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R-REPORT 

UNA ANALISI CRITICA SUL D.L.4 DEL 27 GENNAIO 2022, ARTICOLO 15 Bis E DEL. 21 GIUGNO 2022 

266/2022/R/EEL ARERA E REGOLE TECNICHE DEL GSE CONSEGUENTI CORRELATE 

IL “REGALO” DI DRAGHI & CO. 

25 LUGLIO 2022 

Il giorno 8 luglio 2022, alle 4 di notte, la gran parte dell’Italia delle rinnovabili 1ha ricevuto una PEC dal GSE 

riportante come oggetto: comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-

bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4 cd.” decreto sostegni ter”. 

In concomitanza, i dispacciatori di energia, cioè quelle aziende che comprano l’energia prodotta dagli 

impianti di produzione disseminati nel nostro paese, per poi riversarla sul mercato (indirettamente o meno), 

avvisavano della uscita della delibera ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) 266, in 

attuazione del succitato articolo. 

Il Gestore dei Servizi Energetici, GSE, altrettanto è uscito con le regole tecniche (art. 15 bis del D.L.27 gennaio 

2022 n.4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n.25). 

Il 21 Luglio 2022 è caduto il governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, dopo una crisi apertasi 

appena il 14 Luglio sul cd. Decreto Aiuti,2 per cui è stata chiesta o posta la fiducia dal Presidente come 

condizione “sine qua non”, invece che il voto su ogni singolo provvedimento come chiesto dal M5S3. 

Il presente documento vuole porre una serie di considerazioni sul provvedimento ARERA 266 e il disposto di 

legge da cui è stato ingenerato, paradossalmente intitolato “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID 

19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, e che invece 

appare indelebilmente penalizzante per tutto il SETTORE RINNOVABILI italiano. 

Cordiali saluti, 

R-REPORT 

  

 
1 Tutti i titolari di impianti, sopra i 20 Kilowatt, di produzione di energia rinnovabile: Idroelettrica, Eolica, Geotermoelettrica e Fotovoltaica 
2 14 luglio 2022 - Mario Draghi rassegna le dimissioni. Dopo il voto di fiducia del pomeriggio al Senato con l'assenza del M5s e un successivo colloquio 
di quasi un'ora con il presidente Mattarella, il premier Draghi ha diffuso una lettera per comunicare di aver deciso di lasciare il governo. Una 
comunicazione data al termine di un Consiglio dei ministri che è durato circa un quarto d'ora. Subito dopo Draghi si è recato al Quirinale per presentare 
formalmente le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella le ha respinte e ha rinviato Draghi alle Camere. 
3 In mattinata era fallito anche l'ultimo tentativo di evitare la frattura con i 5 Stelle e la crisi di governo. Ci ha provato in extremis il ministro 
pentastellato dei Rapporti per il Parlamento, Federico d'Incà, che ai capigruppo parlamentari riuniti oggi prima dell'esame al Senato del dl Aiuti ha 
proposto di evitare la fiducia sul decreto, votando invece articolo per articolo. Draghi ha però bloccato subito la mossa, definendo la fiducia l'"unica 
via percorribile". E la fiducia è stata posta. I Cinque Stelle sono usciti dall'Aula aprendo ufficialmente la crisi dell'esecutivo, perché non partecipare al 
voto equivaleva a votare contro la fiducia. 
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Premesse: 

Si riporta integralmente l’articolo 15 bis, con i punti salienti evidenziati:  

Art. 15 bis Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili 

In vigore dal 29/03/2022 

Modificato da: Legge del 28/03/2022 n. 25 Allegato 

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione a due vie 
sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: 

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto 
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non 
accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al 
medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui al 
presente articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti 
di cui al comma 6. 

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a 
ciascuna zona di mercato; 

b) un prezzo di mercato pari: 

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, 
geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di 
fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei 
contratti medesimi; 

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media 
aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima 
del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi. 

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la 
predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente. 

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai 
produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, 
nei casi ivi previsti. 

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con le quali e' data 
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le quali i proventi sono versati in un 
apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura 
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79. 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima 
del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, 
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera 
a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti. 
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Contesto: 
Con la legge del 28/3/2025, n° 25 4 “Ristori Ter”, che non è altro che la conversione della citata legge 4, per l’annata 
2022 da febbraio a dicembre, si introduce, ovvero “si inventa”, un cosiddetto “meccanismo di compensazione a due vie 
sul prezzo dell’energia”. 

La domanda è: compensazione di che? 
 

… dalla lettura del documento di ARERA 266, si evince che il legislatore ha coniato un neologismo per identificare il 
differenziale tra il prezzo di mercato dell’energia5pagato dai dispacciatori ai produttori e un prezzo etico6, gabellato 
come “prezzo di riferimento” e individuato da una tabella allegata al medesimo decreto (si veda la Gazzetta Ufficiale 73 
del 28/3/22 citata in nota). 
 
Confidiamo sia nota la definizione di stato etico. Si definisce stato etico quella forma istituzionale, teorizzata, ad 
esempio, dai filosofi Hobbes ed Hegel, in cui è l'istituzione statale il fine ultimo a cui devono tendere le azioni dei singoli 
individui, nonché la realizzazione concreta del bene universale. 
Altrettanto si confida sia nota la definizione di stato liberale! (stato in cui noi crediamo di vivere). Lo Stato liberale 
riconosce le libertà fondamentali dei cittadini, in particolar modo: la libertà economica, ovvero la libertà di 
intraprendere attività economiche senza limitazioni o controlli da parte dello Stato; e il diritto alla proprietà privata. 
 
Possiamo osservare nella immagine seguente un estratto dalla pagina 3 della delibera ARERA 266: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per comodità, ci riferiremo al valore riportato in tabella per il centro nord:  
58 euro per megawattora, ossia 5.8 centesimi di euro per kilowattora, è un prezzo che “assomiglia” ai prezzi di vendita 
medi annui – sono dati raccolti puntualmente da ARERA, anche dalle dichiarazioni di consumo/produzione dei 
produttori di energia italiani, disponibili on line, vedi GME – dell’energia nel nostro paese degli ultimi 15 anni.  
Per comodità si riporta uno screen shot del GME alla data del 22/07/2022, con i PUN - Prezzi Unici Nazionali – dal 2004 
ad oggi. 
 
Si potrà osservare come il PUN già nel 2021, si fosse alzato notevolmente. Nella immagine seguente possiamo 
apprezzare i PUN su base mensile riferiti al 2022, e quanto i valori siano distanti da quelli riportati alla tabella 
sovrastante, del documento di ARERA. 
 

 
4 Legge e testo coordinato 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure 
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU Serie Generale n. 73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 
13) 
5 un mercato che, si badi bene, è sovranazionale diretto dai più grandi competitor europei e non certo dai piccoli e medi produttori di energia italiani, 
per quanto essi siano e nonostante la loro, fino ad oggi, consistenza 
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Si osservino anche la seconda e terza colonna delle tabelle GME riportate. Da queste due colonne possiamo apprezzare 
quali siano i minimi e i massimi PUN di valore dell’energia alla vendita dagli impianti produttivi italiani, toccati nel 
periodo di analisi. 
Il ruolo dei dispacciatori è legato proprio alla varietà dei prezzi di collocamento dell’energia, che oscilla tra i minimi e i 
massimi riportati. Questi comprano dai produttori e immettono sul mercato l’energia. Il meccanismo è complesso, ed 
averne completa contezza è irrilevante per la questione che si vuole denunciare.  
 
Rilevante invece è notare che 58 euro/Mwh, il valore campione scelto per la dissertazione, è “paragonabile” ai PUN 
medi riportati in prima colonna nel prospetto di sintesi annuale del GME, più alto rispetto si valori di 2020 e 2019, più 
basso sul 2018, più alto dei valori precedenti fino al 2014 andando a ritroso, ma decisamente più basso di tutti i valori 
dei PUN degli anni precedenti. 
 
Si osservi ancora quanto distante sia 58 da tutti i valori mensili per l’anno in corso o dal valore dell’anno intero 2021. 
Il neologismo prima citato e non ancora dichiarato è: EXTRAPROFITTO7. 
  

 
7 In una economia di mercato, ove i produttori medio piccoli e parte dei grandi, non possano stabilire il proprio prezzo di vendita, l’extraprofitto 
proprio NON esiste. Come dimostrato dalla tabella del GME riportata, quando i prezzi sono andati alla fame, tutti i produttori hanno incassato vendite 
a quei prezzi senza che nessuno se ne preoccupasse. 

 



 

5 

 
Extraprofitto: Compensazione di che? 
Il Governo, in parole povere, ha fissato un valore “etico” da confrontarsi con il valore di mercato, cioé il prezzo zonale 
orario8 (il “PUN”) e ha stabilito che, per determinati impianti (praticamente tutti gli impianti italiani, sopra i 20Kw), si 
valuti la differenza tra i due. 
Se la differenza è positiva, e cioè se il Prezzo Unico Nazionale 9 risultasse più basso del valore ETICO (quello della tabella), 
lo stato o GSE dovrà conguagliare il produttore per la differenza, viceversa se la differenza fosse negativa, sarà il 
produttore a conguagliare lo stato. 

Il risultato? 
la differenza, per i piccoli e medi produttori tutti, sarà sempre negativa10 

In modo che questi versino la differenza allo stato 
 

Ecco spiegato il termine compensazione e il termine extraprofitto, intendendo la differenza tra il valore fissato dallo 
stato a cui al produttore è stato “concesso” il diritto di trattenere, e il valore di mercato. 
Una ingerenza sul mercato della energia (libero?), che non si era mai vista. 
 

Le possibili (e prevedibili) ripercussioni 
 

A. In uno scenario del genere, e fissato il valore quota della vendita della energia da trattenere, unico per tutti 
indipendentemente dalla dimensione del soggetto colpito, e alla luce della tabella riportata dal sito del GME, 
appare evidente come TUTTI in pratica dovranno girare allo stato qualcosa11. Entrando nel merito, e ragionando 
sul fatto che più grossi sono gli impianti, (e stabili nella produzione) più basso è il loro prezzo di vendita della 
energia prodotta, potremmo ritenere che la penalizzazione più onerosa, per la trattenuta sul gettito, peserà 
sugli impianti medi e piccoli, da 20Kw fino ad un megawatt12. 

 
Quindi il provvedimento Incide molto su questi impianti, che tipicamente invece hanno costi di gestione molto più 
alti proporzionalmente, rispetto a quelli più grandi. 
 

Alle solite, i più piccoli (tantissimi) pagano più dei più grandi (pochi fortunati…). 
Ennesimo provvedimento contro la media e piccola impresa 

Che pregiudica tutto il settore italiano…. 
 
Vediamo nel dettaglio gli impianti ricompresi: 

 
 
L’attacco frontale ai fotovoltaici in cessione totale, incentivati, è palese, e riguarda tutti quelli esistenti fino al V conto 
energia. Tutti questi ricadono sotto la lettera a). 

 
8 riassunto su base mensile, è un valore costruito giorno per giorno, ora per ora, frutto di una contrattazione continua tra il mondo della domanda e 
dell’offerta 
9 Detto zonale o “di mercato” oppure anche fisso di acquisto - esistono anche queste particolari condizioni, quando parliamo di impianti molto grossi 
eolici, idroelettrici o fotovoltaici 
10 Perché il valore della tabella scelto è omogeneo alla media degli ultimi 5 anni, tranne l’anno scorso 2021. Quindi il valore della energia di mercato, 
prevedibilmente non sarà MAI più basso di quello di riferimento o etico fissato 
11 Anche i grossi produttori, ma molto meno dei medi e piccoli! 
12 In particolare gli impianti in conto energia, dal I al IV. Ci sono anche impianti maggiori di un MW. 
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Poi si considerino gli impianti, sempre incentivati, in scambio sul posto o in cessione con gli opifici industriali. Per le 
aziende che hanno realizzato campi fotovoltaici che, in diurno, alimentano gli impianti industriali produttivi e usano 
l’energia prodotta autoconsumandola, non cambia di molto la situazione.  
Cambia molto se l’autoconsumo non c’è, e si verifica molta cessione. Chi cede poco alla rete nazionale, lascia poco in 
termini di denaro (allo stato)…13 
Invero, dopo la crisi economica pre pandemia14, gli autoconsumi sono diminuiti (le aziende hanno chiuso, o hanno 
ridotto i loro autoconsumi). 
La cessione, teoricamente a “prezzo di mercato”15, da oggi (da febbraio 2022 a dicembre) avverrà sempre a prezzo da 
mercato libero, ma a rendimento fissato per legge! 

 
 

• Pacifico che in un paese del genere, che adotta provvedimenti pur temporanei di questa natura illiberali e 
contro la libera impresa, nessun investitore ragionevole, men che meno straniero, vorrà mettere a rischio i 
propri capitali. Quello che oggi capita alle aziende toccate dal provvedimento, che andrà a costituire un 
precedente, domani potrà toccare ad altre. 
E parliamo di energie rinnovabili! Un provvedimento che colpendo le rinnovabili, favorisce la produzione 
energetica dalle fossili….. 

• In un mercato “vincolato”, si muovono solo gli speculatori a detrimento delle aziende in difficoltà. 

• A nostro modo di vedere, questo provvedimento contrae istantaneamente il valore di tutti i campi fotovoltaici 
italiani, in modo particolare quelli che16 “godono” degli incentivi. E attenzione a non dimenticare: 

 
1. …quale è stata la natura degli incentivi: brevemente, lo stato avrebbe dovuto dotare il paese di una 

determinata quantità di Gigawatt “carbon free” e dismettere produzioni energetiche impattanti per le 
emissioni di Co2, dati gli accordi internazionali assunti. Furono inventati quindi i provvedimenti di 
incentivazione con cui si portarono i privati a investire e spendere, anticipandoli al posto dello stato, i soldi 
per l’operazione. Lo stato si propose cioé di “ripagare” in tot anni (20 per i Fotovoltaici, in particolare) gli 
investimenti assunti dai privati, contemplando interessi, dei costi e un “utile”.  

2. …cosa è successo quando il governo Renzi ritoccò, retroattivamente, gli incentivi stabiliti e fissati da 
contratti con lo stato: il settore ebbe un durissimo contraccolpo, che comportò fallimenti e perdita di 
migliaia di posti di lavoro. 

3. … infine che successe dopo il governo Renzi, per il settore Fotovoltaico e rinnovabili più in generale: il 
nulla. E oggi siamo drammaticamente indietro con la produzione di energia, tanto da riaprire centrali 
termoelettriche a carbone. 

 
La contrazione del valore degli impianti non è da intendersi solo sul piano economico17  ma anche commerciale, inteso 
come prezzo o valore dei Campi FV, oramai vincolato anche dal valore dell’energia ceduta, di fatto fissato e non più 
legato al mercato!!!!  
 

• Posto che i dispacciatori in Italia NON servano più a nulla18, il mercato della energia – questo è forse uno degli 
intenti secondari del governo o dell’ideatore del provvedimento, il suo presidente – potrebbe nel medio 
periodo subire un decremento in area Italia, a causa del rendimento fissato per legge dei kilowatt prodotti.  
 
Nei paesi comunisti, o stati etici perfetti, il fixing dei prezzi in una economia evidentemente vincolata, ha 
prodotto dei disastri di cui pare si sia persa memoria.  
 
Ricordiamo che il vincolo su prezzi di cessione, o analogamente – nella sostanza – un appiattimento e fissazione 
di valori di mercato di beni di largo consumo (anche negli ambiti di una economia libera), ha portato sempre 
ad una terziarizzazione della produzione, in un mercato globale libero, verso paesi che hanno costi della 
manodopera e sociali più bassi (paesi che abbiamo anche molto vicino all’Italia).  
Questo provvedimento insomma sembra benedire la produzione di energia Non italiana. 
Lo scenario possibile è la vera e propria DISINTEGRAZIONE del settore di produzione energetica italiano 
fotovoltaico di medio cabotaggio, compreso tra i 20Kw e il megawatt (e di tutto quanto è ad esso collegato, 

 
13 E nemmeno contribuisce però alla alimentazione della produzione nazionale di energia, semplicemente alleviando il fabbisogno… 
14 non ancora conclusasi 
15 perché prima del provvedimento seguiva il cosiddetto“ mercato libero”, che non esiste più con questo provvedimento 
16 Aziende che sono il grosso del patrimonio italiano, numericamente, e costituiscono ricchezza diffusa. Manutentori, personale, ricambi, indotto…. 
17 Inteso come resa economica dei campi di generazione FV 
18 Tanto la resa per i produttori è stabilita per legge, quindi un dispacciatore vale l’altro!. 
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investimenti, efficientamento, manutentori, manodopera, produzione italiana di componenti, studi di 
consulenza, studi di progettazione e programmazione ecc. migliaia e migliaia di addetti).  
 
Perché teniamo presente che, finché esisterà la proprietà privata in Italia, il ragionamento esploso in questi 
ultimi giorni tra gli operatori del settore è “puoi obbligarmi a cedere ad un determinato prezzo un bene che 
produco fregandotene dei miei costi, dei miei piani di ammortamento, e della mia realtà economica, ma non 
puoi obbligarmi a continuare a produrre quel bene. Men che meno se, in un mercato vincolato a queste 
condizioni, mi obbligassi a produrlo bene quel bene! 
Quindi, per il fotovoltaico, mi obblighi a costi di gestione sempre più alti? Una vera e propria escalation! 
Assicurazione, burocrazia a gogò, verifiche di messa a terra, isolamento, dichiarazioni annuali, contributi 
all’ARERA inutili…se non sarà più conveniente, fermerò l’impianto.” 
Eppure – miopia - lo stato sui kilowatt green prodotti dagli impianti incentivati, ottiene quote o libera quote 
di CO2, per il sistema paese intero! A favore delle energivore, che un domani dovranno comprare quote per 
lavorare, quote non italiane…. 
 

• il ROI di tutti questi investimenti da ora in avanti risulterà molto meglio definito, dato che non solo esso si 
determina sui proventi derivanti dal conto energia applicato e cioè dall’incentivo fisso, ma anche dal “prezzo” 
di vendita della energia, da oggi rigidamente fissato anche esso. Mediamente tutti gli impianti fotovoltaici 
ricompresi dal provvedimento hanno 10 anni, (da 12 a 8 anni) e stanno subendo aggiornamenti per vetustà di 
inverter (introvabili oggi, questione di 110%, carenza delle materie prime e conflitto Russia-Ukraina ecc.), 
sostituzione di pannelli, ecc.  
Avendo definito molto più precisamente il ROI, la legge – altro effetto - pone o fissa temporalmente con 
certezza la morte di questi impianti19 , in una prospettiva che – se si è fatto per un anno, si può ripetere ancora 
sto scherzetto – concluso l’ammortamento, e finito l’incentivo, gli impianti non valgano proprio più nulla, ben 
prima quindi di raggiungere la incapacità di produrre e forse addirittura prima della fine degli incentivi (per 
molti impianti in IV conto energia ad esempio). Anche le relative quote di CO2, spariranno come per magia, 
con la fine degli impianti. E sarà un disastro nazionale. 
 

B. E veniamo al caso degli impianti contemplati alla lettera b).  
Questo comprende TUTTI gli impianti green precedenti al 1 Gennaio 2010, senza incentivi. Stiamo parlando di 
buona parte del parco eolico italiano (quasi tutto), relativamente tutto l’idroelettrico italiano, assolutamente 
tutto il geotermico energetico italiano, pochissimo fotovoltaico. 
 

A pensare male, si dice, non si sbaglia mai. 
Per come è strutturata la legge o dispositivo, se un produttore di energia italiano è anche dispacciatore (lascio 
a chi legge l’onere di indagare, suggerisco di vedere Enel spa), potrebbe vendere la energia prodotta alla sua 
controllata o correlata o partner dispacciatrice ad un prezzo addirittura più basso rispetto al massimo 
assicurato (definito come fosse invece un minimo!!! Ma anche la legge quadro ha un titolo fuorviante rispetto 
al contenuto, quindi..) etico imposto, e avere diritto ad essere conguagliata dal GSE.  
Mentre al contempo il suo dispacciatore, escluso dal provvedimento, ha (e non scriviamo avrebbe, volutamente) 
il mercato come vendita, incassando TOTALMENTE i cosiddetti extraprofitti “inventati” dal legislatore e 
gabbando (volutamente) lo stato e le intenzioni (solo) dichiarate dal suo presidente di governo. 
Ci auguriamo che il caso esposto non esiste, naturalmente! 
 
Il grosso della produzione italiana di energia Green – e pensiamo all’idroelettrico e al momento di siccità 
estrema attuale – deve rinunciare ai maggiori profitti di questo anno e girarli allo stato, perché vengano 
dilapidati in fantomatiche casse o fondi, costituite per “abbattere i costi di vettoriamento con beneficio di 
tutti”20. 
 

• Il legislatore evidentemente, lavorando sul differenziale estorto alle aziende e definito come extraprofitto, ha 
tutto “l’interesse” che il prezzo della energia internazionale rimanga alto! Ovvero, ha trasformato questa 

 
19 prima prevedibile in 25 o 30 anni, con una prospettiva di crescita del prezzo dell’energia, ma oggi rigidamente solo con la fine degli incentivi, dato 
il tetto posto al valore trattenibile dalla vendita 
20 Si veda la legge: Il vettoriamento o trasporto dell’energia rappresenta il costo fisso di ogni bolletta ed è ampiamente minoritario rispetto al 
costo dell’energia. Andare ad incidere su questa componente per abbassarla è demagogico, pura propaganda e falso 
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eventualità in una risorsa, che non si tradurrà in un beneficio per la collettività (anzi), ma nell’ennesimo prelievo 
forzoso21 per alimentare sprechi di stato. 
Più è alto il costo dell’energia acquistata dall’estero, paradossalmente non rinnovabile (atomica ad esempio 
francese, o da carbone se tedesca) per il fabbisogno italiano22 - fabbisogno coperto per meno del 40% dalla 
produzione interna molto green - più saranno alti gli “extraprofitti” (a detrimento del settore green italiano!) 
e maggiore sarà pertanto la resa di questa operazione studiata in maniera draconiana, e evidentemente 
destinata a generare liquidità23 . 
 
L’Italia auto produce meno del 40% del proprio fabbisogno, e il governo lo penalizza a favore della produzione 
straniera. Più è alto il costo dell’energia dall’estero, più le aziende italiane verseranno allo stato.24  

 
In conclusione 

 
Ci chiediamo se tutto il settore green italiano datato ma eccellente, pensiamo all’idroelettrico, si prepari 
potenzialmente ad essere svenduto! Una ingerenza in un mercato, quello della energia, universalmente libero 
e di questa portata (da oggi vincolato), che sposta l’Italia nel panorama europeo, tra i paesi al traino, 
definitivamente25 . 
 

E’ lecito pensare che questo fosse lo scopo del Presidente del Consiglio26? 
 

Alla luce della spinta inesistente ad un maggiore e migliore sfruttamento delle risorse fossili italiane, e della 
altissima ideologizzazione della società italiana perpetrata da ogni fronte politico in campo, ci chiediamo se 
questa grande operazione in definitiva, portata a compimento in stato di crisi pandemica dichiarato e 
opportunamente esteso, non sia l’atto finale per la definitiva messa in liquidazione del paese Italia (….per 
fallimento). In ogni caso: 

 

Questo è il regalo di Draghi & co.27 
 
 

R-REPORT 

 

 
21 Che colpisce proprio gli utenti, tutti pagano la bolletta, nessuno si sottrae se non parzialmente quelli che si autoproducono la corrente a casa. Lo 
stesso meccanismo del canone RAI. 
22 Le stime Gse mostrano infatti che nel 2020 gli investimenti in nuovi impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono addirittura 
in calo rispetto a quelli rilevati nel 2019, con valori intorno a 1,1 miliardi di euro, concentrati in particolar modo nel settore fotovoltaico (circa 807 
mln) e idroelettrico (circa 176 mln). 
 
Anche per quanto riguarda il settore termico gli investimenti mostrano una lieve flessione rispetto al 2019, attestandosi intorno a 2,7 miliardi di euro, 
di cui circa 2,2 destinati alle pompe di calore. 
 
Eppure una progressione delle fonti rinnovabili si accompagnerebbe anche ad ampi benefici socioeconomici, come sul fronte lavoro. Secondo 
valutazioni preliminari, le ricadute occupazionali legate alla costruzione e installazione degli impianti – tralasciando dunque l’importante occupazione 
legata alla gestione e manutenzione degli impianti esistenti – si attestano nel 2020 intorno a 7.700 Unità di lavoro (Ula) per le fonti rinnovabili 
elettriche e a 24.100 per quelle termiche. 
 
Con un’adeguata politica industriale a sostegno questi numeri potrebbero essere molto più elevati, eppure gli investimenti pubblica in ricerca e 
sviluppo continuano a calare. 
I dati riportati nella Relazione (e riferiti al 2018) hanno fatto segnare un leggero calo della spesa per R&S energetica In Italia. Complessivamente la 
spesa si è ridotta, rispetto all’anno precedente, del 2,8% passando da 1.631.963 migliaia di euro nel 2017 a 1.568.208 nel 2018. Paradossalmente, la 
riduzione della spesa si registra nel settore pubblico (da €275M a €256M) e nel settore delle imprese pubbliche (da €232M a €185M), mentre continua 
l’aumento nel settore delle imprese private (da €1.106M a €1.125M), aumento insufficiente tuttavia a compensare la riduzione negli altri due settori. 
23 purtroppo sperperata per alimentare e sostenere o pagare le più grandi stupidaggini viste nella storia della repubblica, di questi ultimi 3 o 4 anni, 
dai banchi a rotelle, alle mascherine “ffp nulla” prodotte dai soliti amici di stato, ai redditi di fannullanza e i centri per l’impiego fantasma, ai bonus 
facciate senza rendicontazione e controllo, ai 110% senza copertura ecc. 
24 Una misura ideata da un genio del male, verrebbe da dire ….. 

 
25 Data l’entità del cosiddetto debito pubblico! 
26 Basti studiare la storia personale di Draghi e le privatizzazioni italiane 
27 La manovra di agosto 2022 è minimo di 10 miliardi, il gettito di questo provvedimento si stima compreso tra 10 e 15 miliardi guardacaso.. 


