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COMUNICATO STAMPA 
15 MARZO 2013 
 

 

CONFAPI - ENEL: 

IMPEGNO CONGIUNTO A FAVORE DEL FOTOVOLTAICO 
Interessanti possibilità di sviluppo del settore nonostante la continua diminuzione degli incentivi 

 

La collaborazione tra Confapi ed Enel Distribuzione ha permesso alle aziende del settore 
fotovoltaico di cogliere senza intoppi tutte le opportunità offerte dagli incentivi statali: l’impegno 
comune sarà ora quello di continuare a garantire le migliori condizioni di sviluppo di aziende che 
dovranno confrontarsi con un contesto certamente più difficile. 
 
E’ questo quanto emerso dall’incontro tra Confapi ed Enel Distribuzione, occasione per fare un 
primo bilancio dell’attività svolta e porre le basi per rendere ancor più efficace la collaborazione.  
 
«Da quando abbiamo iniziato a dialogare con periodicità e chiarezza – dichiara Jonathan Morello 
Ritter, delegato alle politiche Energetiche di Confapi Padova – abbiamo riscontrato ottimi risultati 
in termine di organizzazione dell’attività di allacciamento degli impianti fotovoltaici. L’iter 
burocratico per la realizzazione degli impianti fotovoltaici è infatti molto complesso e prevede 
l’interazione di più realtà, ovvero aziende, Comuni, Enel, GSE, etc… Lo sforzo di tutti è quello di 
fare il possibile per contemperare obblighi normativi ed esigenze del settore – conclude Ritter – Il 
lavoro congiunto ha prodotto risultati tangibili». 
 
«Nel 100% dei casi siamo riusciti ad assicurare l’allacciamento degli impianti entro i termini 
imposti dall’Authority per l’Energia – sottolinea Davide Ricci, responsabile Enel Distribuzione per 
la Zona di Padova Triveneto – e questo è stato certamente un valore importante per  cittadini e 
imprese che investono nel fotovoltaico. Parallelamente, Enel si è concentrata anche su un aspetto 
altrettanto importante – aggiunge Ricci – ovvero l’adeguamento della rete per renderla idonea a 
farla diventare l’infrastruttura portante di un sistema sulla quale innestare tutti i nuovi elementi 
caratteristici del sistema di distribuzione di energia: impianti fotovoltaici, sistemi di automazione, 
mobilità elettrica, progetti smart cities». 
 
A breve si esauriranno gli incentivi per il fotovoltaico previsti dal Quinto Conto Energia e pertanto 
Confapi ed Enel Distribuzione hanno ulteriormente migliorato i canali di comunicazione per 
agevolare le diverse fasi della realizzazione degli impianti, in particolare quella della connessione 
alla rete elettrica, requisito fondamentale per accedere agli incentivi. 
 
Terminati gli incentivi del vigente Quinto Conto Energia e fino al 30 giugno 2013, l’installazione 
degli impianti fotovoltaici sarà agevolata dalla detrazione fiscale al 50% e dalle disposizioni che 
regolano il cosiddetto Scambio sul Posto. Successivamente, a seguito della probabile riduzione 
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della detrazione, gli operatori guardano con fiducia a una ulteriore riduzione dei costi delle 
componenti d’impianto e a interventi integrati con la riqualificazione energetica di aziende e 
abitazioni in grado di rendere ancora conveniente un investimento in fonti rinnovabili.  
 
Nella foto Jonathan Morello Ritter 
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