
politica ambientale si fa sul territorio.
Sono gli enti locali e i soggetti che sono sul
territorio che hanno bisogno di sapere
cosa sta succedendo sul territorio mede-
simo. Pertanto, il censimento ogni dieci
anni non ha ormai nessun senso. Occorre,
insomma, lungimiranza politica. Il censi-
mento del 2011 è costato circa 600 milioni
di euro, ma non serve aspettare il 2020 per
finanziare un censimento l’anno dopo,
com’è accaduto questa volta ed è un
miracolo che si stia svolgendo con suc-
cesso. Bisogna, invece, che investiamo su
un decimo del censimento ogni anno.
Questa è una scelta politica che va fatta
affinché produca risultati tra 3-4 anni.
Dico questo perché i famosi questionari
rossi, o anche altre domande, potrebbero
essere inseriti regolarmente in una rileva-
zione di questo tipo e quindi riuscire a
fornire un quadro, anche tempestivo, della
realtà. Vorrei, infatti, sottolineare che per
il censimento della popolazione, al di là
delle difficoltà delle prime ore, abbiamo
avuto oltre 6 milioni di questionari com-
pilati on-line, per oltre 16 milioni di
persone. Ciò vuol dire che è possibile
usare questi strumenti.

Rispetto alla questione della disponibi-
lità dei dati, vorrei chiarire che lavoriamo
con gli altri enti e abbiamo accesso ai loro
dati. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che,
talvolta, vi è un po’ di competizione, per
cui la speranza è che un progetto forte-
mente voluto – non dico sponsorizzato –
dal Parlamento, in cui l’ISTAT, che ha
anche questo compito di coordinamento
degli altri enti per la produzione delle
statistiche, possa avere una forza mag-
giore, possa far sviluppare in modo più
armonizzato e coerente la cooperazione
tra questi organismi. Attualmente, la col-
laborazione è ottima; non voglio minima-
mente disconoscere questo. Ciò nono-
stante, si può fare di più.

Qui risiede, peraltro, anche un’opportu-
nità finanziaria che il Governo potrebbe
considerare, ovvero i fondi comunitari, so-
prattutto nella logica dei nuovi fondi strut-
turali legati alla politica di coesione, che
attribuiscono alle comunità locali non più il
compito di massimizzare il PIL pro capite

oppure aumentare l’occupazione e così via,
ma di accrescere il benessere delle comu-
nità locali, aprendo su fronti che non sono
puramente economici. La destinazione si-
stematica di una parte dei fondi comunitari
alla produzione di informazioni che ser-
vano gli enti locali e centrali per capire che
cosa sta succedendo sarebbe uno straordi-
nario salto culturale che alimenterebbe, an-
che grazie ai fondi comunitari, una produ-
zione continua di dati.

In merito ai dati occupazionali, non
abbiamo al momento queste informazioni
perché questa analisi può essere fatta non
dal lato delle famiglie, su cui conduciamo
l’indagine sulle forze lavoro che fornisce
dati ogni mese, a livello, però, molto
aggregato e settoriale, bensì da quello delle
imprese, quindi occorre lo sfruttamento
dei dati dei registri amministrativi, dei
bilanci delle imprese, dell’INPS e via di-
scorrendo, che, purtroppo, si rendono di-
sponibili con un certo ritardo. Stiamo,
tuttavia, cercando di fare progressi anche
in questo campo. Del resto, le nuove
tecniche di trasmissione dei bilanci per via
informatica per le società di capitali, a
partire da quest’anno, dovrebbero velociz-
zare molto la possibilità di avere questi
dati. Occorre, in ogni caso, un livello
settoriale molto fine che le indagini sulle
famiglie non sono in grado di darci. Su
questo possiamo cercare di fare un ap-
profondimento per capire che cosa sta
succedendo ai dati di occupazione fonte
INPS. Il problema è che questi sono solo
dati di fonte occupazione dipendente, per-
tanto non colgono le eventuali nuove im-
prese con indipendenti che lavorano in
questo ambito.

Vengo alle due ultime considerazioni.
Sul deficit ecologico, vorrei dire che, a
livello internazionale – essendo presidente
della Conferenza degli statistici europei,
che è la seconda più grande conferenza di
statistici internazionali, dopo quella delle
Nazioni Unite – stiamo lavorando proprio
sulla misura del capitale naturale. L’ISTAT
sta dando, quindi, un contributo fonda-
mentale anche nella definizione degli stan-
dard internazionali. Si tratta, però, di
valutazioni in quantità perché riuscire a
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valorizzare questi aspetti è molto difficile.
A ogni modo, i conti ambientali, che già
abbiamo sviluppato e che a breve diven-
teranno un obbligo comunitario, consen-
tono di fare il salto, compiendo le simu-
lazioni di cui si diceva prima. Infatti,
servono non solo dati, ma anche modelli.
In Italia, però, non abbiamo un modelli-
stica pienamente integrata a medio e lungo
termine di economia, ambiente ed even-
tualmente società a disposizione del Par-
lamento.

Una possibilità per sviluppare questi
aspetti, e quindi fare delle simulazioni su
eventuali impatti alternativi di politiche,
potrebbe venire dalla convenzione che,
recentemente, la Camera dei deputati e
l’ISTAT hanno firmato. Difatti, seguendo
quanto previsto dalla legge di bilancio, è
stata firmata – ripeto – una convenzione
che consente alla Camera dei deputati e
alle sue strutture, come il Servizio Studi,
il Servizio Bilancio e così via, di chiedere
all’ISTAT valutazioni e di finanziare dei
progetti particolari. So bene che ci sono
delle ristrettezze in questo momento; ciò
nondimeno, essendoci un canale di questo
tipo, attualmente centrato sugli aspetti
economici, si potrebbe immaginare di al-
largarlo anche ad altri aspetti. Ribadisco,
però, che i fondi comunitari, la disponi-
bilità di risorse aggiuntive e l’opportunità
della convenzione con la Camera dei de-
putati potrebbero essere utili.

In conclusione, per riuscire a capire
quali settori hanno aumentato e quali
diminuito l’intensità energetica al mo-
mento abbiamo solo i dati fino al 2008,
che non ci consentono ancora di valutare
l’effetto della crisi dura. I dati del 2009
saranno resi disponibili nel maggio del
2012, quando potremmo riuscire a recu-
perare due anni. Mi limito a un unico
esempio. Il maggiore contributo tra gli
anni 1990-2008 dell’efficienza nell’uso fi-
nale di energia è stato dato dalla fabbri-
cazione di coke e dalle raffinerie di pe-
trolio, che chiaramente hanno migliorato
loro impatto complessivo. Un valore buono
è stato ottenuto anche dai trasporti ter-
restri e da quelli mediante condotta, che
hanno avuto un effetto positivo sulla di-

minuzione dell’intensità energetica, oltre
che dalla metallurgia. Ecco, abbiamo al-
cune indicazioni, ma non ancora sul 2009.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Giovannini per la disponibilità dimostrata
e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Nomisma.

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 Nomisma.

Do loro la parola.

CONCETTA RAU, Rappresentante di
Nomisma. Innanzitutto, vi ringraziamo
dell’invito su un tema che riteniamo molto
importante. Il nostro intervento, come ri-
chiesto dal vostro invito, si incentra, in
primo luogo, su alcuni aspetti generali
delle fonti rinnovabili, in particolare sul
loro sviluppo e sulle loro criticità, al fine
di fornirvi alcuni spunti su ciò che, a
nostro avviso, bisognerebbe fare. In se-
condo luogo, effettueremo una focalizza-
zione su due temi che riteniamo prioritari,
ovvero l’efficienza energetica e quella da
biomasse.

La direttiva 2009/28/CE ha posto al-
l’Italia obiettivi ambiziosi. Siamo partiti
dal 5,2 rispetto al 17 per cento delle fonti
rinnovabili, con un avvio lento. In termini
di obiettivi raggiunti, certamente in questi
ultimi anni abbiamo recuperato. Tuttavia,
per raggiungere pienamente gli scopi sta-
biliti dobbiamo proseguire, cercando di
superare alcune criticità che abbiamo in-
contrato in questi anni. La slide che vedete
mostra la crescita di due fonti tra quelle
che hanno avuto il maggiore sviluppo,
ovvero il fotovoltaico e l’eolico. Come po-
tete osservare, essa è stata rilevantissima
negli anni 2009-2010; avevamo, infatti,
circa 458 megawatt fino al 2008, con un
incremento cumulato fino al 2010 di 3.500,
mentre sappiamo che la stima che il GSE
ha fatto per il 2011 ammonta a 12.000
megawatt di fotovoltaico. Anche le richie-
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ste di connessione di impianti eolici al 31
dicembre sono state elevatissime, pari a
23.157 megawatt. In questo, incontriamo
una delle problematiche delle rinnovabili,
ovvero che non sempre le richieste di
connessione corrispondono ai progetti ef-
fettivamente realizzati. La crescita rile-
vante si registra anche con l’eolico, seb-
bene con un incremento meno esponen-
ziale concentrato negli anni. Si evidenzia,
peraltro, anche una crescita maggiore
nelle regioni delle sud e nelle isole, anche
a causa del clima.

Questo sviluppo così elevato e concen-
trato non è stato privo di criticità, poiché
ha portato, anzitutto, dei costi rilevanti.
L’Autorità per l’energia ha calcolato che
nel 2011 potrebbe arrivare fino a 5,7
miliardi di euro, sulla base delle stime
sugli impianti terminati che dovevano en-
trare in esercizio entro il 30 giugno, per
cui il dato è, forse, sottostimato. In gene-
rale, se dobbiamo ragionare – come que-
sta Commissione sembra stia facendo, al-
meno dall’invito che ci è stato rivolto –
anche in termini di ricadute sul sistema
economico, possiamo dire che lo sviluppo
delle rinnovabili non ha massimizzato, a
nostro avviso, queste ricadute. Sotto que-
sto aspetto, il problema della normativa,
con continui stop and go nel regime degli
incentivi, e soprattutto la mancanza di un
quadro chiaro di medio e lungo termine è
stato un deterrente affinché si potessero
fare degli investimenti non solo sulle fonti
sulle quali, come per l’eolico e il fotovol-
taico, non avevamo un’industria pronta,
per cui molto è importato, ma anche sulle
filiere tecnologiche, sulla manifattura e
sulla ricerca, che potevano far registrare,
per contro, ripercussioni interessanti, co-
m’è stato anche negli altri Paesi.

Un altro problema riguarda l’inadegua-
tezza delle reti elettriche; come sappiamo,
vi sono zone, soprattutto quella compresa
tra la Puglia settentrionale e la Campania,
in cui è installata della potenza che non
viene ritirata. Vi è, quindi, una criticità
delle reti. Tra l’altro, non si conoscono
precisamente i dati e la nostra preoccu-

pazione è che quelli forniti dall’Autorità
siano cresciuti notevolmente in questi
anni.

Vi è, poi, la questione procedurale e la
mancanza delle linee-guida per sette anni,
che hanno portato contenziosi, oltre che
anche oneri di sistema molto elevati per le
imprese che volevano fare investimenti.
Oggi, possiamo dire che vi sono stati
passaggi programmatici e regolamentari
importanti, come il Piano d’azione, il de-
creto sulle rinnovabili, le linee guida, il
quarto conto energia, il Piano di sviluppo
infrastrutturale e, da ultimo, il decreto
burden sharing, che sicuramente vanno
nella direzione di una pianificazione di
medio-lungo termine. Tuttavia, secondo
noi, vi sono ancora dei fattori su cui
bisogna fare attenzione. Prima di tutto,
manca un piano energetico nazionale. In-
fatti, le rinnovabili dovrebbero essere viste
in questo contesto, anche perché l’energia
è funzionale anche al sistema economico.
Del resto, noi ragioniamo anche di svi-
luppo. Occorre, inoltre, un monitoraggio
sulle nuove regole ed eventuali correttivi.
Per esempio, alcune aziende ci chiedono
quali siano le tecnologie innovative in
relazione al fotovoltaico. Bisogna, quindi,
capire il nuovo quadro della regolamen-
tazione e monitorare anche le tempistiche,
per verificare se le regioni stanno rispet-
tando i parametri e se si sono organizzate.

In più, è necessario che i decreti at-
tuativi, che sono molti, siano applicati nei
termini giusti. In particolare, siamo in
ritardo su alcuni decreti, due dei quali
molto importanti. Il primo riguarda la
definizione degli incentivi al 2013, poiché,
anche se l’impianto sull’energia elettrica è
stato definito, tranne il fotovoltaico, il
quantum deve essere ancora determinato,
pertanto gli imprenditori devono saperlo
per tempo per poter pianificare i loro
investimenti. Inoltre, devono essere iden-
tificati i decreti attuativi per le rinnovabili
termiche, che scadono il 31 dicembre
2012; vi sono, quindi, tempi ristretti. Sotto
questo aspetto è importante, peraltro, che
siano identificati meccanismi semplici, con
una stabilità nel tempo e una remunera-
zione adeguata, senza ripetere gli errori
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che abbiamo fatto con le tariffe e gli
incentivi per le rinnovabili elettriche. È
necessaria, poi, un’azione decisa su rispar-
mio ed efficienza energetica. Su questo
punto sappiamo che si deve lavorare an-
cora in tutta Europa. Non a caso, esso è
al centro della politica europea, per cui ci
può essere anche una spinta in avanti in
questa direzione. La Commissione europea
sta, infatti, definendo piani, azioni e di-
rettive. Nel marzo 2011 si è avuta la
comunicazione del Piano di efficienza
energetica, oltre a una tabella di marcia
verso un’economia competitiva a basse
emissioni di carbonio nel 2050. Tutti di-
cono che deve essere intensificato lo sforzo
dei Paesi europei. L’Italia è, peraltro, fa-
nalino di coda in questo ambito. A ogni
modo, l’efficienza energetica è un mezzo
efficace per migliorare la sicurezza di
approvvigionamento, ridurre le emissioni e
superare la crisi economica, visto che
l’impatto sulla filiera sarebbe certamente
molto forte. Dobbiamo, pertanto, recepire
la direttiva 2010/31/CE, molto importante
per i nuovi edifici e per quelli investiti da
rilevanti ristrutturazioni. Sappiamo, però,
che questa è una minima parte del po-
tenziale; la massima si ha, invece, sul
patrimonio esistente. Proprio su questo vi
è la proposta di direttiva sull’efficienza
energetica, attualmente in discussione, che
contiene elementi importanti. Oltretutto,
l’Italia è il Paese europeo con il maggiore
impiego di energia nel patrimonio edilizio.
L’energia primaria nel settore civile incide,
fra l’altro, nel 36 per cento del totale dei
consumi nazionali.

Partire dal patrimonio pubblico po-
trebbe rappresentare un buon esempio.
Paesi come la Francia, senza aspettare
direttive comunitarie, si sono dati un im-
pegno che, oltre a prevedere il check-up e
verificare le emissioni di tutto il patrimo-
nio pubblico, punta alla riduzione di al-
meno il 40 per cento dei consumi di
energia e di almeno il 50 per cento delle
emissioni di gas a effetto serra degli edifici
pubblici nell’arco temporale di otto anni.
La proposta di direttiva per gli edifici
pubblici appare, quindi, interessante per-
ché dal 2014 imporrà che il 3 per cento

della superficie totale degli immobili di
proprietà di enti pubblici siano investiti da
ristrutturazione per l’efficienza energetica
al fine di rispettare i requisiti minimi di
prestazione energetica richiesta, che ogni
Stato dovrà definire.

Vi sono molteplici studi che mostrano
che questi interventi hanno ricadute in
termini non solo ambientali e di recupero
di costi, ma anche economiche molto in-
teressanti, come mostra la valutazione
fatta dall’ENEA sulla misura del 55 per
cento. Sempre l’ENEA, nel Rapporto ener-
gia e ambiente del 2008, offre, in questo
senso, dati su campioni abbastanza ampi.

Veniamo ora al cosa fare. Per quanto
riguarda il patrimonio pubblico, conside-
rata la situazione finanziaria, vi sono degli
ostacoli – per esempio il patto di stabilità
– che frenano questa tipologia di inter-
venti per la nostra pubblica amministra-
zione. Una strada potrebbe essere la sem-
plificazione e il sostegno delle procedure
di affidamento degli interventi. Molti, in-
fatti, si ripagano con i risparmi nella
gestione degli interventi. Occorrerebbe,
quindi, integrare la realizzazione dell’in-
tervento con la sua gestione.

Sotto l’aspetto del risparmio energetico
il patrimonio delle famiglie è fondamen-
tale. I nostri studi – in particolare, vi
abbiamo mostrato due grafici relativi a
una rilevazione di Nomisma nel suo Os-
servatorio sul mercato immobiliare – mo-
strano che in Italia la consapevolezza degli
acquirenti degli immobili in rapporto alla
questione del risparmio energetico è an-
cora bassa, questo in relazione sia alla
quota di soggetti interessata a immobili
dotati di risparmio energetico, sia all’even-
tuale sovrapprezzo che si è disposti ad
accettare. Pertanto, è necessaria una sen-
sibilizzazione in questo senso e delle po-
litiche di incentivazione che superino l’ap-
proccio del breve periodo, con una stabi-
lità di medio e lungo termine, puntando
sulla qualità piuttosto che su obiettivi
minimo di risparmio.

Lascio ora la parola al collega Andrea
Zaghi, che approfondisce la questione
delle biomasse.
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ANDREA ZAGHI, Rappresentante di
Nomisma. Desideriamo portare alla vostra
attenzione il tema dell’energia da bio-
masse. Visto che in Nomisma abbiamo
anche un’area che si occupa di agricoltura
e industria alimentare, abbiamo scelto di
presentare il punto di vista degli impren-
ditori agricoli, ovvero come essi si por-
ranno nei prossimi anni rispetto allo svi-
luppo di nuovi impianti di energie da fonti
rinnovabili, nella fattispecie di energia da
biomasse.

Nel dettaglio, le biomasse possono es-
sere categorizzate in cinque categorie: le
colture dedicate, i residui colturali, i re-
sidui zootecnici, i residui agroalimentari e
agroindustriali e le biomasse forestali.
Quelle agricole sono le prime tre. Come
Nomisma, abbiamo fatto una stima del
potenziale energetico delle biomasse agri-
cole in Italia da qui al 2020. La slide
illustra, appunto, quello potrebbe essere
l’apporto dell’agricoltura italiana per ogni
annualità da qui al 2020 sulla base delle
condizioni attuali. Quindi, raccogliendo
tutti i residui colturali e zootecnici e
destinando una superficie congrua a col-
ture dedicate, che non vada a creare
conflitti con le filiere food, potremmo
arrivare a oltre 8 megatep di consumi di
energia finale. Questo significa che l’agri-
coltura potrebbe arrivare a incidere fino al
6 per cento dei consumi finali lordi di
energia. Naturalmente, si tratta di uno
scenario teorico e potenziale, in cui si
possa sfruttare tutto quello che è possibile
in agricoltura. Tuttavia, in uno scenario
ottimistico, che riteniamo più che raggiun-
gibile, in cui si arrivi al 50 per cento dello
sfruttamento di queste potenzialità, l’agri-
coltura perverrebbe a un’autosufficienza
energetica, totalizzando il 128,8 per cento
dei suoi consumi energetici e incidendo
per il 3 per cento su quel famoso obiettivo
del 17 per cento che l’Italia deve raggiun-
gere entro il 2020. Insomma, 3 punti su 17
per un settore che fino all’altro ieri non ha
prodotto energia mi sembrano tutt’altro
che irrilevanti.

La mia collega ha già illustrato, nei
massimi dettagli, ciò che è successo e che
dovrà intervenire in futuro. Nello speci-

fico, per quanto riguarda le biomasse
verranno incentivati metodi di produzione
efficienti. Infatti, da qui in avanti bisogna
premiare l’efficienza, ovvero il recupero
dei residui. Per esempio, è necessario
riuscire a recuperare il calore, a fare
impianti di cogenerazione e a premiare
filiere corte, che non vadano a importare
la materia prima da chissà dove. A ogni
modo, nonostante tutte le misure vadano
nella giusta direzione, occorre ancora
emanare i decreti attuativi.

Vorrei soffermarmi brevemente su al-
cuni punti critici e su alcune opportunità
che, dal nostro punto di vista, sarà utile
curare per avere, entro il 2020, una mas-
simizzazione del rapporto tra agricoltura e
produzione di fonti rinnovabili. La prima
questione è relativa al conflitto food versus
energy. Se ne parla molto a livello mon-
diale, mettendo in relazione le crisi ali-
mentari degli ultimi anni con i biocarbu-
ranti. In Italia, non si può dire che questo
fenomeno vi sia poiché si producono po-
chissimi biocarburanti. Tuttavia, in alcune
zone circoscritte, mi riferisco alla provin-
cia di Cremona, vi è stato un momento in
cui l’eccessivo sviluppo di impianti a bio-
gas ha avuto effetti sui prezzi sia degli
affitti dei terreni sia dei foraggi. Questo è,
dunque, un aspetto da monitorare con una
maggiore programmazione a monte da
parte degli enti pubblici, adottando un
meccanismo di burden sharing per fare in
modo che in un’area circoscritta non vi sia
una sovrapposizione molto ampia di po-
tenza. Viste le importanti quote di super-
fici che al momento non sono utilizzate,
questo appare, comunque, un fattore fa-
cilmente gestibile. Non vediamo, quindi,
almeno nel breve periodo, un conflitto tra
queste due modalità produttive.

Inoltre, come ha stabilito il decreto
sulle rinnovabili, non dovrà essere pro-
dotta solo energia elettrica dalle biomasse,
bensì energia termica o in cogenerazione.
Occorre, inoltre, utilizzare il biometano,
che ha molte potenzialità di crescita del
nostro Paese. Ricordiamo che siamo uno
dei Paesi con la maggiore rete di gas
naturale al mondo, quindi poter unificare
il biogas agricolo, metterlo nella rete del
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gas naturale e poterlo stoccare e portare lad-
dove c’è la necessità d’uso, sia termico che
per autotrazione, rappresenta un elemento
su cui l’Italia deve scommettere. Anche in
questo caso, attendiamo, però, dei decreti
attuativi che ancora non sono arrivati.

Dal punto di vista prettamente agricolo,
un altro tema che sta molto a cuore agli
imprenditori che vogliono effettuare un
investimento in impianto a biogas è la
chiarezza sulla natura delle biomasse. Oc-
corre, infatti, dire che con il recepimento
della direttiva rifiuti si è fatto, purtroppo,
un passo indietro poiché quelli che erano
a tutti gli affetti prodotti zootecnici, ovvero
gli effluenti zootecnici, sono tornati a
essere rifiuti. Questo rappresenta un vero
e proprio paradosso perché se vengono
sparsi in campo non sono rifiuti, se, in-
vece, vengono messi in un impianto a
biogas diventano rifiuti, cosa che comporta
un aggravio notevole di costi in termini di
gestione dell’impianto stesso, che diventa
un vero e proprio impianto di trattamento
rifiuti. È chiaro che per aziende agricole di
piccola dimensione avere un aggravio di
costi di questo genere non è sostenibile,
per cui si tende a rinunciare molto spesso
all’investimento in questo senso.

In merito alle filiere di approvvigiona-
mento delle biomasse, vi sono diversi studi
in cui si dimostra che, se le filiere sono
aziendali o locali, la potenzialità in termini
di riduzione delle emissioni di gas è mas-
simizzata. Con piccoli impianti con bio-
massa locale si arriva a percentuali addi-
rittura superiori al 95 per cento. Bisogna,
quindi, fare una scelta netta su questo,
senza incentivare impianti che importano
la materia prima da Paesi in cui c’è stata,
magari, una deforestazione per ottenere
quella materia prima. Occorre, allora,
puntare su impianti di potenza medio-
piccola, al massimo di 50 megawatt. Di-
fatti, con quelle dimensioni si può ancora
ricorrere all’approvvigionamento da agri-
coltura locale, destinando un’attenzione
maggiore ai fornitori locali piuttosto che
esteri, che vanno utilizzati solo come ex-
trema ratio.

Infine, è fondamentale avere la cer-
tezza di un incentivo di lungo periodo. La

tariffa onnicomprensiva è stata decisiva
per dare una svolta al settore, quindi ad
avviare lo sviluppo dei piccoli impianti a
biomasse. Bisogna continuare su questa
strada, continuando ad avere delle tariffe
semplici, alla portata delle piccole imprese
soprattutto agricole e introducendo, sem-
mai, meccanismi premianti che vadano a
incentivare alcuni comportamenti, quali
l’efficienza, il recupero del calore, l’uti-
lizzo di residui e quant’altro.

Questo, in estrema sintesi, il nostro
punto di vista sull’agricoltura in rapporto
con le biomasse.

PRESIDENTE. Autorizzo la pubblica-
zione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna della documentazione
consegnata dai rappresentanti di Nomisma
(vedi allegato 3).

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano porre quesiti o formulare osservazioni.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Vorrei
sapere se avete dei dati relativi all’occu-
pazione generata anche grazie ai sistemi di
incentivazione nei vari settori delle rinno-
vabili elettriche, termiche e di efficienza
energetica. Avevo letto qualche cosa in
proposito tempo fa. Mi chiedo, però, se
non abbiate ulteriori dati.

ANDREA ZAGHI, Rappresentante No-
misma. No. Abbiamo solo i dati che sono
stati resi pubblici poco tempo fa. Siamo
sempre intorno all’ordine di grandezza dei
120.000 occupati, che potrebbero crescere
fino a raddoppiare entro il 2020.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi
della disponibilità dimostrata e dichiaro
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,50.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 31 gennaio 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Studio legale Watson, Farley & Williams

Nota per l'audizione alla Camera, VIII Commissione, 29 Novembre 2011

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

La disciplina della produzione di energia da fonti rinnovabili come disciplinata dalla 
Direttiva 2009/28/CE (Direttiva 28) impone obbiettivi di carattere vincolante all'Italia, 
con l'obbiettivo di raggiungere livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili 

adeguati al confronto con gli altri Paesi della UE.  
La Direttiva si pone nella prospettiva comunitaria di recente rimarcata anche dal 

Ministro dello Sviluppo Economico della necessità di assicurare una crescita 
sostenibile alle economie europee. Crescita sostenibile significa, a rigore, crescita 
che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri (Rapporto Brundtland del 1987, 
Dichiarazione di Rio del 1992, che verrà rinnovata il prossimo anno con l'incontro

che si sta preparando a livello ONU, c.d. Rio+20). La Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 1992, di cui il Protocollo di Kyoto del 
1997 costituisce attuazion, ha imposto sia all'Italia che alla UE, nell'ottica 

dell'assunzione delle responsabilità da parte degli stati maggiori emettitori di anidride 
carbonica e di altri gas,, l'utilizzo di mezzi e tecniche in grado di prevenire e 

contrastare l'aumento della temperatura della Terra mediante la riduzione delle 
emissioni partendo dalla fonte stessa delle emissioni, di elaborare misure di 
mitigazione degli effeti in corso del mutamento climatico.

E' sulla base della disciplina citata in premessa che si colgono gli effetti e le ragioni 
di interesse generale sottese alla promozione dell'uso di impianti di energie 

rinnovabili in Europa e in Italia. 

Per quanto interessa l'attività degli studi legali che tra i loro clienti hanno investitori e 

operatori che si muovono su un livello internazionale, si devono portare 
all'attenzione della Commissione diversi snodi problematici, che emergono sia da 

considerazioni di carattere tecnico, sia da considerazioni di livello più strettamente 
operativo. 

Da un punto di vista tecnico, sono emersi diversi nodi nella fase di elaborazione 
della disciplina attuativa della Direttiva 28, che si sintetizzano in una mancata 

coerenza complessiva e nella mancata considerazione delle attività in corso sulla 
base della disciplina precedente. I mutamenti della disciplina hanno viaggiato su 
binari anche paralleli, e sono stati scarsamente coordinati. In tal senso, ad esempio, 

è mancata l'attività di coordinamento sia a livello legislativo nazionale, sia a livello 
regionale che degli enti locali. Un esempio sono le linee guida approvate con DM 10 

settembre 2010, che hanno preceduto di circa 6 mesi l'entrata in vigore del D.Lgs. 
28/2011. 
Questi si sono riflessi anche sulla capacità dell'Italia di attrarre investimenti stranieri, 

sia sulla credibilità delle nostre istituzioni più in generale, che agli occhi degli 
operatori attivi sul mercato italiano si sono mostrate ondivaghe e incapaci di fornire 

un quadro chiaro e certo in uno dei pochi settori che produceva effetti di crescita 
economica. Tali incertezze si sono riflesse anche sulla capacità di adempiere agli 
obblighi di attuazione della Direttiva 28, che doveva essere attuata entro il 5 
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dicembre 2010. Sotto altro profilo, il Governo non è stato in grado di utilizzare in 

pieno le possibilità offerte al sistema economico italiano dallo stimolo proveniente 
dalla UE.  

In primo luogo la mancanza di un vero coordinamento e di una scelta coerente su 
come attuare la disciplina in corso resta un punto critico di rilievo. In parte per la 

scelta di concentrarsi sul nucleare, ma soprattutto per la mancanza di un piano 
nazionale che stabilisca chiaramente quali fonti utilizzare, che scadenze rispettare e 

con quali strumenti raggiungere gli obbiettivi prefissi.
Come si è visto, sin dal D.Lgs. 387/2003 è mancato un metodo coerente 
nell'attuazione della disciplina sulle rinnovabili, con norme che venivano di volta in 

volta adeguate dalle leggi finanziarie, anno per anno. L'intento espresso nelle leggi 9 
e 10/1991 già era quello di promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e di 

elaborare un piano nazionale. Questo non è arrivato, pertanto è stato compito dei 
governi che si sono succeduti negli anni definire di volta in volta le strategie 
momentaneamente ritenute più appropriate. Gli operatori, pertanto, sono stati 

sottoposti a diversi cambiamenti normativi di livello statale, anche diverse volte 
l'anno. Questi mutamenti hanno avuto come effetto il graduale abbandono da parte 

di molti operatori del mercato italiano e la distorsione della concorrenza a livello 
interno. L'effetto più rilevante di questo metodo si è visto da ultimo con 
l'approvazione prima del D.lgs. 28/2011, che ha avuto un impatto molto rilevante 

sulle attività in corso. Un settore particolarmente colpito è stato quello del 
fotovoltaico, ma anche l'eolico è entrato in sofferenza a causa della modifica della 

disciplina dei certificati verdi.
Emblematici sono stati gli interventi sull'attività legata al settore fotovoltaico, che è 
quello che ha avuto le maggiori ripercussioni recenti. 

Va sottolineato anche che è stata minata alla base la possibilità di prevedere l'attività 
del Governo nel settore, che ha visto una mancanza di coordinamento anche in 

relazione alla filiera delle attività. La realizzazione di impianti di produzione di 
energie rinnovabili segue procedimenti ben precisi, che vanno dalla progettazione, 
all'autorizzazione alla connessione dell'impianto alla rete, e impongono alla maggior 

parte degli operatori di rapportarsi con soggetti privati (titolari dei terreni su cui si 
intende realizzare gli impianti) e pubblici (amministrazioni locali che devono dare i 

propri pareri, amministrazioni chiamate a esprimere il proprio parere sui progetti) in 
maniera non solo episodica, ma per certi versi continuata. Nella peggiore delle 
ipotesi gli impianti restano installati nelle relative aree di sedime per un periodo pari 

a 20 anni (la durata degli incentivi previsti dai decreti che hanno incentivato la 
produzione di energia). 

Ciò si pone in direzione esattamente opposta a quella che la stessa VIII 
Commissione ha indicato indicendo l'indagine conoscitiva lo scorso 9 marzo, quando 
si sostiene che "le politiche ambientali non possono che essere politiche di sviluppo 

e non di mera conservazione; la difficile congiuntura economica che il nostro Paese - 
come tutti i suoi partner internazionali - sta attraversando non può rappresentare un 

alibi per una strategia di basso profilo.". 

Su questo, i meccanismi incentivanti hanno prodotto aspettative e incertezze che, 

una volte venute meno, hanno prodotto conseguenze negative su tutto il tessuto 
produttivo. La percezione che si è creata è stata quella che chi otteneva incentivi era 

uno speculatore, e che dopo un periodo di corsa alle rinnovabili, non vi sarebbero 
stati prigionieri, e tutto si sarebbe fermato. Dopo l'approvazione del D.Lgs. 28/2011 e 
del DM 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), è e resta così, proprio per la 
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mancanza di una pianificazione nazionale, se si considera che gli unici obbiettivi di 

medio termine del settore sono stati fissati dalla UE, invece che dal Governo Italiano. 
L'incertezza prodotta a seguito delle modifiche normative si è riflessa sul mercato. 

Gli operatori che stavano sviluppando impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili si sono trovati in difficoltà per diverse ragioni. La prima si può individuare 
nell'art. 10 del D.Lgs. 28/2011, laddove si stabilisce che la realizzazione di impianti 

fotovoltaici deve realizzare una copertura di non più del 10% delle aree agricole 
interessate. La disciplina transtitoria sul punto è risultata essere insufficiente in 

quanto ha impedito a impianti in corso di realizzazione di proseguire. Il mutamento 
normativo è stato improvviso e non ha consentito al mercato di assorbire i 
mutamenti, anche perché il Governo non ha adottato un approccio trasparente alla 

consultazione degli operatori nel momento in cui ha deciso di adottare una disciplina 
così penalizzante. 

Lo stesso si può dire per l'introduzione nell'ordinamento di meccanismi incentivanti 
basati sul registro dei grandi impianti fotovoltaici previsto dal DM 5 maggio 2011 (il 
Quarto Conto Energia), artt. 6 e 8.

Il D.Lgs. 28/2011 ha prima abrogato il DM 6 agosto 2010 per tutti gli impianti entrati 
in esercizio a partire dal 1 giugno 2011 ed è stato attuato, successivamente, con il 

DM 5 maggio 2011, che ha sia ridotto gli incentivi in conto energia, sia stabilito 
meccanismi di incentivazione più restrittivi rispetto a quelli precedenti, con la 
previsione di un registro dei "grandi impianti" per l'accesso agli incentivi. I grandi 

impianti iscritti al registro, inoltre, possono ottenere gli incentivi solo se ammessi a 
una graduatoria competitiva, ma dagli esiti del tutto aleatori. Di fatti, l'accesso o 

meno agli incentivi viene riconosciuto sulla base di criteri e metodi che non 
consentono di prevedere se l'impianto per il quale viene presentata la richiestapossa
ottenere o meno gli incentivi. 

La modifica che ha portato al Quarto Conto Energia è stata dirompente perché è 
giunta inaspettata, dopo che lo stesso DM 6 agosto 2010 aveva previsto una 

disciplina che si sarebbe dovuta applicare a tutti gli impianti entrati in esercizio tra il 1 
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, mentre il DM 5 maggio 2011 disciplina (sulla 
base di norme adottate dopo soli 3 mesi dall'entrata in vigore del DM 6 agosto 

2010!) gli incentivi fino al 2016. Ancor più grave, è risultato il vuoto normativo tra 
l'approvazione del D.Lgs. 28/2011 (art. 25) e l'entrata in vigore del DM 5 maggio 

2011, visto che l'abrogazione del DM 5 maggio 2011. In questo modo, come era 
ampiamente prevedibile anche da chi aveva una conoscenza non del tutto 
approfondita del mercato, molti operatori hanno abbandonato il mercato italiano. Gli 

investitori hanno optato, anzi, in molti casi (e di questo abbiamo esperienza diretta e 
siamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, previo consenso dei 

clienti interessati) per la risoluzione di accordi di collaborazione con le imprese 
italiane, ritirando di fatto i propri capitali dai nostri mercati. Molti contratti sono stati 
risolti, molte forniture annullate, molti sono stati gli avanzi di magazzino per chi 

aveva provveduto a rifornirsi di quanto necessario a realizzare gli impianti 
confidando sul livello dei prezzi delle componenti che si era determinato sulla base 

del Terzo Conto Energia, e che è stato bruscamente alterato al ribasso dopo 
l'approvazione del Quarto Conto Energia. 
L'incertezza e la riduzione degli investimenti è andata di pari passo con la riduzione 

delle erogazioni da parte dei soggetti finanziatori degli interventi. Dal momento che 
gli impianti fotovoltaici sono investimenti che richiedono un forte apporto di capitale 

nella fase iniziale, con restituzioni basate sugli incentivi percepiti dagli impianti, la 
mancanza di certezza sugli incentivi e sul loro livello ha impedito di finanziare la 
maggior parte delle iniziative. L'impossibilità di finanziare le iniziative ha escluso dal 
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mercato, a volte anche in maniera definitiva, molti operatori medio-piccoli, 

restringendo di fatto la concorrenza nel settore agli operatori più grandi, 
maggiormente in grado di far fronte a periodi di difficoltà nell'approvvigionamento dei 

capitali.
Inoltre, il Governo ha giustificato la riduzione degli incentivi in Conto Energia per il 
fotovoltaico argomentando a favore della riduzione degli oneri in bolletta per i 

consumatori. Ciò ha un senso se fossero solo le energie rinnovabili ad essere 
incentivate con la componente A3 delle bollette. Andrebbe fatta molta chiarezza sul 

punto, e va apprezzato il lavoro che sta conducendo l'Autorità Garante per l'Energia 
e il Gas sul punto. Va comunque sottolineato che se, come tutte le imposte, quella di 
cui alla A3 è a carico dei cittadini, spetta allo Stato amministrarla nel modo migliore, 

indirizzando quelle somme a iniziative di sviluppo, e senza creare la percezione di 
bolle speculative dovute a incentivi troppo generose, cui fanno seguito rovinose 

cadute degli investimenti. Se questo accade, è necessario prestare attenzione non 
solo alla comunicazione, ma anche a come le iniziative vengono attuate. 

Un problema si riscontra, inoltre, a livello di comprensione dei meccanismi
autorizzativi. A partire dall'approvazione del D.Lgs. 387/2003 i modi per autorizzare 

gli impianti da fonti rinnovabili sono cambiati diverse volte, quasi come se il 
legislatore e il governo e le Regioni aggiustassero il tiro di volta in volta più per 
seguire il mercato o rimediare a storture riscontrate che per regolarlo. L'esempio 

peggiore è stato proprio il D.Lgs. 28/2011, che nell'intento di semplificare ha 
aggiunto ancora un altro titolo autorizzativo (la Procedura Abilitatvia Semplificata o 

PAS), che si giustappone agli altri. Si apprezza l'intervento semplificatorio, ma ciò 
non può avvenire senza approfondite riflessioni preliminari, che devono tenere conto 
dell'ordinamento esistente e delle aspettative già generate negli operatori che 

diligentemente stanno rispettando la normativa e su quella fanno affidamento per 
realizzare i propri progetti. 

In questo senso è importante sentire i tecnici e gli operatori interessati, incluse le 
amministrazioni locali, nelle forme più ampie possibili per poi ricondurre a unità il 

tutto. E a ciò non giovano i bracci di ferro tra lo Stato e le autonomie, che bloccano lo 
sviluppo di metodi di generazione dell'energia che tutelano tutti, per tutelare interessi 

particolari o localistici. 

Occorre, pertanto aumentare le consultazioni precedenti all'approvazione delle 

norme, sul modello utilizzato sia dalle autorità di regolazione nazionali (l'Autorità per 
l'Energia Elettrica e il Gas, l'Autorità di Vigilaza sui Contratti Pubblici) e comunitarie. 

In altri ordinamenti il metodo della consultazione è adottato con successo anche dai 
ministeri e dai parlamenti di altri Paesi della UE, quando ciò è ritenuto rilevante, e 
serve per completare in maniera trasparente l'istruttoria normativa o attuativa di 

discipline esistenti. 
Le consultazioni della popolazione, inoltre, e questo vale per tutti gli interventi di 

realizzazione, vanno realizzate in maniera adeguata, ma evitando che i fenomeni 
Nimby vengano strumentalizzati. In ciò è necessario promuovere una comunicazione 
imparziale da parte delle amministrazioni pubbliche sulla necessità di incrementare 

l'uso delle fonti rinnovabili, sia come obbligo europeo, ma anche come beneficio di 
sistema. Inoltre, i costi sono ampiamente sostenibili da un punto di vista finanziario 

da parte degli utenti in bolletta, anche perché gli investimenti in energie rinnovabili 
sono volti proprio a ridurre i costi di generazione dell'energia, in particolare quelli 
derivanti dalle oscillazioni del costo del petrolio e di altre materie prime. 
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Si sottolinea ancora, in punto di disciplina autorizzativa, che è fondamentale anche 

assicurare la coerenza degli strumenti di settore con la disciplina più generale della 
protezione dell'ambiente, e quindi della valutazione di impatto ambientale, o della 

tutela di interessi di cui sono titolari altre amministrazioni. In particolare, è importante 
chiarire il senso della semplificazione normativa anche quando si parla di impianti in 
aree industriali, per i quali le procedure autorizzative possono essere ridotte 

all'essenziale, dato che le aree industriali sono destinate ad attività produttive. Resta 
inoltre il fatto che bisogna intervenire caso per caso su argomenti quali il limite di 

copertura dei terreni agricoli per un massimo del 10% della superficie utile oppure la 
realizzazione con autorizzazione unica in area industriale di interventi che di fatto 
non modificano il territorio né l'ambiente. Ciò soprattutto perché la materia dell'uso 

del territorio è, da Costituzione, prerogativa delle Regioni, mentre la disciplina 
vigente pone dei vincoli di livello statale.  

Da un punto di vista procedimentale, le Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 
hanno contribuito adeguatamente a chiarire le modalità di installazione degli 

impianti, ma restano differenze a livello regionale ancora non del tutto ricondotte a 
unità. In particolare,

Ancora dal punto di vista più strettamente pratico, le istituzioni italiane non hanno 
mostrato di essere in linea e di ovler dialogare in maniera efficace con investitori non 

nazionali, se si considera, ad esempio, la scarsità di informazioni di carattere 
pubblico esistenti in inglese sui siti internet delle autorità che operano in materia. 

Sono questi elementi formali che pesano molto sulla fiducia degli operatori sia nel 
settore pubblico sia in quello settore privato. 

Infine, va tenuta in considerazione la mancanza di coordinamento tra le discipline 
autorizzative degli impianti di connessione alle linee elettriche, che mutano 

parzialmente da Regione a Regione. Gli enti locali sono spesso coinvolti, ma 
mancano interventi legislativi nazionali di rilievo sui procedimenti da utilizzare. Il 
Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933 è stato modificato nel corso del 

tempo, e ciascuna Regione ha adottato la disciplina sul punto in epoche diverse. In 
questo senso sarebbe opportuno orientare adeguatamente la disciplina esistente 

facendo chiarezza. I testi approvati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas hanno 
sicuro rilievo, e sono molto importanti, ma un coordinamento con la disciplina 
esistente, per tutti gli impianti, sarebbe auspicabile anche con interventi del 

legislatore. Ciò servirebbe anche a fare chiarezza tra gli operatori. 

Proprio nell'ottica dell'adozione di una strategia di ampio respiro e di promozione a 
lungo termine dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si richiede una 
pianificazione adeguata e una gestione sostenibile delle risorse esistenti, fornendo 

un quadro normativo chiaro e coerente, anche al fine di evitare interventi della 
Commissione Europea e evitare che l'Italia venga chiamata a rispondere di fronte 

alla Corte di Giustizia della UE o multata, anche per i ritardi di attuazione della 
Direttiva 28, dal mometo che molti decreti attuativi del D.Lgs. 28/2011 mancano 
ancora. I costi per questi ritardi ricadono sulla collettività, dato che eventuali multe da 

parte della Corte di Giustizia servirebbero solo a minare ancora la credibilità delle 
istituzioni italiane, dei mercati e a sottrarli agli investimenti per lo sviluppo.
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1. Premessa 

Rispetto agli obiettivi dell’indagine conoscitiva, il mio intervento – 

coerentemente con le funzioni istituzionali dell’Istat – è inteso ad offrire un 

insieme ampio di informazioni quantitative relative ad ambiente ed energia, che 

spero possano contribuire al disegno delle politiche del nostro Paese. In 

particolare, mi soffermerò sull’evoluzione dei consumi di energia e sul ruolo 

delle fonti rinnovabili in Italia, a confronto con le altre maggiori economie 

europee, proponendo anche alcune considerazioni di carattere economico. 

Successivamente, presenterò altri elementi informativi frutto dell’attività 

dell’Istituto, che credo opportuno di segnalare alla Commissione per la loro 

possibile utilità ai fini della valutazione ambientale. 

A corredo dell’esposizione si propone un allegato statistico e una raccolta delle 

pubblicazioni più recenti dell’Istituto sui temi energetici e ambientali. 

2. Gli obiettivi europei e la posizione dell’Italia 

I vincoli definiti dai Trattati internazionali per il futuro prossimo, e le informazioni 

quantitative sui progressi fatti dall’Italia e quelli ancora da realizzare, rimandano 

a decisioni adottate nel passato, più o meno recente. Ad esempio, la definizione 

di sostenibilità dello sviluppo – come processo che non comprometta le 

possibilità delle generazioni future in termini economici, sociali e ambientali – 

sancita dal Rapporto della Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo 

delle Nazioni Unite del 19871 - è stata recepita come accordo internazionale nel 

Protocollo di Kyoto del 1997, che fissava come obiettivo la riduzione delle 

emissioni di gas serra rispetto al livello del 1990 (per l’Italia, del 6,5%), 

definendo un orizzonte temporale di 15 anni, al 2012. 

Tutti i paesi Ue hanno ratificato il protocollo simultaneamente nel 2002, ma già 

nel 1997 si era già stabilito un obiettivo del 12% di fonti rinnovabili nell’energia 

primaria per il 2010 (che non è stato raggiunto), mentre per gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni nel 2000 era stato lanciato il Piano europeo sul 

cambiamento del clima (ECCP).  

                                                 
1
 Il cd. Rapporto Bruntland http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf 
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La politica comunitaria su efficienza e inquinamento nell’uso di energia – 

iniziata con la prima direttiva sugli autoveicoli del 1991 (Euro 1) – ha 

determinato vincoli ambientali su consumo e produzione via via più stringenti 

nell’ultimo decennio, fino agli obiettivi fissati dalla nuova programmazione 

strategica per il 2020, cosiddetti “20-20-20” (una riduzione delle emissioni del 

20%, una quota del 20% delle fonti rinnovabili sui consumi, una riduzione del 

consumo di energia primaria del 20%).  

Contestualmente, è stato ampliato il monitoraggio statistico e sono state 

mobilitate risorse comunitarie importanti in diversi programmi, dai fondi di 

coesione a quelli per la ricerca e sviluppo, che i paesi meglio attrezzati – in 

particolare la Germania – hanno utilizzato appieno per sviluppare l’industria e 

modificare i consumi nazionali. L’aumento dei corsi dell’energia, percepito come 

di natura strutturale, ha reso più appetibili per sé gli investimenti in fonti 

rinnovabili e contribuito a imprimere un’accelerazione alle politiche nazionali di 

incentivazione. 

L’Italia ha agito con ritardo, ma negli ultimi anni ha recuperato parte del terreno 

perduto, sia sulle emissioni inquinanti sia, soprattutto, sul versante delle energie 

rinnovabili. Le nostre emissioni di gas serra, infatti, fatto 100 il livello del 1990, 

sono continuate ad aumentare fino a 111 nel 2005. Negli anni successivi è 

iniziata una riduzione, amplificata dalla caduta dei consumi energetici nel corso 

della crisi economica, che ha colpito in misura particolare l’industria: il consumo 

finale di energia è così diminuito da 139 milioni di tonnellate equivalenti petrolio 

(Mtep) nel 2005 a 134 nel 2007 e poi a 121 nel 2009, molto probabilmente 

risalendo nel 2010 (non sono però ancora disponibili dati di consuntivo). 

Contestualmente, il livello di emissioni è sceso da 107 nel 2007 fino a 95 nel 

2009, mentre i consumi da fonte rinnovabile sarebbero saliti da circa 12 a oltre 

16 Mtep, e da una quota del 5-6% sui consumi finali lordi (che incorporano il 

fabbisogno del settore energetico) a oltre il 9% nel 2009, in linea con la media 

Ue.  

In effetti, tra il 1999 e il 2009, la quota delle energie rinnovabili sul consumo 

finale di energia è aumentata in tutti gli Stati dell’Unione: l’incremento è stato 

particolarmente marcato in Paesi quali la Danimarca (dall’8% al 17%), la Svezia 

(dal 27% al 34%), la Germania (dal 2% all’8%) e il Portogallo (dal 13% al 19%). 

In Italia la crescita è stata di minore entità (+3,8 punti percentuali, da 5,7% a 

9,5%), ma leggermente superiore rispetto all’incremento medio europeo (+3.6 

punti) e concentrata negli ultimi anni. 
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Rispetto agli obiettivi fissati per il 2020, l’Italia si è data un traguardo meno 

ambizioso rispetto a quello medio dell’Unione – il 17% contro il 20% - e, 

pertanto, dovrà incrementare la propria quota di rinnovabili di circa 7,5 punti 

percentuali, contro gli 11 punti percentuali della media degli altri Paesi. 

La crescita rapida del settore delle energie da fonti rinnovabili è stato favorito da 

una politica di incentivi estremamente generosa per la generazione elettrica, 

nonostante le manchevolezze nelle procedure autorizzative, nella 

rimodulazione degli incentivi, nell’accesso alla rete, che sono state affrontate 

parzialmente solo nell’ultimo biennio. Secondo i dati del GSE, la potenza 

elettrica installata da fonti rinnovabili è cresciuta da 18,3 GW nel 2000 a 22 nel 

2007, fino a oltre 30 GW nel 2010. In particolare: 

- nel caso del fotovoltaico, la produzione effettiva è passata da 39GWh nel 

2007 a quasi 2TWh nel 2010, con tassi di crescita del 400% nel 2008 e 

del 250 e 180% nel 2009 e nel 2010 rispettivamente; nel caso 

dell’energia eolica, il cui sviluppo è stato più graduale, si è passati da una 

produzione di 550 GWh nel 2000 a 4TWh nel 2007, fino a 9 TWh nel 

2010. In entrambi i casi si è avuto un aumento considerevole della taglia 

media degli impianti, fino al calo per l’eolico nel 2010 determinato dalla 

normativa relativa alle autorizzazioni, che spinge alla realizzazione di 

impianti di taglia piccola;  

- nel caso delle bioenergie si è passati da una produzione di 1,5 TWh nel 

2000 a 5 TWh nel 2007 e oltre 9TWh nel 2010;  

- per le due fonti “tradizionali” di energia rinnovabile, quelle idraulica e 

geotermica, già ampiamente sfruttate, i progressi sono stati molto più 

lenti. La produzione elettrica complessiva da fonti rinnovabili è salita da 

circa 51 TWh nel 2000 a 76 TWh nel 2010. Corrispondentemente, la 

composizione si è andata differenziando: all’inizio, l’86% proveniva dalla 

fonte idraulica, il 9% dal geotermico e appena il 5% dalle altre fonti. Nel 

2010 il contributo delle due fonti “tradizionali” è diminuito al 66% per 

l’idraulica (nonostante l’annata estremamente favorevole in termini di 

precipitazioni abbia fatto salire la produzione fino a 51TWh) e al 7% per 

la geotermia, mentre il contributo delle altre fonti è salito al 27%. 

Nel confronto europeo, nella produzione elettrica da rinnovabili l’Italia si attesta 

in quinta posizione, immediatamente a ridosso di Francia e Svezia (entrambi i 

paesi con una produzione idroelettrica superiore) e di circa il 30% sotto la 




