing Bank Italy, che proprio in questi giorni ha festeggiato i 10 anni a sostegno delle Fer nel nostro Paese (QE 14/7). Capizzi ha
evidenziato l'interesse delle banche verso questo settore attraverso varie tipologie di finanziamento, inclusi i green bond: "La diffusione
non è ancora capillare in Italia ma si tratta di uno strumento relativamente innovativo che consente di ampliare il portafoglio di
investitori", ha affermato.

Per le Fer sono importanti inoltre i servizi che ne consentono una gestione efficiente. Settore in cui è attivo Vector Cuatro Group, come
raccontato da Marco Cittadini, Head of Client Services, evidenziando il sempre maggiore interesse verso quei servizi che "consentono
la realizzazione di un sistema integrato produzione da rinnovabili e consumo in cui vincono stoccaggio elettrico e piattaforme digitali
per l'ottimizzazione degli impianti".

Importante anche la previsione della producibilità degli impianti, sia sul mercato primario che secondario, e su questo giocano un ruolo
cruciale le sempre più accurate previsioni meteorologiche. "Il clima è un sistema dinamico e i cambiamenti climatici stanno avendo
impatti sempre più accelerati e rilevanti sulla producibilità degli impianti e quindi sul business degli operatori", ha detto Raffaele
Salerno, direttore generale di Centro Epson Meteo.

Rinnovabili ma anche economia circolare e sul punto il presidente di Cobat, Giancarlo Morandi, ha ricordato come il consorzio abbia
"già dal 2011 attivato la prima filiera per la raccolta dei moduli fotovoltaici da destinare quasi nella totalità, al recupero di materia. Si
può così catturare appieno il valore intrinseco all'intero ciclo di vita degli impianti rinnovabili. Anche la crescita della modalità elettrica",
ha aggiunto, "non potrà prescindere da una preventivo sviluppo di una filiera del recupero delle batterie".

E il convegno Safe si è concluso con una "riflessione" del presidente Aeegsi Bortoni proprio sulla mobilità elettrica. Il parco auto
italiano è in gran parte "obsoleto, dobbiamo quindi rinnovarlo", un'occasione "importantissima" in vista della quale il presidente Aeegsi
ricorda come nel 2000-2001 l'Italia rinnovò il parco elettrico con capacità tradizionale, elevandone il rendimento, "ma senza guardare
con l'occhio destro alla parte delle Fer che poteva essere già considerata in quel momento". Ora, chiude Bortoni, "non commettiamo
l'errore almeno di guardare la mobilità elettrica nel rinnovare il parco auto, anche perché gli altri Paesi europei lo stanno facendo".
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