
la norma non è attuata. Non ci sono i
decreti attuativi, l’Authority non li ha an-
cora emessi. Esistono dunque barriere
normative eliminando le quali si potrebbe
facilitare di molto l’operazione.

Le nostre esperienze sono incentrate
nei piccoli comuni: Melpignano in Puglia,
Pollica nel Cilento, ma anche in Abruzzo
e in Emilia, dove la cooperazione di
utenza nel settore delle rinnovabili è vista
anche come un volano di ripresa del
territorio, perché quel territorio stabilizza
anche alcuni giovani, distribuisce alcune
risorse e, se mi consentite, riprende an-
che la ragione da cui è nata la logica
dell’incentivo.

La logica dell’incentivo era nata, se
ricordo bene, dal fatto che il cittadino
anticipava per conto dello Stato una spesa
e che lo Stato gliela riportava con l’incen-
tivo: se compro il pannello, in definitiva
sto compiendo un’azione che aiuta il mio
Paese nella transizione energetica, nel rag-
giungimento degli obiettivi del 20-20-20 e
nel rispetto del Protocollo di Kyoto e
l’incentivo mi restituisce tale somma, che
ritorna nella stessa tasca.

Il fatto che si sia interposta la mano
della speculazione è un dato di fatto, ma
non era quella la finalità originaria, che
era, invece, di avere scambi sul posto e la
massima coincidenza possibile fra con-
sumo e autoproduzione. Ciò eliminava
anche la distribuzione e il dispacciamento
delle eccedenze, che sono anche disper-
sione, perché la dispersione è eccedenza.

La cooperazione di utenza può dunque
essere aiutata con piccoli interventi mi-
nimi di facilitazione normativa, soprat-
tutto facendola entrare nella cultura delle
istituzioni, non tanto di quelle legislative,
quanto di quelle tecniche, le quali, dopo
tanti anni, pur avendola conosciuta, non la
vedono più come un soggetto utile.

A tal proposito, aggiungo un partico-
lare. Citavo prima la riforma dei certificati
bianchi e il fatto che si possa immaginare
che il certificato bianco, che è un titolo
soggettivo, possa essere « riscosso » da un
soggetto collettivo giuridico, come una

cooperativa. Pensiamo a una cooperativa
di abitanti o anche alla Coop con i suoi
milioni di utenti.

Noi abbiamo immaginato un sistema di
voucher che il cittadino potrebbe com-
prare alla Coop, da uno o due euro, con
cui annulla, comprando tali voucher, per
esempio, la produzione di CO2 che si
genera dall’uso del videogioco del figlio.

In tal modo il cittadino svolge
un’azione simpaticamente educativa nei
confronti del figlio, perché alla cassa gli
spiega di aver comprato il voucher che lo
farà giocare senza produrre CO2.

Quei soldi potrebbero essere utilizzati
in aggiunta a risorse, per esempio, sul
territorio dai comuni per azioni relative
alle luci pubbliche o ad altre iniziative e
potrebbero produrre un ritorno in termini
di certificati bianchi a livello collettivo e,
quindi, generare un ulteriore volano.

Si possono, dunque, creare sinergie, se
si utilizzano soggetti collettivi come le
cooperative di utenza, le quali possono
aiutare, per esempio, i comuni a generare
risorse aggiuntive. Ciò avviene al netto del
fatto che noi, come associazione, perso-
nalmente stiamo valutando e finanziando
le cooperative di utenti, svolgendo la no-
stra funzione associativa.

Vengo alla domanda sulle biomasse. In
merito, la cooperazione agricola è molto
impegnata e anche molto confusa, se posso
essere sincero. Le normative anche a li-
vello europeo e soprattutto il contesto
culturale che ruota intorno alle biomasse
sono tali da non rendere giustizia all’im-
portanza delle biomasse stesse.

Porto un esempio per tutti, per rendere
più chiaro il concetto, che riguarda il tema
del biodiesel. Il biodiesel, da un lato, è
demonizzato perché ruba all’agricoltura,
ma, dall’altro, mi risulta che aiuti anche,
perché come sottoprodotto produce mate-
ria prima per i mangimi animali, che sono
uno dei grandi capitoli di importazione.

La cooperazione agricola è attenta al
tema delle biomasse. C’è bisogno, però,
anche in questo caso, di un approfondi-
mento e, se possibile, di un’attenzione
all’utilizzo della normativa esistente in una
maniera condivisa e intelligente.
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Torno, se me lo consentite, alla que-
stione iniziale. Se non vado errato, esi-
stono 23 decreti ministeriali attuativi che
devono essere predisposti. Per le ragioni
che abbiamo appena esposto, ossia la
complessità della materia e la difficoltà
per ognuno di noi di rappresentare l’uti-
lità possibile della propria soggettività in
quanto sistema di imprese, sarebbe molto
importante che in questo processo fos-
simo coinvolti effettivamente in tavoli di
confronto, affinché le istituzioni preposte
possano formarsi un’idea e facilitare il
più possibile un processo che è ormai in
atto.

Il nostro è un sistema di imprese che si
sta muovendo in quella direzione. Non
chiede soldi perché ce ne sono già, per
essere molto chiari, ma la possibilità di
utilizzare tali risorse in maniera utile per
quanto riguarda il proprio modo di agire.

Il caso dell’agricoltura è classico: vor-
remmo evitare che si trasformino coope-
rative agricole in cooperative di produ-
zione elettrica, perché non ce n’è bisogno.
Abbiamo già una sovrapproduzione di
energia elettrica.

Vorremmo, invece, mettere a disposi-
zione una rete di produzione e di auto-
consumo su territori, con lo scambio vir-
tuale e le reti intelligenti. Esistono norme
che facilitano queste iniziative; occorre
che si riconoscano il valore dei soggetti
che si creano sul territorio, dei consorzi di
imprese, e che facilitino questi ed elimi-
nino la mano della speculazione. Ciò si
può fare senza bisogno di emanare nuove
leggi e senza dover compiere interventi
pesanti.

PIER PAOLO BOSSO, Consigliere na-
zionale di Confedilizia. Quella del rispar-
mio energetico è sicuramente una strada
a cui la proprietà immobiliare è molto
sensibile.

La situazione di partenza è molto dif-
ferenziata tra nuove costruzioni, che evi-
dentemente assolvono già ad alcuni requi-
siti imposti giustamente con finalità di
risparmio energetico, e il grosso del pa-

trimonio esistente, dove sussiste il vero
problema di garantire livelli adeguati di
risparmio energetico.

La nostra osservazione è che ci pensa
già il mercato a differenziare. Del resto,
chi conosce il mercato immobiliare spic-
ciolo delle locazioni o delle compravendite
sa che si vende molto meglio o si affitta
molto più facilmente un immobile, abita-
tivo o commerciale, con basso consumo
energetico e all’avanguardia con le nor-
mative del risparmio energetico, perché
ormai le spese condominiali di utenza in
fabbricati non adeguati e risalenti nel
tempo sono molto alte. I conduttori evi-
dentemente eseguono un conto prima di
prendere un immobile in locazione e, oltre
alla componente canone, considerano at-
tentamente quale sarà quella delle spese
condominiali.

Certamente si affitta molto meglio un
immobile a cosiddetto consumo zero,
come ormai viene reclamizzato, o con la
possibilità di essere costruito che non un
immobile con migliaia di euro all’anno di
spese condominiali. La proprietà, quindi,
nutre un interesse forte in questa riqua-
lificazione.

Il problema, oserei dire, non è neanche
della singola proprietà, ma di comparti. Si
parla spesso di centri storici. Normal-
mente, infatti, sono i centri storici che
possiedono gli immobili più datati e,
quindi, bisognerebbe favorire una messa a
nuovo, una rivalutazione del patrimonio
immobiliare più datato per allinearlo agli
standard di risparmio energetico attuali,
con defiscalizzazioni e incentivi ai pro-
prietari, tenendo conto che i proprietari
hanno già l’incentivo di fondo, per il fatto
che spesso il patrimonio immobiliare, se è
degradato o anche se non lo è – magari è
anche di pregio, ma con scarsissimo ri-
sparmio energetico – difficilmente può
essere immesso sul mercato sia per la
vendita, sia per la locazione.

Noi siamo tendenzialmente contrari a
tutte le forme impositive di obblighi di
adeguamento, proprio perché questi ob-
blighi vanno a incidere su situazioni molto
differenziate, spesso di patrimonio immo-
biliare a reddito zero, anzi in molti casi

Camera dei Deputati — 18 — Indagine conoscitiva – 10

XVI LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2011



sottozero, e, quindi, le imposizioni gravose
sono viste non positivamente dal singolo
proprietario.

La defiscalizzazione degli interventi è
dunque certamente la strada principale.
Occorrono manovre di riqualificazione del
patrimonio immobiliare nella sua com-
plessità. Si pone un problema di norma-
tive regionali, ciascuna delle quali, in
modo differenziato, dà adempimento a
normative comunitarie: in alcune regioni
esiste l’obbligo dell’ACE, l’attestato di cer-
tificazione energetica, per poter vendere
l’immobile e per poterlo affittare, mentre
nella regione a fianco tale obbligo magari
non sussiste. Questa situazione genera
confusione.

So che è passato alla Camera un pro-
getto di legge su un certificato unico che
potrebbe e dovrebbe sostituire forse tutte
queste singole settoriali certificazioni e
qualificare il singolo immobile dal punto
di vista del risparmio energetico, dell’acu-
stica, del benessere, in modo tale che ci sia
una carta di identità di questo immobile
che sostituisca tutti gli altri adempimenti
frammentari e diversificati da regione a
regione.

Riteniamo anche noi opportuno, e l’ho
inserito nella relazione, il discorso dell’ag-
gregazione di proprietari. Per esempio, si
può ipotizzare che a livello comunale
possa essere molto facilitata l’autorizza-
zione in questo caso del fotovoltaico, con
un’autorizzazione unica, valida teorica-
mente per tutto il territorio comunale,
consentendo al singolo proprietario di evi-
tare di dover realizzare singole pratiche
tecniche, edilizie, urbanistiche e ammini-
strative, ma semplicemente di aderire a
un’iniziativa che può coprire tutto il ter-
ritorio comunale, mettendo a disposizione
il proprio tetto per compiere l’intervento
in proprio o mettendolo a disposizione del
comune o di gruppi imprenditoriali con-
venzionati con il comune che possano
intervenire sui tetti a disposizione, dove
non c’è un’iniziativa privata, permettendo
un’aggregazione a un’iniziativa ampia e
collettiva.

Il quarto conto energia ha evidente-
mente ridotto proporzionalmente gli in-

centivi, che comunque erano e rimangono
tuttora tra i più interessanti. In effetti, la
logica è di allinearlo ai minori costi degli
interventi sul fotovoltaico in particolare. Il
minor costo degli impianti giustifica e
dovrà giustificare – mi riallaccio all’inter-
vento precedente – la ratio degli incentivi,
che era quella di aiutare a vincere la
diffidenza e l’antieconomicità iniziale degli
interventi fotovoltaici, nella prospettiva di
una parità nei costi di produzione. Gli
incentivi non sono la soluzione, ma un
passo per stimolare i primi avventurosi e
coraggiosi a partire.

Alcuni studi autorevoli parlano di grid
parity già nel 2015. Sono discorsi a venire
e a vedere, ma nel momento in cui,
complice anche il costo di produzione per
ogni chilowattora da fonti tradizionali, si
verificherà la parità nel costo di produ-
zione di energia elettrica da fonti tradi-
zionali e da fotovoltaico, paradossalmente
gli incentivi non avranno più ragione di
esistere. Essi sono finalizzati ad arrivare a
quella fase.

Noi riteniamo, in effetti, sufficiente l’in-
centivo per quanto riguarda il patrimonio
edilizio, perché tale settore è stato favorito
con incentivi più alti. Soprattutto nel caso
di integrazione e di uso, obiettivo che noi
riteniamo molto importante, di materiali
innovativi sul patrimonio edilizio, gli in-
centivi salgono proporzionalmente, così
come nel caso di bonifiche di coperture ex
amianto.

Si tratta di un trattamento già di fa-
vore, ma che è fondamentale proprio per-
ché non si tratta del grosso impianto a
redditività alta, ma di un impianto a
utenza domestica o condominiale che deve
avere un incentivo tendenzialmente più
alto, perché produce meno volumi ed è
destinato all’autoconsumo.

La scienza e il progresso tecnologico
faranno la differenza e determineranno
l’evoluzione. Certamente bisogna rimanere
molto sensibili alle innovazioni tecnologi-
che, come gli impianti fotovoltaici o solari
a concentrazione, che potranno avere am-
bito anche a livello condominiale, po-
tranno quindi avere dimensioni condomi-
niali, e saranno ancora meno impattanti di
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una copertura di tetto e di altre soluzioni
che chi segue un po’ questa materia vede
anche come avveniristiche. Ad esempio,
un’ultimissima invenzione che pare possa
arrivare sul mercato tra un anno o due e
che deriva da Boston, dal MIT, è quella di
un alberello inseribile in un giardino di
una villetta monofamiliare. Esso ha le
caratteristiche, la connotazione e le di-
mensioni di un albero, ma le sue singole
foglie in realtà innestano un meccanismo
di fotosintesi clorofilliana abbinata a
un’impostazione fotovoltaica. Tale albe-
rello darà l’autosufficienza energetica alla
villetta.

Gli scenari sono quindi molto interes-
santi. L’importante è continuare a rima-
nere sul tema e a stare al passo con
l’evoluzione.

VANNI RINALDI, Responsabile del set-
tore energia di Legacoop. In America
stanno attuando un’iniziativa: alcuni enti
locali, gli equivalenti dei nostri enti locali,
anticipano per il cittadino il pannello
solare e se lo fanno ripagare nell’equiva-
lente dell’ICI, un’iniziativa che potrebbe
anche venire incontro alle difficoltà che i
comuni incontrano, perché sono spese che
sarebbero sempre fuori della famosa que-
stione della contabilità europea.

Ci sono formule innovative che in que-
sto momento stanno emergendo per cer-
care di smuovere in forma aggregata i
cittadini. Senza lo sforzo di coinvolgere i
cittadini anche gli incentivi, una volta
terminati, non producono di per sé l’ef-
fetto di tenere alta l’attenzione. Bisogna
sfruttarli finché ci sono. Noi li abbiamo
fino al 2016 e, quindi, dobbiamo riuscire
a trovare formule che aiutino, facilitino e

magari anche copino alcune iniziative.

PIER PAOLO BOSSO, Consigliere na-
zionale di Confedilizia. Occorre anche te-
nere conto che il sistema bancario aveva
fornito un grosso contributo, proprio per-
ché questi impianti venivano sostenuti con
un livello elevato di incentivi e per la
certezza del ritorno con la notifica della
cessione del credito nei confronti del GSE.
È un intervento che, come si suol dire, può
essere compiuto da chiunque, sia da chi
ha, sia da chi non ha le somme disponibili.

Il problema, come è già stato osservato,
è che ci siano regole certe e soprattutto
che non ci siano sorprese, altrimenti si
verifica il blocco che si è verificato e gli
istituti bancari recepiscono immediata-
mente un messaggio di allarme, ragion per
cui il volano che può favorire le iniziative
cooperativistiche, associate o individuali a
quel punto viene meno.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per
la disponibilità e per la documentazione
consegnata, di cui autorizzo la pubblica-
zione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna (vedi allegati 2 e 3).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,20.

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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