
tra termico ed elettrico. Abbiamo un panel
molto sbilanciato sul termico rispetto ai
piani analoghi degli altri Paesi, e secondo
noi sarebbe il caso di rivedere anche
questa ripartizione.

Secondo punto: va integrata anche la
pianificazione territoriale nella pianifica-
zione energetica. La settimana scorsa non
siamo potuti venire perché eravamo a
Bruxelles, alla cerimonia del Patto dei
Sindaci. Le fonti rinnovabili si fanno sul
territorio, non si fanno in astratto, sono
un sistema di impianti diffusi e per questo
serve il coinvolgimento degli enti locali.

A Bruxelles è stato confermato che la
nuova programmazione 2014-2020 del-
l’Unione europea va in questa direzione,
introducendo criteri premiali per gli enti
locali più virtuosi – lo stanno discutendo
e ormai è incluso in questo sistema –, e
noi raccomandiamo di approvare quanto
prima il meccanismo efficace e vincolante
per il burden sharing regionale, perché da
lì a cascata si sviluppano gli impegni per
gli enti locali, individuare dei criteri pre-
miali in tutti gli incentivi, anche non
necessariamente rivolti all’energia.

Bisogna premiare i Comuni virtuosi,
quindi bisogna far sì che negli incentivi
che vengono dati, nelle assegnazioni dei
fondi strutturali (FESR, FSE) che sono
ancora nelle regioni e non sono stati spesi,
siano inseriti quanto più possibile criteri
di premialità e sviluppare le infrastrutture
energetiche, quindi reti e accumuli. Senza
questi le rinnovabili non andranno lon-
tane.

Terzo punto: rendere più efficienti i
procedimenti amministrativi è il terzo
punto, su cui non mi dilungo. Devono
essere ancora pienamente recepite le linee
guida del 2010, ma faccio notare che nelle
bozze dei decreti ministeriali attuativi che
abbiamo potuto vedere sull’elettrico c’è il
discorso delle aste, ma non solo quello: c’è
una serie di complicazioni, che vanno
contro quello che viene indicato dallo
stesso decreto legislativo in cui si indica
come prioritaria la semplificazione ammi-
nistrativa. Stiamo producendo decreti che
creeranno maggiori problemi e ostacoli
alle imprese.

Il quarto e ultimo punto è far sì che il
quadro di incentivazione sia adeguato.
Proponiamo quindi solo questi quattro
punti e di accelerare quanto più possibile
l’emanazione dei decreti, perché siamo in
una fase di incertezza e i dati ci dicono
che gli investimenti delle imprese italiane
già quest’anno si sono spostati all’estero,
quindi più aspettiamo e più dilatiamo
questo senso di attesa e di incertezza che
è deleterio dal punto di vista economico.

Le tariffe incentivanti, come previsto
dalle bozze dei decreti in nostro possesso,
devono partire dallo stato attuale, cioè dal
fatto che esiste un sistema attuale di
certificati verdi (che naturalmente cam-
bierà) e che bisogna partire da lì perché,
considerando la giustapposizione tra i dati
al 2010 e quelli previsti dal panel al 2020,
siamo un po’ sopra le previsioni in termini
di potenza installata (30.000 megawatt
contro 27,5), ma questo dipende in parte
dal fotovoltaico, un po’ dalle biomasse,
però siamo in linea.

Il criterio che sembra essere inserito
nel decreto ministeriale è il 110-120 per
cento in più, cioè possiamo sopportare una
crescita delle rinnovabili fino al 20 per
cento in più degli obiettivi, quindi siamo in
linea. Questo vuol dire anche che le attuali
tariffe (fotovoltaico escluso) non stanno
facendo esplodere qualche speculazione,
cioè siamo abbastanza in linea con gli
obiettivi che ci dovremmo dare.

Il terzo punto è quello di prevedere un
meccanismo che sia collegato agli obiettivi.
Abbiamo degli obiettivi annui e, come è
stato fatto per il « Quarto conto energia »,
quel meccanismo va benissimo e possiamo
replicarlo per tutte le altre fonti energe-
tiche, però con un’attenzione: che sia bi-
direzionale, cioè nel « Quarto conto ener-
gia » il meccanismo è solo di taglio: se
andiamo sopra il tetto dell’obiettivo annuo,
si taglia l’incentivo, ma non è previsto il
contrario: se stiamo troppo sotto l’obiet-
tivo, non viene aumentato l’incentivo. Dob-
biamo prevedere un meccanismo che la-
vori in tutte e due le direzioni.

L’ultimo punto è garantire la prosecu-
zione dell’attività degli impianti esistenti
senza fare tagli retroattivi, come in parte
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già si è fatto con il 78 per cento, però
stiamo molto attenti perché si rischia di
perdere impianti che oggi stanno lavo-
rando, e quello sarebbe il danno maggiore.

Sostenere, come al momento dalle
bozze di decreto ministeriale non sem-
brano esserci, i rifacimenti e le ricostru-
zioni: si tratta di impianti che aumente-
rebbero la propria efficienza con spesa
inferiore, per cui, invece di finanziare un
impianto nuovo, possiamo finanziare il
rifacimento, la ristrutturazione o la rico-
struzione di un impianto esistente, spen-
dendo meno. Dobbiamo evitare di porre
vincoli su questo. Grazie.

PRESIDENTE. Autorizzo la pubblica-
zione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna della documentazione
consegnata dai rappresentanti di
Greenpeace (vedi allegato 3) e della Fon-
dazione per lo sviluppo sostenibile (vedi
allegato 4).

Do la parola ai deputati che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.

ERMETE REALACCI. Sarò telegrafico.
Ho visto che i dati vanno molto aggiornati,
perché ad esempio sul solare fotovoltaico
l’obiettivo al 2015 è sottostimato.

Vorrei sollevare due aspetti, uno per il
dottor Onufrio, vista anche la dimensione
internazionale di Greenpeace. C’è il pro-
blema di garantire stabilità all’innovazione
tecnologica nel campo delle rinnovabili
con un andamento decrescente dei con-
tributi, e capire quali sono i meccanismi.

La verità è che in Italia abbiamo mo-
netizzato l’inefficienza amministrativa e le
complicazioni burocratiche, perché ab-
biamo dato sicuramente più di quanto
veniva dato in altri Paesi, perché questo
tendeva a compensare, aprendo però an-
che lo spazio per speculazioni e per il non
consolidamento di una filiera industriale
nazionale – quanto il dottor Onufrio di-
ceva prima riguardo alla metabolizzazione
di queste cose – a causa di stop and go di
questa natura.

Oggi nella bolletta c’è un peso rilevante
delle fonti rinnovabili, perché oggi il peso
delle fonti in bolletta italiana è paragona-

bile a quello della Germania, considerando
le dimensioni dei due Stati. Vorrei dunque
capire se voi abbiate fatto anche delle
simulazioni su quali possano essere le
strumentazioni minori e anche l’anda-
mento tale da accompagnare pienamente
nell’ingresso del mercato le bollette.

Sulla termovalorizzazione concordo ab-
bastanza con le considerazioni del dottor
Onufrio, anche se quella fonte di energia
è una fonte nazionale, quindi se non
riduce la CO2 riduce almeno la dipen-
denza dai combustibili fossili.

Mi soffermo, invece, sulla notizia che
una delle cose provenienti dalla Germania
è una formidabile incentivazione con
l’obiettivo di arrivare a 6 milioni di auto
elettriche nel 2020, che mi sembra un
obiettivo francamente ambizioso.

Vorrei capire se questo corrisponda al
vero e che giudizio dia Greenpeace di
questa partita, come questo si intrecci con
la partita delle rinnovabili in Germania.

PRESIDENTE. Do la parola ai rappre-
sentanti di Greenpeace e della Fondazione
per lo sviluppo sostenibile per una breve
replica.

GIUSEPPE ONUFRIO, Direttore esecu-
tivo di Greenpeace. Per quanto riguarda
come tener conto delle innovazioni nelle
varie fonti, non abbiamo fatto una simu-
lazione, ma vogliamo rilevare qui il fatto
che nella proposta di decreto, ammesso
che siano quelle che stanno discutendo
perché abbiamo visto una versione, si
presuppone una caduta della tariffa per-
centuale del 2,5 per cento all’anno per
tutti.

Questo è profondamente sbagliato, per-
ché l’innovazione nel settore fotovoltaico
non è confrontabile con quella che può
esserci nell’idroelettrico, cioè l’aumento
delle efficienze relative e del taglio dei
costi per unità di potenza installata nel
caso del fotovoltaico ha uno storico e si
può vedere bene in quello che è successo
negli ultimi dieci o quindici anni, nel-
l’idroelettrico fondamentalmente vi è una
curva piatta, perché i miglioramenti delle
turbine solo già stati fatti e c’è poco da
aggiungere.
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Per le biomasse probabilmente si può
fare una cosa intermedia, ma l’idea che si
taglino le tariffe in maniera lineare per
tutte le fonti è discutibile, e noi conti-
nuiamo a dire che un approccio alla
tedesca con un feed in dedicato per tec-
nologia è l’unica cosa che consente di
avere una tariffa che segue quel mercato
e i cui coefficienti sono legati a un’analisi
effettiva del mercato.

Sull’auto elettrica non saprei dire se lo
scenario della Germania sia realistico.
Posso solo dire che nel nostro scenario
europeo al 2050 introduciamo anche noi
una quota crescente di elettricità per tra-
sporti: abbiamo due versioni, uno scenario
di rivoluzione energetica e uno più spinto.
In quello più spinto abbiamo introdotto
una quota di rilevante di elettricità per
trasporti, però al 2050 l’Europa va al 97
per cento con rinnovabili.

Lo abbiamo preso perché l’industria
dice che vuole farlo: non abbiamo un
giudizio di Greenpeace sul fatto che l’in-
dustria ce la faccia o meno, però, siccome
i piani soprattutto di alcune case automo-
bilistiche francesi e di alcuni Governi sono
quelli di espandere in prospettiva una
mobilità che richiederà una trasforma-
zione culturale oltre che tecnologica, per-
ché si tratta di veicoli che hanno carat-
teristiche diverse da quelle a cui siamo
abituati.

Sappiamo che l’industria automobili-
stica italiana o italo-americana crede poco
all’elettrico e guarda di più al gas, anche
perché il mercato di riferimento in questo
momento ha un eccesso di offerta di gas,
ma al contrario diciamo che esiste la
possibilità di andare oltre la road map
europea, cioè di andare al 97 per cento del
taglio delle emissioni e di utilizzo di fonti
rinnovabili, anche considerando che oc-
corre una quota di elettricità crescente per
i trasporti.

Anche assumendo, cioè, le assunzioni
ottimistiche, non diamo un giudizio di
merito perché non ci occupiamo del set-
tore dei trasporti così dettagliatamente,
ma prendendo per buone le speranze o la
visione di una crescente mobilità per vei-

coli elettrici, le rinnovabili in Europa, se
si fanno investimenti infrastrutturali nelle
reti – a luglio abbiamo presentato con
Terna il nostro rapporto europeo sulle
reti, da cui emerge una cosa molto im-
portante: se l’Europa si integra dal punto
di vista della rete elettrica con linee di
trasmissione in corrente continua ad alta
tensione, le necessità dei singoli Paesi di
accumuli sono molto limitate sia per
gli accumuli, che per la gestione dei
picchi.

Detto in altre parole, un’Europa unita
dal punto di vista energetico ottimizze-
rebbe l’eccesso di produzione eolica del-
l’Europa del nord con l’eccesso di produ-
zione solare dell’Europa del sud. Da que-
sto punto di vista, ci auguriamo che il
progetto europeo rimanga un progetto di
riferimento, perché possiamo fare la rivo-
luzione energetica in Europa, ma arrivare
a cifre molto alte nel singolo Paese è
difficile perché al 2050 la quota di elet-
tricità da fonti rinnovabili intermittente è
molto ampia, quindi o c’è una possibilità
di comunicare tra zone diverse dell’Eu-
ropa e di scambiarsi gli eccessi di potenza
istantanea o sarà più difficile raggiungere
gli obiettivi.

Per il resto, qualcuno si lamenta anche
dell’impatto delle rinnovabili sulla rete
elettrica, ma vorrei ricordare che la Spa-
gna ha già superato in alcuni giorni del-
l’anno il 50 per cento di produzione da
fonti rinnovabili intermittenti e non ha
una rete elettrica intelligente. Ci sono già
oggi capacità di gestione della rete, che
consentono di assorbire delle quote molto
ampie di fonti intermittenti, perché queste
fonti intermittenti sono più prevedibili di
quello che sembra.

La statistica ci consente di avere mar-
gini molto tranquilli per la gestione. Il
lavoro di APER fa una stima dei costi e dei
benefici. Quello che manca e che io non
ho trovato da nessuna parte è il volume
dei gettiti fiscali prodotti da rinnovabili,
che sono un’entrata netta dello Stato a
fronte di nessun investimento, perché sono
i cittadini a pagare.
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ELISABETTA ZAMPARUTTI. Vorrei
solo dire che capisco che Greenpeace,
anche in una dimensione internazionale,
possa dare più importanza alle rinnovabili
elettriche, però considero questa vostra
relazione riferita all’Italia eccessivamente
sbilanciata sull’elettrico.

L’audizione prima della vostra ha
molto bene evidenziato quanto in termini
di economicità le rinnovabili termiche e
l’efficienza energetica possano contribuire
anche in termini ambientali al migliora-
mento della situazione del nostro Paese.
Non so se abbiate delle analisi sull’ap-
porto delle rinnovabili termiche e delle
proposte a questo riguardo, perché in
termini di costi e benefici, o si compa-
rano le varie fonti tra di loro o altri-
menti anche lo studio dell’APER è fine a
se stesso, nel senso che è riferito a un
comparto specifico e non è rapportato ai
benefici che possono provenire da altri
comparti.

Sulla questione dell’aria capisco e con-
divido il fatto che ci sia un’emergenza
ambientale, ma credo che sia fondamen-
talmente un’emergenza di legalità se è
vero che nella pianura padana – io sto
seguendo in particolare il Veneto –, ma
non ci sono i piani dell’aria.

Mi chiedo quindi come si possa trovare
una soluzione, se non si rientra nella
legalità.

L’ultima questione posta dalla Fonda-
zione per lo sviluppo sostenibile riguar-
dava la necessità di pianificazione terri-
toriale, ma credo che lo sviluppo del-
le rinnovabili debba essere pianificato
anche a livello territoriale, ma non a
scapito dell’occupazione di ulteriore ter-
ritorio.

Credo che la situazione di dissesto
idrogeologico del nostro Paese debba porre
come prioritaria nello sviluppo in termini
industriali in cui appunto si sta prospet-
tando grazie a questo folle sistema di
incentivazione un non ulteriore degrado e
occupazione del territorio.

Al dottor Onufrio dico anche che per
quanto riguarda i ritorni da IRPEF, alcuni

studi di Assosolare documentano quanto
ha portato questo sistema di incentiva-
zione sotto questo aspetto.

ANDREA BARBABELLA, Responsabile
del settore energia della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile. Grazie, presidente.
Quello delle auto elettriche è un argo-
mento complesso e ancora imprevedibile,
nel senso che è difficile fare previ-
sioni.

Sul discorso della maturità tecnologica
e della sostenibilità degli incentivi, il caso
del fotovoltaico è un caso a sé, nel senso
che per quanto riguarda tutte le altre
tecnologie di cui parliamo ho parlato
escludendo sempre il fotovoltaico e non
presentano quelle dinamiche né quei ri-
schi.

Si può quindi già immaginare un si-
stema di incentivi non progressivo come il
fotovoltaico, ma più coerente. Ho saltato la
slide delle semplificazioni, però il country
report dello studio europeo sull’integra-
zione delle rinnovabili in Italia, che verrà
presentato domani, 7 dicembre, indica
come barriera principale all’integrazione
delle rinnovabili proprio le cause ammi-
nistrative, le lentezze burocratiche.

Non abbiamo dunque incentivi esplo-
sivi: abbiamo incentivi più alti della media
europea, perché abbiamo costi legati al
meccanismo di autorizzazione che sono
troppo lunghi. Basterebbe che le linee-
guida fossero rese attuative dal 2010 (do-
vevano diventarlo entro 90 giorni, ma
pochissime Regioni le hanno recepite) per
fare passi avanti.

Infine, non ci sono grossi margini di
miglioramento sulle altre fonti, quindi bi-
sogna stare attenti quando prevediamo la
progressività delle tariffe che verrà inse-
rita nel decreto ministeriale, prevedendo
che alcune fonti come l’idroelettrico po-
trebbero avere progressività inversa, cioè
potrebbero aumentare i propri costi per-
ché la tecnologia è matura, mentre su altre
come l’eolico un minimo di progressione si
può fare.
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Stiamo attenti però a non fare quello
che abbiamo fatto con il fotovoltaico. Con
il fotovoltaico abbiamo previsto una pro-
gressività molto spinta e questo ha pro-
vocato l’ingolfamento nel 2011, perché gli
imprenditori hanno paura in quanto
sanno che già da metà dell’anno prossimo,
cioè dal secondo semestre del 2012 e nel
primo semestre del 2013 gli incentivi non
saranno più convenienti, quindi loro non
potranno più investire.

Stanno quindi ingolfando il mercato e
facendo quello stop and go cui accenna-
vamo prima.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per
la disponibilità dimostrata e dichiaro con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,25.

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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