
non paragonabili a quelli degli altri Paesi.
Non abbiamo giudicato opportuno azze-
rare gli incentivi a nessuna delle energie
rinnovabili. Abbiamo voluto prevedere
quello che non era stato previsto in pas-
sato a favore delle energie rinnovabili più
direttamente di filiere di tecnologia ita-
liana cercando di massimizzare anche il
beneficio che ne poteva derivare all’eco-
nomia italiana.

Questi incentivi e gli investimenti con-
seguenti fanno parte degli obiettivi che ci
siamo posti a livello complessivo italiano
per arrivare a raggiungere e superare gli
obiettivi del 20-20-20. Il conto termico,
come sa, è stato definito ed è attualmente
al vaglio delle regioni e completa gli ultimi
degli interventi che ci eravamo proposti.

L’onorevole Froner chiedeva quali ini-
ziative il Governo intendesse promuovere
per sostenere lo sviluppo delle tecnologie a
idrogeno.

La tematica dell’idrogeno ha assunto
negli anni precedenti un interesse cre-
scente in relazione al potenziale contri-
buto che le relative tecnologie possono
offrire allo sviluppo di un sistema ener-
getico sostenibile e delle opportunità in-
dustriali ad esse correlate. Le celle a
combustibile costituiscono la tecnologia
d’elezione per l’impiego dell’idrogeno nel-
l’attrazione e nella generazione distribuita.
Tuttavia, la diffusione sul mercato del-
l’idrogeno e delle celle a combustibile si
pone in una prospettiva di medio e lungo
termine e richiede, da un lato, lo sviluppo
di tecnologie affidabili e competitive con le
potenziali soluzioni alternative e, dall’al-
tro, ingenti investimenti nelle infrastrut-
ture produttive. Recentemente, la ricerca e
lo sviluppo in materia sembrano in diffi-
coltà a livello internazionale ed europeo,
dove si scontano le difficoltà economiche
di realizzazione di infrastrutture di pro-
duzione di larga scala.

L’Italia è presente nel campo della
ricerca sia in ambito del 7o Programma
quadro europeo, anche se con un numero
limitato di imprese, sia con iniziative spe-
cifiche e nazionali, come i programmi di
ricerca avviati dal MIUR e cofinanziati con
il Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare. I progetti in que-
stione hanno visto il coinvolgimento delle
principali strutture di ricerca industriali
italiane, tra cui ENEA, CNR, Centro Ri-
cerche FIAT, molte università italiane e
centri di ricerca regionali.

Guardando avanti, si ritiene opportuno
mantenere un attento monitoraggio delle
iniziative internazionali e valutare le op-
portunità di rilancio di quelle nazionali
che dovessero, eventualmente, presentarsi
anche in relazione alla disponibilità di
finanziamenti.

Sul tema, invece, di stabilizzazioni e
incentivi, credo di aver già risposto. Sul
tema generale dell’incoraggiamento o del
raggiungimento delle dimensioni critiche
negli impianti di cui si faceva cenno, siamo
ovviamente molto allineati.

L’onorevole Saglia ci chiede quali sono
gli strumenti a disposizione della SEN
affinché non resti una dichiarazione di
intenti. Oltre a rappresentare un impor-
tante patrimonio di analisi e di confronto
trasparente tra le principali parti interes-
sate, la SEN si propone di definire un
possibile percorso attuativo che rinforzi la
concretezza delle misure identificando
modalità e attori coinvolti in ciascuna
delle iniziative definite.

Al momento, il documento di consul-
tazione contiene in dettaglio i principali
elementi delle iniziative proposte senza
specificare per ogni iniziativa alcuni det-
tagli legati ai possibili strumenti normativi
o regolatori ai diversi ruoli degli attori
coinvolti per il completamento delle azioni
e delle tempistiche di dettaglio. Una volta
chiuso il processo di consultazione su
obiettivi e strumenti e recepiti i contributi
dai principali attori del settore, è però
prevista l’elaborazione di un piano di
implementazione delle iniziative decise che
sia di supporto ai diversi soggetti che nel
corso dei prossimi anni si troveranno a
governare l’evoluzione del settore.

Aggiungerei, però, un’altra osserva-
zione. La nostra idea è di passare attra-
verso il CIPE, una volta definito il docu-
mento di Strategia energetica, di presen-
tarlo alla Conferenza unificata e proporlo
al Parlamento. Se sarà condiviso dal Par-
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lamento formalizzarlo attraverso, ad
esempio, la presentazione di una mozione.

Sono, infatti, molto d’accordo con
l’onorevole Saglia che sarebbe un peccato
che un documento e un lavoro a cui così
tanti hanno partecipato e a cui, attraverso
il processo di consultazione, si è potuto
avere il contributo di così tante parti non
diventasse anche un documento più forte,
non dico cogente, ma ufficiale, del nostro
Paese.

PRESIDENTE. Il Ministro potrà even-
tualmente farci avere per iscritto, in modo
tale che sia possibile integrare la relazione

odierna, le risposte che non ha potuto
fornire in questa occasione.

Ringraziandolo e augurandogli buon
lavoro, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 5 febbraio 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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