
menti e la creatività: le aree di intervisi-
bilità non sono una mia invenzione, ab-
biamo centri di ricerca che hanno fatto
degli studi su queste cose (l’Enea, l’RSE).
Sono conoscenze che erano a disposizione
della politica nel momento in cui queste
decisioni sono state prese, quando le linee-
guida sono state passate: questi elementi
di valutazione scientifici non sono stati
utilizzati perché evidentemente qualcuno
non voleva che fossero utilizzati, nono-
stante fossero a disposizione. Grazie.

GIOVANNI DE PASCALIS, Segretario
nazionale del Comitato nazionale del pae-
saggio. Solo per dire che noi non criti-
chiamo tutte le energie rinnovabili, tutt’al-
tro: riteniamo che le energie rinnovabili
siano la speranza e il futuro dell’umanità,
ma diciamo che le torri eoliche gigante-
sche industriali, alte tra i cento e i cen-
tocinquanta metri non sono adatte all’Ita-
lia, anzitutto perché l’Italia è un Paese
poco ventoso. Le aree ventose sono l’alta
montagna oppure aree come la Sardegna
del nord accanto alla Corsica, le Bocche di
Bonifacio, o la Sicilia occidentale, aree
dove l’economia derivata dal turismo è
importantissima, quindi non sono sicura-
mente adatte.

Non abbiamo i territori sterminati e
peraltro anche privi di valore culturale,
storico e artistico che si possono trovare in
determinate aree degli Stati Uniti d’Ame-
rica, del Canada, della Russia o della Cina.
L’Italia è un Paese relativamente piccolo.
Se saliamo sulle cime più alte degli Ap-
pennini nel centro Italia, vediamo da una
parte il mare Adriatico e dall’altro il mar
Tirreno. L’Italia è un Paese pieno di centri
storici di grande rilevanza culturale e
storica. Il paesaggio è parte fondamentale
dell’identità culturale nazionale italiana.

Abbiamo a disposizione innanzitutto il
risparmio e l’efficienza energetica. Poi ab-
biamo l’energia solare, l’energia geoter-
mica. L’Italia è uno dei Paesi del mondo
che ha più potenzialità geotermica: ab-
biamo tutta un’area vulcanica, che va dalla
Sicilia al Veneto, passando attraverso Na-
poli e Roma, quindi probabilmente un
terzo della popolazione italiana anche sol-

tanto dalla geotermia potrebbe ricavare
enormi risorse energetiche. Poi ci sono le
biomasse, la legna, il microeolico, cioè
generatori eolici piccolissimi, da 2-3 ki-
lowatt, che possono essere messi sul tetto
dell’abitazione. Sono molto piccoli: non
hanno né rumore, né impatto visuale. Poi
c’è la nuova ipotesi di eolico kitegen,
aquiloni che volerebbero ad alta quota. Ma
le torri eoliche d’acciaio, alte 120-130
metri, hanno un impatto spaventoso sul
paesaggio e l’economia del turismo vale
cinquanta volte di più del valore che ci
possono dare in termini energetici queste
torri eoliche.

Anche in questo caso, richiamandomi
all’analisi costi-benefici che il mio collega
sottolineava come fondamentale – ed è
vero – ci sembra che non dovrebbero
esserci dubbi, ma purtroppo lo Stato ha
abdicato le sue funzioni rispetto all’arti-
colo 9 della Costituzione, che attribuisce
allo Stato la tutela dell’ambiente e dei beni
culturali, ha lasciato fare alle regioni e le
regioni del Mezzogiorno d’Italia hanno
creato un disastro in questi ultimi dieci
anni, e questa secondo noi, è una situa-
zione oggettiva.

PRESIDENTE. Il disastro era già stato
fatto, perché per me le nostre periferie
sono peggio delle pale eoliche.

CARLO ALBERTO PINELLI, Presidente
onorario di Mountain Wilderness. Questa
però non è una giustificazione, perché le
pale eoliche si aggiungono a disastri già
esistenti. Quel poco che si è salvato adesso
lo distruggiamo per avere niente in cam-
bio, perché poi tutto dipende da quello che
uno ha in cambio.

Dal momento che abbiamo lo 0,7 per
cento di energia dall’eolico e distrugge
completamente, cannibalizza l’intero pae-
saggio centromeridionale, i costi-benefici
ci dicono qualcosa. Nessuno è contrario a
sacrificare una parte del valore paesaggi-
stico se c’è un reale beneficio. Già ai tempi
dei romani le vie consolari hanno modi-
ficato il paesaggio, ma con un vantaggio.
Venezia era una palude che è stata tra-
sformata per fare una città bellissima, con
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un vantaggio, perché queste persone ci
sono andate ad abitare.

Quello che sconcerta è la mancanza di
un vantaggio nella distruzione attuale del
paesaggio. Il paesaggio è stato distrutto per
favorire la speculazione – diciamolo chia-
ramente – e per favorire anche una vi-
sione bucolica, idilliaca, alla quale alcune
associazioni ambientaliste erano molto af-
fezionate e dalla quale hanno avuto molta
difficoltà ad allontanarsi progressiva-
mente. Noto con piacere che per esempio
Legambiente oggi fa un discorso che fino
a qualche mese fa non faceva.

PRESIDENTE. Nel ringraziare gli au-
diti per la disponibilità dimostrata, di-
chiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti
di Kyoto Club.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
politiche ambientali in relazione alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili,
l’audizione di rappresentanti di Kyoto
Club.

È qui con noi l’ingegner Mario Gam-
berale, coordinatore del gruppo di lavoro
« Fonti rinnovabili », a cui do la parola.

MARIO GAMBERALE, Coordinatore del
gruppo di lavoro « Fonti rinnovabili » del
Kyoto Club. Grazie presidente, grazie per
l’invito anche a nome del presidente del
Kyoto Club, Catia Bastioli, che si scusa di
non poter essere presente oggi per impegni
precedentemente presi.

L’indagine affronta a trecentosessanta
gradi la tematica. Noi abbiamo prodotto
una documentazione che illustra in ma-
niera sintetica la cornice in cui interviene
il tema dello sviluppo delle rinnovabili.

Per volerci concentrare soltanto sugli
aspetti più essenziali e importanti, il tema
oggi è particolarmente sentito e impor-
tante, al di là degli elementi di cronaca
sullo stravolgimento della politica energe-
tica che stiamo vivendo in questi giorni, in
virtù di una direttiva comunitaria, la di-

rettiva n. 28 del 2009, recepita dal Parla-
mento il 3 marzo scorso, che ha nella
sostanza approvato il quadro di sviluppo
al 2020 delle fonti rinnovabili, identifi-
cando un percorso estremamente ambi-
zioso, la cui importanza e portata forse
non è stata percepita completamente né
dalla politica, né da molti stakeholder sul
territorio.

In estrema sintesi, la direttiva e il
decreto legislativo che la recepisce parlano
di un obiettivo di penetrazione delle rin-
novabili nel consumo interno lordo oggi
del 17 per cento per l’Italia, il che vuol
dire nei fatti più che triplicare la pene-
trazione attuale di eolico, fotovoltaico, bio-
masse, energia idroelettrica, geotermoelet-
trica, di tutte le fonti che possono contri-
buire al raggiungimento di questo target
importante.

Se consideriamo che alcune di queste
fonti sono vicine al loro potenziale tecnico
(oggi infatti il patrimonio di energia da
fonti rinnovabili italiano è al 5,5 per cento
circa considerando energia termica elet-
trica e vicino al 17 per cento per la parte
esclusivamente elettrica e gran parte di
questo risultato oggi è raggiunto grazie a
idroelettrico realizzato dai nostri bisnonni
all’inizio del secolo scorso e geotermoelet-
trico), l’obiettivo di raddoppiare la quota
elettrica e triplicare le rinnovabili in ge-
nerale andrà raggiunto con le cosiddette
« nuove rinnovabili », ovvero con tre fonti:
solare, eolica e biomasse e biocombustibili,
perché le altre obiettivamente sono difficili
da sfruttare ancora o perché vicine al
potenziale o inesistenti in Italia. Il moto
ondoso, gli impianti mareomotori e le
maree non sono fonti disponibili nel Me-
diterraneo: sono tecnologie adatte al Mare
del Nord; l’idroelettrico è vicino al 90 per
cento del suo potenziale tecnico e la
geotermia è molto difficile da investigare e
comunque è ben rappresentata in Italia.

Eolico, solare e biomasse e biocombu-
stibili rappresentano quindi il confine den-
tro cui si possono muovere le politiche di
promozione delle rinnovabili nel nostro
Paese. Tutte e tre hanno delle difficoltà di
attuazione in parte normative, come di-
mostrano gli incentivi e la loro drastica
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rimodulazione e ridefinizione degli ultimi
mesi, percorso avviato con il decreto del 3
marzo e non ancora terminato perché
molti provvedimenti dovranno essere ema-
nati nei prossimi mesi, gran parte di questi
a settembre, e a sei mesi dalla pubblica-
zione dovranno essere definiti i nuovi
incentivi dei certificati verdi, delle aste per
gli impianti sopra i cinque megawatt e gli
interventi per il biometano e per la pro-
duzione di energia termica da fonti rin-
novabili. È un quadro assolutamente in
evoluzione.

Inoltre le difficoltà derivano anche
dalla farraginosità e dalla lunghezza delle
procedure amministrative. Il tema delle
autorizzazioni è stato correttamente citato
come uno dei temi focali del problema.
L’Italia si differenzia dagli altri importanti
Paesi europei che promuovono le rinno-
vabili non tanto sull’entità degli incentivi,
per cui il nostro Governo e Parlamento
sono stati sempre generosi, quanto sulle
lungaggini relative agli allacciamenti degli
impianti alle reti e alle autorizzazioni.

Per darvi una misura, il tempo medio
di realizzazione e autorizzazione di un
impianto eolico in Germania si misura in
mesi, cioè tra i nove e i dodici mesi. In
Puglia un impianto eolico impiega media-
mente cinque anni, considerando la
somma tra valutazione di impatto ambien-
tale e autorizzazione unica, sebbene una
legge dello Stato, il decreto legislativo
n. 387 del 2003, imponga diciotto mesi
come tempo massimo per l’espletamento
della conferenza dei servizi in autorizza-
zione dell’impianto.

È un tema su cui obbligatoriamente
bisogna intervenire in primis perché è una
mina al raggiungimento degli obiettivi del
2020, per la prima volta sanzionabili dalla
Commissione. Tutte le direttive precedenti
alla direttiva n. 28 del 2009 erano indi-
cative, ma questa volta il mancato rag-
giungimento del target di produzione com-
porterà procedure di infrazione, quindi
una particolare gravità in termini di im-
patto sul nostro sistema.

Il fatto che una legge dello Stato, il
recepimento della direttiva n. 77 del 2001

venga completamente disatteso (è il caso
dei tempi delle autorizzazioni) è un pro-
blema di civiltà da affrontare.

Kyoto Club crede che sia mancato
soprattutto un coordinamento istituzionale
tra Stato, regioni ed enti locali. Lo Stato,
definendo incentivi importanti nell’ambito
della liberalizzazione del mercato elettrico
e del gas, ha dato un impulso agli impianti
definendoli di pubblica utilità, indifferibi-
lità e urgenza. Le regioni hanno legiferato
in termini di autorizzazione ambientale di
procedimenti autorizzativi. Sette leggi re-
gionali su otto negli ultimi quattro anni
sono state impugnate dal Ministero dello
sviluppo economico alla Corte costituzio-
nale e rese praticamente inapplicabili,
creando un vuoto legislativo sulle autoriz-
zazioni degli impianti, che ha determinato
un danno agli imprenditori che hanno
investito in queste applicazioni e al Paese
nel non raggiungere gli obiettivi previsti.
Sicuramente il tema delle autorizzazioni è
un tema centrale.

La relazione affronta il tema del foto-
voltaico, che è uno dei temi più caldi della
recente dinamica legislativa sulle rinnova-
bili. Per ragioni di tempo preferirei non
affrontarla e affrontare invece un tema
che ci sta particolarmente a cuore, che è
quello dell’efficienza energetica. Apparen-
temente non c’entra con il tema dell’in-
dagine conoscitiva, perché si basa sulle
rinnovabili, ma viceversa, nonostante la
timidezza della Commissione europea sul-
l’efficienza in generale perché purtroppo
non ha una lobby che la difende in nessun
livello, la direttiva per come è concepita
indirettamente promuove l’efficienza ener-
getica negli usi finali, perché tutti gli
obiettivi di promozione delle rinnovabili
sono sempre una percentuale del consumo
interno lordo di energia.

Questo traccia per i Governi una linea
di intervento sulla politica energetica, che
può andare nella direzione o di promuo-
vere e aumentare la produzione di energia
da fonti rinnovabili o di ridurre i consumi,
perché l’effetto è lo stesso. In un Paese
come il nostro, dove alcuni segmenti sono
terribilmente indietro in termini di inten-
sità energetica o meglio di politiche di
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efficienza mai realizzate (mi riferisco ad
esempio agli edifici, che rappresentano
circa il 45 per cento del consumo interno
lordo di energia primaria), quella può
essere un’area in cui accelerare i processi
di incentivazione, di semplificazione auto-
rizzativa e di promozione di politiche
specifiche per la riduzione dei consumi.

L’industria ha fatto molto gli ultimi
anni anche perché il costo dell’energia
storicamente alto in Italia ha spinto gli
imprenditori autonomamente a intervenire
sui consumi. Nel settore terziario e nel-
l’edilizia privata questo non è avvenuto.
Purtroppo i recenti tagli e la riduzione
della detrazione fiscale hanno rallentato e
rallenteranno gli interventi di efficienza
che avevano avuto un buon riscontro negli
ultimi anni con la detrazione fiscale al 55
per cento in tre anni.

Merita un intervento di potenziamento
il meccanismo dei titoli di efficienza ener-
getica o certificati bianchi, che oggi è
fermo per un deficit di intervento legisla-
tivo da parte del Parlamento. Due decreti
legislativi, il decreto n. 115 del 2008 e il
decreto n. 99 del 2009, hanno program-
mato un potenziamento di quel meccani-
smo che non è mai avvenuto. Avrebbe
dovuto essere fatto con decreti ministe-
riali. Il decreto legislativo del 3 marzo
scorso ha di nuovo definito questa strada
come prioritaria, ma ancora non si vedono
i decreti ministeriali attuativi, e questo è
un peccato perché il meccanismo è stato
citato dalla Commissione europea come un
esempio per le politiche europee negli altri
Stati. Il fatto che fallisca in Italia potrebbe
causare la perdita di un’occasione per
dimostrare una volta tanto come un mec-
canismo ideato, attuato e lanciato in Italia
possa essere d’esempio per tanti altri
Paesi.

Questo quadro, che era decisamente
ambizioso e importante prima degli eventi
recenti del disastro nucleare di Fukushima
e poi del referendum, oggi impone una
rivisitazione della proposta di Piano ener-
getico nazionale, e senz’altro determinerà
un’accelerazione delle politiche di incen-
tivazione e regolazione, che è opportuno
vengano condivise a livello istituzionale,

non calate dall’alto, perché purtroppo il
passato ci dice che quando questo avviene
intervengono degli elementi che rendono
inefficaci le politiche medesime.

PRESIDENTE. Nell’autorizzare la pub-
blicazione in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna della docu-
mentazione consegnata dal rappresentante
di Kyoto Club (vedi allegato 2), do ora la
parola ai colleghi che intendano porre
quesiti o formulare osservazioni.

SALVATORE MARGIOTTA. Molto ra-
pidamente. Ho apprezzato la parte dedi-
cata alle autorizzazioni e all’efficienza
energetica: sono effettivamente due dei
temi fondamentali di cui bisogna occu-
parsi.

In riferimento alle sue considerazioni
conclusive, vorrei sapere se l’ingegner
Gamberale ritenga che in questo aggior-
namento del Piano energetico che neces-
sariamente dovrà essere fatto dal Governo
anche a seguito dell’esito referendario,
l’ultimo decreto ministeriale relativo alle
rinnovabili, che è stato contestato da molti
operatori, debba essere ricorretto e in che
senso, oppure possa rimanere invariato.

MARIO GAMBERALE, Coordinatore del
gruppo di lavoro « Fonti Rinnovabili » del
Kyoto Club. Il decreto attua una direttiva
comunitaria, ha commesso a nostro avviso
una serie di errori non strategici, ma
tattici: interrompere improvvisamente gli
incentivi al fotovoltaico ha creato un sub-
buglio nel Paese, poi in parte corretto con
il decreto ministeriale del 5 maggio. For-
tunatamente, essendo una direttiva comu-
nitaria, il decreto è andato nella direzione
di adottarne i princìpi e identificare un
quadro legislativo che, se attuato nei tempi
corretti, porterà l’Italia a onorare i suoi
impegni.

I decreti attuativi che non sono ancora
stati emanati dovranno essere sufficiente-
mente ponderati, affinché poi nella pratica
l’obiettivo venga raggiunto. Il primo di
questi, che è il decreto sul fotovoltaico del
5 maggio scorso, non va in questa dire-
zione: è il primo esempio in cui è stata
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introdotta una serie di limitazioni al mer-
cato del fotovoltaico, che rendono più
complicato raggiungere sulla parte solare
l’obiettivo del 2020.

In particolare, l’istituzione del registro,
che ha introdotto una sorta di meccani-
smo di gara all’interno di un meccanismo
aperto come quello del conto energia, la
limitazione delle potenze degli impianti, la
riduzione molto veloce degli incentivi e
soprattutto l’introduzione di un cap annuo
sulla tariffa elettrica di sei o sette miliardi
a regime di fatto non consentono di rag-
giungere l’obiettivo che è indicato sulla
carta in 23.000 megawatt di potenza, ma
che di fatto è più un auspicio.

Il 3 settembre dovrebbero essere ema-
nati gli altri provvedimenti relativi alle
tariffe onnicomprensive su tutte le altre
fonti rinnovabili fino a cinque megawatt,
le regole per le aste per gli impianti sopra
i cinque megawatt, le reti di teleriscalda-
mento con un fondo di garanzia, gli in-
centivi sul biometano. Questo è il campo
in cui bisognerà intervenire con grande
attenzione affinché le regole sposino i
princìpi della direttiva.

SERGIO MICHELE PIFFARI. Nei mesi
scorsi il Governo ha adottato dei provve-
dimenti che non sono andati a sostegno
dell’efficienza energetica, penso a quelli in
materia di sostegno economico dell’effi-
cienza energetica degli edifici (quindi il 55
per cento e il 36 per cento) e che anche
sulle fonti rinnovabili hanno generato pa-
nico e dubbi. Credo però che quanto è
successo ieri, con i risultati del referen-
dum, abbia spinto Parlamento e Governo
a seguire una strada sola. Questo forse
renderà più facile il percorso nei prossimi
mesi, e auspichiamo che alcune cose ven-
gano raddrizzate.

È però necessario che il Piano energe-
tico sia chiaro, che gli obiettivi si raggiun-
gano anche attraverso l’efficienza nei con-
sumi, che per adesso nessuno sponsorizza
più di tanto perché probabilmente non si
fa business, ma non è vero neanche questo
perché nell’edilizia raggiungere l’efficienza
è un modo di fare business.

Ci sono urgenze nel rivedere gli obiet-
tivi del Piano energetico e nel porre dei
parametri, perché di fatto nei prossimi
mesi discuteremo della prossima finanzia-
ria ed è quando si stimano le risorse che
ci si limita o si pongono degli obiettivi. È
bene farlo, oltre che sugli obiettivi europei
e quindi gli eventuali costi se non si
raggiungono, anche sul costo del lavoro,
sebbene non rientri nella discussione sul
raggiungimento dell’obiettivo 20-20-20,
perché dobbiamo anche puntare a valo-
rizzare i nuovi posti di lavoro che si
possono creare. Trascuriamo l’unica filiera
che offre prospettive e non la mettiamo
mai in conto, nei bilanci tra vantaggi e
svantaggi. Discutiamo del paesaggio, dei
soldi che investiamo, di quanto eventual-
mente rientra in dodici mesi o nei mesi
successivi (IVA, tasse o valorizzazione de-
gli immobili), però non mettiamo mai nel
conto il nostro bisogno di creare posti di
lavoro in più, perché alla fine è attraverso
il lavoro che paghiamo le tasse.

Dobbiamo quindi considerare questa
questione degli obiettivi europei non sem-
pre come un costo per l’industria, ma
invece come una possibilità di crescita.
Non faccio fatica a leggere in positivo
questa prospettiva di crescita del mondo
del lavoro.

ALESSANDRO BRATTI. Volevo chie-
dere due cose molto specifiche. Una ri-
guarda il tema dell’utilizzo dei rifiuti so-
prattutto relativamente alla parte orga-
nica, non intesa come la classica termo-
combustione attuale, che già comunque dà
un contributo, ma in termini di utilizzo
della parte organica sia attraverso processi
fermentativi per produzione di biogas o
biometano. Vorrei sapere se rispetto a
questo ragionamento come Kyoto club
abbiate effettuato qualche stima di con-
tribuzione, che potrebbe essere molto in-
teressante, oltre che sul versante energe-
tico, su quello della riduzione dei rifiuti.

L’altra questione su cui dovremmo ri-
flettere è che giustamente, se da un lato
chiediamo una semplificazione autorizza-
toria, cosa che peraltro si è si è avuta su
alcune questioni, dall’altro, bisogna sem-
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pre essere attenti alla costruzione di taluni
impianti. Faccio riferimento soprattutto
alle biomasse, che è una delle tre gambe
su cui sviluppare il contributo energetico.
Sul fotovoltaico è stata messa una pezza
(più male che bene), sull’eolico c’è mag-
giore attenzione, ma rimane da fare un
ragionamento sulla normazione delle bio-
masse, soprattutto di quelle piccole.

Oggi vi sono numerose autorizzazioni,
molto disordinate. Il rischio è che i citta-
dini non siano favorevoli ad accettare
questi impianti, perché è sufficiente che
uno non vada bene, che emani cattivo
odore, soprattutto il biogas, perché co-
minci un film che non finisce più. Si pone
quindi una necessità di regolamentare, e
spetterebbe a noi anche capire la que-
stione dal punto di vista autorizzatorio.

Mi sembra di capire, infatti, che sia più
vantaggioso dal punto di vista ambientale
bruciare le biomasse dentro l’inceneritore,
perché i sistemi di abbattimento sono
molto più sofisticati rispetto a un impianto
a biomasse che invece produce una certa
quantità di polveri e ha sistemi autoriz-
zatori più ampi. Soprattutto nelle nostre
zone della Pianura Padana, dal punto di
vista energetico la biomassa può essere
una buona opportunità, ma dall’altro lato
ha una serie di problematiche legate alla
qualità dell’aria che non si possono tra-
lasciare.

Vi chiedo dunque come si possa riu-
scire da un lato a non imbrigliare il
mercato e dall’altro a mettere in campo un
po’ di regolamentazione, per evitare che
un aspetto positivo diventi un ulteriore
ostacolo alla sua realizzazione.

PRESIDENTE. Do la parola all’ingegner
Gamberale per la replica.

MARIO GAMBERALE, Coordinatore del
gruppo di lavoro « Fonti Rinnovabili » di
Kyoto Club. Quanto alla prima domanda
sul tema dell’occupazione, nella documen-
tazione che vi ho consegnato vi è un
paragrafo sull’efficienza energetica, in cui
è citato un rapporto straordinario di Con-
findustria. Si tratta di un’analisi dell’of-
ferta da parte delle aziende italiane in

termini di efficienza energetica nei vari
comparti in cui Confindustria opera, dal-
l’edilizia ai motori elettrici, alle apparec-
chiature per la climatizzazione.

Confindustria sviluppa un piano straor-
dinario per l’efficienza energetica, indi-
cando oggi 400.000 aziende già coinvolte
nel settore. Si tratta quindi di uno degli
ambiti dove già esiste un’offerta indu-
striale italiana sul tema e un potenziale di
impatto sull’economia di 238 miliardi di
euro, andando a toccare tutti i segmenti. Il
rapporto è molto voluminoso ed è scari-
cabile dal sito dell’associazione.

A fronte di questo impatto, sono pre-
visti 1 milione di addetti come potenziale
di crescita del sistema, quindi sicura-
mente, se c’è una priorità, è senz’altro
quella, ancor prima delle rinnovabili. Ef-
fettivamente, l’efficienza è win-win, non
ha controindicazioni, quindi è un tema su
cui siamo focalizzati. Il Kyoto club è
partner di associazioni internazionali sul
tema e segue in particolare l’European
Council ùigene Energy Efficient Economy
(ECEEE), un’associazione europea in cui è
presente una serie di colossi internazionali
che operano nel settore industriale dell’ef-
ficienza.

Purtroppo, è un tema che in Europa ha
ancora un difetto di ascolto da parte delle
istituzioni, perché al contrario delle rin-
novabili, dove l’industria ha saputo creare
una lobby propositiva per spingere norme
vincolanti sui Paesi, l’efficienza è rimasta
un tema non così legiferato, anche se c’è
una serie di proposte e di direttive comu-
nitarie sul tema, che dovrebbero avere vita
a breve.

Sul tema dei rifiuti e delle biomasse, la
valorizzazione energetica dei rifiuti oggi
sconta una normativa tra le più complesse
del quadro normativo italiano, almeno per
quanto riguarda le energie, perché si in-
tersecano su questo più normative. La
normativa energetica e la normativa rifiuti
vanno a incastrarsi nelle procedure auto-
rizzative locali.

Cito ad esempio l’olio vegetale esausto,
che di fatto è un olio vegetale facilmente
combustibile, perché è un olio alimentare
che ha avuto un processo di frittura o
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conserva, che viene recuperato e potrebbe
essere utilizzato con un processo di sem-
plice filtrazione e centrifugazione come
combustibile. Oggi non è una biomassa
combustibile, ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006, quindi per bruciarlo
all’interno di un cogeneratore diesel deve
essere autorizzato un inceneritore.

Questo vale per numerosi altri ambiti.
Le potature urbane come tanti altri scarti
rifiuto hanno un percorso molto com-
plesso. Un impianto a biogas oggi, se
alimentato da mais coltivato con una fi-
liera dedicata, impattante perché occupa
suolo, viene autorizzato come fonte rin-
novabile. Un impianto che volesse usare le
patate di scarto di un mercato ortofrutti-
colo, invece, ha dei vincoli spaventosi in
termini autorizzativi.

Questo è un tema su cui occorre in-
tervenire, con le dovute cautele, perché
chiaramente quando si parla di rifiuti è
necessario avere quattro occhi che con-
trollino come il percorso venga seguito.
D’altra parte, però, sono risorse disponibili
che vengono perse o determinano un im-
patto, perché degenerando in discarica o
in un compostaggio senza captazione de-
terminano gas serra, percolati, metano.

Un problema più semplice, ma comun-
que complesso sono le biomasse e la loro
accettabilità sociale e ambientale. Quanto
all’impatto principale degli impianti a bio-
massa, al di là delle emissioni che possono
essere abbattute (più grande è l’impianto e
più possono essere efficaci i sistemi di
abbattimento), il tema più critico sono
senz’altro le filiere.

Effettivamente la risorsa, benché sia
rinnovabile, è scarsa, perché determina un
impatto importante in termini di uso del
suolo. Consideriamo che 1 megawatt a olio
vegetale assorbe 2.000 tonnellate di olio
all’anno, per le quali servono 4.000 ettari
a colza in rotazione con il grano per poter
alimentare quell’impianto. Se è alimentato
a palma, servono 500 ettari, quindi co-
munque servono delle estensioni impor-
tanti per poter alimentare quella potenza
che tutto sommato è limitata.

In presenza di una risorsa scarsa, un
principio fondamentale dovrebbe essere

quello dell’uso efficiente della risorsa com-
bustibile. Oggi purtroppo gran parte della
potenza installata a biomasse, soprattutto
a biomassa solida, quella che impiega
manutenzione boschiva o short rotation
cioè produzioni dedicate, sono impianti di
grande taglia, 10, 20, 40 megawatt. È il
caso della Calabria e di altre aree del
Paese, dove l’assetto degli impianti è esclu-
sivamente elettrico.

Questo vuol dire che il potere calorifico
della biomassa, risorsa scarsa, è utilizzato
al 19 per cento circa, che è l’efficienza
media di conversione degli impianti. Il
resto è disperso sotto forma di calore
latente di evaporazione. Se dovessimo pen-
sare a un percorso sostenibile per far sì
che le biomasse abbiano un ruolo nella
generazione e quindi contribuiscano a
quell’obiettivo importante, un criterio do-
vrebbe essere quello di puntare su im-
pianti in assetto cogenerativo o trigenera-
tivo, dove la risorsa viene utilizzata per
produrre energia elettrica, ma il calore di
recupero è impiegato per sostituire fonti
fossili nelle utenze finali.

Questo andrebbe nella direzione di
usare meno suolo, meno risorse fertiliz-
zanti e tutti i fattori di produzione del-
l’agricoltura a parità di servizio reso, e
quindi di eliminare una voce di impatto
importante che è il metano, il gasolio, il
GPL utilizzato alternativamente nelle cal-
daie.

Nell’ambito della discussione di qual-
che anno fa, quando nella finanziaria 2008
si proposero gli incentivi che oggi poi sono
diventati le tariffe onnicomprensive sulle
biomasse, proponemmo in questa Com-
missione di dare un extraincentivo agli
impianti a biomassa che fossero in assetto
cogenerativo. Oggi esiste la piccola coge-
nerazione ad alto rendimento, che è di-
sciplinata da un decreto legislativo.

Nella definizione di nuovi contributi
bisognerebbe cercare, se non di vietare gli
impianti in assetto non cogenerativo, per i
quali c’è una lobby trasversale che comun-
que si opporrebbe a questo tipo di inter-
vento, almeno di premiare quegli attori
che puntano al miglior uso della risorsa e
a una maggiore efficienza.
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Parallelamente, sarebbe necessario in-
tervenire sulla legislazione per cercare di
semplificare il procedimento autorizzativo,
che è veramente molto complesso. Un
impianto oggi da 1 megawatt in assetto
trigenerativo impiega comunque quasi due
anni per poter passare dall’idea alla con-
nessione in rete. Un bel pezzo se lo prende
la rete per poterti connettere e dare l’in-
centivo, però rispetto alla necessità di
andare in questa direzione, volendo pren-
dere un pezzettino di quel 25 per cento di
nucleare che pensiamo tutti che non possa
più essere fatto, bisogna trovare una
strada affinché questi impianti si realiz-
zino anche velocemente.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l’inge-
gner Gamberale per la disponibilità dimo-
strata, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 29 settembre 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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