
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 1

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE

ALLE FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE E RINNOVABILI,

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DELLE

EMISSIONI IN ATMOSFERA E AI MUTAMENTI CLIMATICI,

ANCHE IN VISTA DELLA CONFERENZA COP 15

DI COPENHAGEN

34ª seduta: martedı̀ 28 ottobre 2008

Presidenza del presidente D’ALÌ
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Interviene il dottor Fulvio Conti, amministratore delegato dell’ENEL
S.p.A, accompagnato dal dottor Gianluca Comin, direttore delle relazioni

esterne, dall’avvocato Francesco Giorgianni, responsabile degli affari
istituzionali, e dal dottor Alessandro Trebbi della medesima Società.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’ENEL S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulle
problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con
particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mu-
tamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione dell’amministratore delegato dell’E-
NEL S.p.A., dottor Conti, che ringrazio per la cortese disponibilità e tem-
pestività con la quale ha accolto l’invito della Commissione. Ringrazio al-
tresı̀ gli altri componenti della delegazione che lo accompagna, in partico-
lare il dottor Gianluca Comin, direttore delle relazioni esterne, l’avvocato
Francesco Giorgianni, responsabile degli affari istituzionali, e il dottor
Alessandro Trebbi della medesima società.

Cedo immediatamente la parola al dottor Conti per svolgere una
esposizione introduttiva sulle problematiche oggetto dell’interesse della
Commissione.

CONTI. Signor Presidente, innanzitutto chiedo scusa per il ritardo de-
terminato da una situazione di traffico particolarmente congestionata e as-
solutamente inattesa. Mi scuso, dunque, con il Presidente e con i compo-
nenti della Commissione parlamentare.

Il tema della mia relazione, secondo quanto richiesto dalla Commis-
sione, è molto importante e cercherò di svolgerlo con riferimento al con-
testo nel quale il mondo energetico si muove, con particolare attenzione
alla cosiddetta equazione energetica legata a come sciogliere le variabili
di un mondo in cui l’energia è sempre più disponibile, sempre meno co-
stosa e sempre più in linea con le esigenze di un impatto ambientale ri-
dotto.
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Farò riferimento ad alcune slide che accompagnano la mia relazione,
che mi auguro nel frattempo siano state distribuite a tutti i componenti
della Commissione.

La prima slide fa riferimento al fatto che il fabbisogno di energia ten-
derà a crescere in maniera molto significativa nei prossimi anni. In un fu-
turo prossimo venturo vedremo popolazioni, che oggi non hanno accesso a
fonti primarie o secondarie di energia, che acquisteranno – a mio avviso
giustamente – il diritto ad averne il controllo e l’utilizzo. Ciò darà una
spinta enorme alla crescita di queste materie prime da utilizzare per il sod-
disfacimento di crescenti fabbisogni.

Come si può evincere dalla tabella in esame, all’interno della crescita
del sistema energetico internazionale, stimato intorno al 55 per cento di
qui al 2030, una grande componente continuerà ad essere rappresentata
dai combustibili fossili, quelli tradizionalmente conosciuti, e in particolare
dal petrolio e dal carbone, che giocheranno un ruolo ancora molto impor-
tante, sia pure in presenza di una crescente attività derivante da fonti rin-
novabili.

La seconda considerazione che da ciò promana è che evidentemente
l’utilizzo dei combustibili fossili e lo sviluppo della domanda complessiva
di energia tenderà, a parità di tecnologia, a far crescere significativamente
le emissioni di anidride carbonica, con particolare riferimento ai gas serra
considerati tra i principali fattori del cambiamento climatico.

Nei prossimi 25 anni si prevede una crescita delle emissioni di CO2,
da 26,6 miliardi di tonnellate a 41,9 miliardi di tonnellate annui, conse-
guente agli stessi fattori precedentemente citati, vale a dire la crescita
dei consumi da parte di alcuni Paesi in via di sviluppo, in modo partico-
lare l’India e la Cina. Già oggi quest’ultima, nell’ambito del suo processo
di sviluppo, ha complessivamente superato gli Stati Uniti d’America in
termini di emissioni. È un dato molto importante considerato l’impatto
che ciò può determinare sulle politiche europee in materia di abbattimento
delle emissioni di CO2. Quando prima ho specificato «a parità di tecnolo-
gie» volevo dire che, come si evince dalla slide successiva, è possibile in-
dividuare alcune soluzioni per ridurre complessivamente lo scenario di
lungo periodo relativo ad emissioni crescenti. Bisogna fare ricorso,
come si dimostra in tabella, a tutte le tecnologie esistenti. Non credo
che una sola soluzione rappresenti la risposta finale. Bisogna immaginare
piuttosto una soluzione diversificata in grado di garantire una più effi-
ciente cattura e sequestro dell’anidride carbonica. A tale proposito sono
in corso sperimentazioni che consentano di sviluppare nuovi impianti di
produzione di energia con utilizzo di combustibili fossili.

La nostra azienda crede – e come noi molti altri Paesi a livello inter-
nazionale – che pure in Italia sia necessario indirizzarsi verso la tecnolo-
gia nucleare, anche se certamente va sviluppata la tecnologia relativa alle
fonti rinnovabili e va dato impulso ad alcuni interventi che rendano più
efficiente il sistema energetico e che riducano i consumi unitari, sia utiliz-
zando le stesse tecnologie che sviluppando nuove tecnologie per la produ-
zione di energia secondaria.



In sostanza, una serie di interventi sui quattro grandi pilastri dell’ef-
ficienza, delle fonti rinnovabili, del nucleare e della cattura e sequestro
della CO2 potrebbe utilmente essere messa in campo per combattere più
efficacemente le emissioni di anidride carbonica.

All’interno di questo meccanismo si inserisce l’impegno europeo, de-
finito anche come «pacchetto 20-20-20». È stato infatti assunto l’impegno
di ridurre del 20 per cento il totale delle emissioni di gas serra, da 5,6 a
4,5 miliardi di tonnellate di CO2, nel 2020. Nella stessa logica, la previ-
sione europea fa riferimento ad un incremento, dall’8,5 al 20 per cento,
delle quote di rinnovabili consumate rispetto al totale. Questo calcolo
tiene conto dell’energia complessivamente consumata e quindi non solo
dell’energia elettrica, ma anche di quella dedicata ai trasporti o al riscal-
damento. Si tratta di un obiettivo ambizioso, di difficile realizzazione in
considerazione dei meccanismi attuali.

Parlare poi di efficienza energetica significa anche considerare una
tendenziale riduzione del 20 per cento della domanda complessiva di ener-
gia, che potrebbe derivare da una stabile crescita del nostro sistema eco-
nomico e dallo sviluppo di un’adeguata attività di welfare.

In Italia il settore elettrico sconta un’inefficienza implicita al sistema,
legata non soltanto alla difficoltà nel mantenere gli impegni di riduzione
delle emissioni indicate nel protocollo di Kyoto, ma anche al costo dell’e-
nergia e alla forte dipendenza dalle importazioni.

Come si può riscontrare dalla slide successiva, l’Italia presenta una
situazione di sostanziale predominio della materia prima gas, quale fonte
primaria per la produzione di energia elettrica, che rappresenta oggi più
del 60 per cento del totale. Altri Paesi, come la Francia, hanno fatto
una scelta diversa. La Francia produce energia basata prevalentemente
sul nucleare mentre altri Paesi presentano un mix di produzione molto
più equilibrato. Spingono evidentemente sul fronte delle rinnovabili, ma
soprattutto possono fare riferimento alla componente carbone e al nucleare
quali stabilizzatori di lungo periodo del loro sistema energetico. Questo
mix sbilanciato verso il gas, che presenta un costo particolarmente elevato
rispetto ad altri combustibili, spiega perché in Italia l’energia costa di più
che in altri Paesi.

Aspetto di rilievo anche maggiore è che nel contesto italiano l’ener-
gia è sostanzialmente tutta importata. Si riscontra una bassissima produ-
zione nazionale di gas o di altri combustibili, che determina quale conse-
guenza una forte dipendenza dall’estero rispetto alle materie prime di cui
il nostro Paese ha bisogno – combustibili solidi e gas – con tutti gli squi-
libri che possono derivare da una situazione del genere. Basta pensare al
caso in cui, per una ragione tecnica o politica qualsiasi, un nostro fornitore
non è in grado di ottemperare agli accordi presi. È un aspetto di cui biso-
gna tener conto nella pianificazione di nuovi investimenti: essi dovranno
mirare a diversificare le fonti e ad aumentare la capacità di importazione
delle materie prime, proprio per superare la fragilità del sistema italiano,
cosı̀ fortemente interconnesso con Paesi produttori di materie prime.
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Un altro aspetto importante da sottolineare è il costo di compliance

rispetto agli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto e con le direttive
dell’Unione europea. Sulla base degli studi ufficialmente approvati dalla
stessa Commissione, in particolare dal Primes model eseguito dal profes-
sor Capros, il costo di adeguamento del sistema italiano per il raggiungi-
mento dell’obiettivo 20-20-20 sarà pari all’1,04 per cento del prodotto in-
terno lordo al 2020. Dalla tabella riportata a pagina 9 si evince la spropor-
zione e la divergenza, in termini di impatto sul prodotto interno lordo, del
costo che l’Italia dovrà sostenere per adeguarsi alla prescrizione rispetto
ad altri Paesi che, sulla base dello stesso modello, hanno impatti signifi-
cativamente più modesti, pari allo 0,5 per cento o anche meno. Fanno ec-
cezione, per questa ragione, soltanto Italia e Spagna.

Se noi, però, non avessimo quella rigidità che in effetti questi modelli
dimostrano e che le direttive europee impongono, ma fossimo nella con-
dizione di usare più flessibilità per raggiungere gli obiettivi, ad esempio
utilizzando i meccanismi dei crediti di emissione (di cui parleremo più
diffusamente tra breve), il costo si ridurrebbe significativamente e sarebbe
sostanzialmente in linea con quello del resto del mondo.

A tal fine, proponiamo innanzi tutto di consentire tale flessibilità at-
traverso l’uso dei cosiddetti certificati di emissione, conseguenti a mecca-
nismi chiamati clean development mechanism (CDM) e joint implementa-

tion (JI), che oggi sono limitati a circa il 20 per cento delle emissioni. Tali
meccanismi, infatti, consentono di ottenere per la riduzione della CO2 co-
sti proporzionalmente più bassi; quindi, con la stessa quantità di investi-
menti generalizzati si riesce a conseguire una riduzione complessiva di
emissioni nel mondo (trattandosi di un problema globale e non soltanto
locale) maggiore di quella che si ottiene riducendo per effetto dell’appli-
cazione della teoria del costo marginale le maggiori emissioni in Italia,
che poi è già abbastanza virtuosa.

Per questo motivo, proponiamo anche per il periodo successivo alla
prima fase dell’Accordo di Kyoto (quello che si conclude nel 2012) che
sia mantenuta la possibilità di avvalersi dei certificati di credito, che
hanno il benefico effetto di far pagare meno agli italiani il costo dell’o-
biettivo condiviso di riduzione della CO2.

Vi è un altro importante punto che riguarda il futuro. Oggi l’Unione
europea sta valutando il passaggio dall’allocazione gratuita dei limiti di
emissione all’allocazione ad asta dei certificati di credito (tradotto in altri
termini, dei costi) di emissione di una tonnellata o di un chilo di CO2. Al
riguardo credo sia necessario prevedere un percorso graduale.

L’Unione europea sta immaginando un’applicazione graduale di tale
meccanismo soltanto per alcuni settori, ma lo impone fin dal primo mo-
mento per il settore elettrico: ritengo che questa sia una discriminazione
non necessaria, atteso il fatto che il settore elettrico può contribuire in ma-
niera significativa – come sta contribuendo già adesso con quasi il 90 per
cento – all’impegno di riduzione della CO2 nel sistema.

Inoltre, come è noto, l’Europa è all’avanguardia nella gestione della
lotta al cambiamento climatico e spinge fortemente verso l’obiettivo di ri-
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durre del 20 per cento le emissioni entro il 2020. Si corre, però, il forte
rischio del cosiddetto carbon leakage, cioè del trasferimento di una serie
di produzioni in quei Paesi che non aderiscono al Protocollo di Kyoto.

È necessario, pertanto, chiedere con forza all’Unione europea che, se
partirà il meccanismo di asta per le emissioni, i proventi di quelle stesse
aste di CO2 dovranno essere utilizzati per compensare degli extra costi
quelle industrie che potrebbero essere delocalizzate nelle realtà che non
accettano gli obiettivi imposti dall’Europa, come la Cina, l’India, il Bra-
sile, gli Stati Uniti ed altri Paesi delle Americhe.

Inoltre, chiediamo un trattamento omogeneo del sistema elettrico ri-
spetto alla cogenerazione, la quale deve essere incentivata soltanto per
la parte relativa alla produzione di calore e non per la parte elettrica; al-
trimenti si crea un’ulteriore asimmetria che penalizza il sistema elettrico
con conseguenti aumenti dei costi per i cittadini consumatori.

È necessario, infine, che vi sia libertà di movimento nel trading delle
fonti rinnovabili, affinché queste non siano concepite in un ambito geogra-
fico estremamente ridotto.

Non intendo soffermarmi su tali punti perché vengono indicati anche
nella tabella riportata a pagina 11. Desidero, però, sottolineare un aspetto
su cui peraltro insisto da molto tempo (credo che lo facciano tutti). È giu-
sto che l’Europa si faccia carico di un ruolo di leader, di guida, nel mondo
per arrivare a ridurre le emissioni di CO2, ma è necessario che anche gli
altri Paesi contribuiscano e partecipino. Oggi paradossalmente l’Europa
emette il 30 per cento della CO2: il sistema elettrico cuba il 30 per cento
del totale, ma ad esso è riversato il 90 per cento del costo, mentre gli altri
soggetti non hanno lo stesso tipo di «pressione». Credo che questa stortura
vada eliminata e che a livello politico si debba raggiungere un accordo
con Paesi come gli Stati Uniti, la Cina e l’India, al fine di gestire effica-
cemente il problema del cambiamento climatico.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni riguardanti l’ENEL, perché
credo sia giusto dare atto alla nostra azienda di aver fatto e di continuare
a fare, molto egregiamente e in maniera positiva, il proprio lavoro a li-
vello ambientale, come dimostrano le tabelle qui riportate.

Sottolineo, innanzi tutto, che in Italia le emissioni di CO2 non sono
diminuite nel corso degli ultimi anni, ma sono leggermente aumentate. In-
fatti, è aumentato – a mio avviso, per fortuna – il livello di attività eco-
nomica e produttiva, anche se gli ultimi anni non sono stati brillanti dal
punto di vista della crescita: evidentemente il sistema ha funzionato e
ha consentito di creare un sistema industriale abbastanza solido, oltre
che di registrare consumi crescenti per le famiglie (cosa che dimostra
una crescita dell’attività sociale).

Mi sembra importante ribadire che, nell’ambito delle emissioni di
CO2, ENEL ha svolto egregiamente il proprio lavoro: oggi è perfettamente
in grado di rispettare l’impegno assunto per il contenimento delle emis-
sioni di CO2 come media complessiva. Questo è il frutto di una serie di
attività svolte nel corso degli ultimi anni: ambientalizzazione degli im-
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pianti, crescita delle fonti rinnovabili, sistemi di efficienza attivati a tutti i
nostri clienti.

Voglio sottolineare che molto spesso si fa un po’ di confusione attri-
buendo il termine inquinamento alle emissioni di CO2, mentre si tende a
dimenticare quello che in effetti è il vero fattore inquinante, vale a dire le
fuoriuscite di materiale che possono realmente danneggiare la salute. Per-
tanto, è necessario distinguere tra emissioni – che noi abbiamo ridotto si-
gnificativamente – ed inquinamento, cioè quelle emissioni potenzialmente
pericolose che noi abbiamo ridotto ancora di più. Dalla pagina 13 della
relazione si evince l’attenzione e l’impegno profusi dalla nostra azienda
nel corso degli ultimi decenni per rendere sempre più zero impattanti i no-
stri impianti produttivi rispetto alla salute pubblica. Credo che ciò sia
scientificamente dimostrato dalla drastica riduzione di anidride solforosa,
di ossidi di azoto e di micropolveri, cosa fondamentale per il rispetto delle
popolazioni che vivono all’interno e intorno alle nostre centrali. Tutto ciò
trova ulteriore conferma nei nostri nuovi investimenti, come nel caso del
noto gioiello della tecnologia italiana rappresentato dagli impianti ultra-su-
percritici con efficienza 45 per cento in termini di energia secondaria ri-
spetto alle chilocalorie introdotte, ben al di sotto dei limiti, tra i più severi
al mondo, di cui in Italia – è un nostro vanto – si assicura il pieno rispetto.

È chiaro che il settore elettrico è il più visibile. Le centrali sono
grandi, inamovibili e possono più facilmente essere aggredite con solu-
zioni tecnologiche. Ciò dimostra che i nostri ingegneri hanno fatto ciò
che potevano e dovevano fare. Nel pieno rispetto di un discorso etico e
per l’impegno morale che ci contraddistingue, voglio assicurare che i no-
stri impianti a carbone possono essere considerati assolutamente «puliti».
Non si inquina e non si provocano danni alla salute a nessuno. Questo è il
contesto nell’ambito del quale ci si muove.

Torniamo dunque alla risposta che va data all’equazione: come met-
tere insieme investimenti che possano produrre e mettere a disposizione
una quantità di energia maggiore per i cittadini al minor costo e nel mas-
simo rispetto dell’ambiente. Sicurezza, sostenibilità e competitività non
possono che passare attraverso programmi di investimento infrastrutturali
che vanno coniugati con lo sviluppo delle rinnovabili e l’efficienza nel-
l’innovazione. Ciò implica che anche nel nostro Paese vada immaginata
una situazione in cui il mix produttivo nel settore elettrico sia paragonabile
a quello di Paesi europei vicini – in primis la Germania, tanto per fare un
esempio tra quelli a noi più cari – sia rispetto all’impiego di carbone pu-
lito – cosa che già avviene perché la tecnologia di cui dispongono i tede-
schi è più vecchia della nostra – sia rispetto al nucleare e al gas, in que-
st’ultimo caso attraverso impianti che consentano di ampliare la gamma di
disponibilità e che rendano possibile l’importazione anche da Paesi diversi
da quelli che tradizionalmente sono i nostri principali fornitori, in partico-
lare la Russia e l’Algeria.

Per farlo c’è bisogno di dotarsi di nuove piattaforme di gassifica-
zione, ormai presenti in tutto il mondo a fronte dell’impegno dei Paesi
produttori di costruire liquefattori per garantire la fruizione di gas non sol-
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tanto via tubo, come nel caso dell’Algeria e della Russia, ma anche via
nave dal Qatar, da Trinidad-Tobago o dall’Indonesia, tanto per citare al-
cuni Paesi. Ampliare la gamma dei fornitori diminuisce nel tempo il ri-
schio di essere sottoposti ad improvvisi aumenti dei prezzi o a mancate
consegne da parte dei Paesi produttori.

La strategia dell’ENEL in tema di impatto ambientale si basa su cin-
que pilastri. In primo luogo, la ricerca e lo sviluppo nella cattura e seque-
stro della CO2 e nella promozione di tecnologie innovative, soprattutto nel
campo dell’utilizzo di fonti diversificate, come l’idrogeno o il sole. Da
questo punto di vista siamo assolutamente all’avanguardia, tanto che
sono in fase avanzata di studio soluzioni di particolare rilievo per il futuro.

È necessario poi migliorare l’efficienza delle tecnologie termoelettri-
che tradizionali attraverso opportuni investimenti. Ad esempio, si possono
rendere più efficienti gli impianti a carbone garantendo, a parità di produ-
zione, una riduzione del carico di emissioni di CO2 oppure aumentando la
produzione senza un impatto significativo sul totale di emissioni prodotte.
Con gli investimenti che si mettono in campo si sostituiscono impianti ba-
sati su tecnologie ormai vecchie e non innovative, come avviene nel caso
dell’utilizzo dell’olio combustibile denso quale prodotto derivato del pe-
trolio, con altri che adottano tecnologie all’avanguardia in grado di garan-
tire emissioni in atmosfera inferiori e un minore inquinamento.

Gli investimenti volti ad un miglioramento tecnologico sono una co-
stante del nostro impegno e dei nostri piani, cosı̀ come lo sviluppo di
quella tecnologia che in futuro potrà portarci all’utilizzo delle fonti com-
bustibili tradizionali libere dal carbonio (carbon-free emission). Si sta la-
vorando, infatti, per riuscire ad avere accesso a questa tecnologia entro il
2020-2030. Inoltre, è possibile assicurare una maggiore efficienza energe-
tica attraverso un forte impegno oltre che nella generazione anche nella
distribuzione dell’energia. Il fatto di poter contare su contatori digitali e
di disporre di un sistema di reti intelligenti, che riducono al massimo lo
sfrido e la perdita di energia distribuita, comporta evidentemente un van-
taggio per tutti i consumatori.

Infine, ricordo l’impegno globale per la riduzione delle emissioni di
CO2. Dal momento che ENEL è ormai una grande multinazionale dell’e-
nergia, è chiaro che partecipa a fenomeni e processi anche al di fuori dei
confini italiani e dunque è in grado di ottenere alcuni vantaggi, come
quelli dati dalla possibilità di promuovere investimenti in Cina, che hanno
un impatto significativo sulla riduzione dell’anidride carbonica comples-
siva e si traducono in crediti di cui si avvantaggia il mercato interno. Sem-
pre nella logica della teoria marginale del costo, un investimento di 100
dollari in Cina garantisce una riduzione pari ad una tonnellata in termini
di anidride carbonica. In Italia un investimento analogo darebbe luogo ad
un vantaggio assolutamente insignificante.

In questa logica, considerato che si sta parlando di un problema che
ha ripercussioni a livello mondiale, limitare o addirittura abolire questa
flessibilità credo sia una profonda sciocchezza.
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Passo ora ad illustrare l’importante settore di attività aziendale legato
al progetto «Ambiente ed innovazione», per il quale di qui al 2012 si pre-
vedono investimenti per 7,4 miliardi di euro per attività di ricerca e svi-
luppo e di promozione di nuovi impianti, sia in Italia che in scenari euro-
pei e americani. Sono investimenti che si concentrano su alcune filiere
tecnologiche particolari, a partire dal solare, non soltanto con riferimento
ad impianti fotovoltaici avanzati, che impiegano tecnologie a film sottile
con sistema a tripla giunzione e altre combinazioni, ma soprattutto ad im-
pianti solari termodinamici, grazie anche ad una proficua collaborazione
con l’ENEA, per i quali è allo studio un progetto particolarmente innova-
tivo di cui, spero entro breve, si potrà dimostrare la validità oltre che dal
punto di vista scientifico anche da quello economico. Ritengo che questa
rappresenti una soluzione per molte aree del mondo che non hanno dispo-
nibilità di energia.

Si lavora poi molto anche sul settore delle reti intelligenti, con forti
investimenti. Quanto prima avremo modo di dimostrare in una città cam-
pione la bontà di questo sistema che permette, come dicevo poco fa, di
ridurre al massimo la perdita di energia distribuita, anticipando i fenomeni
di cambiamento nei consumi e quindi smistando l’energia come se si trat-
tasse di un flusso fisico e non già di un elettrone che passa e si attiva
quando si accende o si spegne la luce.

Un altro filone particolarmente rilevante è quello della cattura e del
sequestro della CO2. Vorremmo dimostrare entro il 2020 che impianti a
carbone come quello di Civitavecchia oppure quello che si sta proponendo
di realizzare a Porto Tolle possono continuare a lavorare senza emettere
anidride carbonica. Lo stesso si tenta di dimostrare rispetto all’utilizzo
di due ulteriori tecnologie, una relativa alla fase di post combustione e
l’altra alla fase in combustione.

Rispetto alla prima si sta attivando un impianto pilota presso la cen-
trale di Brindisi, che dovrebbe catturare 2,5 tonnellate di CO2 l’ora o
10.000 normalmetricubi l’ora. Oltre tutto, nell’ambito di questo processo
estremamente virtuoso, si sta sperimentando la possibilità di fornire ener-
gia ad un floricoltore locale che la utilizza come fertilizzante per la pro-
duzione di fiori, con evidenti ricadute positive non solo tecniche, per una
migliorata capacità di catturare emissioni, ma anche industriali – come del
resto già accade in altre parti d’Italia per il calore – grazie alla possibilità
di fornire energia. Mettendo a disposizione calore e anidride carbonica è
possibile far crescere fiori nelle serre site intorno alla suddetta centrale,
che poi verranno immessi in mercati anche internazionali, senza dover tra-
sportare neanche un chilo di CO2.

Ora, dal momento che in prospettiva si potrà emettere una grande
quantità di CO2, stiamo valutando insieme ai colleghi dell’ENI la possibi-
lità di lavorare alla definizione di un sistema di sequestro all’interno di
pozzi di gas ormai inutilizzabili perché totalmente sfruttati, con sistemi
di trasporto via tubazione che renderebbero il sistema perfettamente sta-
gno ed anche economico. Questo progetto, che – ripeto – stiamo avviando
con l’ENI, parte dal presupposto di lavorare su un sistema di cattura attra-
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verso un meccanismo di precombustione o post-combustione, di cui
stiamo sperimentando adesso le prime rilevanze tecniche.

Credo sia importante menzionare anche altri progetti di ricerca. Noi
siamo il primo operatore elettrico al mondo che sta costruendo un im-
pianto che gestirà quantità industriali, e non soltanto di laboratorio, di
idrogeno per la produzione di energia elettrica. Sottolineo che ancora
oggi non si riesce ad ottenere idrogeno con la tecnologia a costi inferiori
rispetto a quelli per l’energia necessaria. Inoltre, l’idrogeno è un materiale
molto delicato da gestire giacché è estremamente volatile e potenzialmente
esplosivo; pertanto, l’esperienza che stiamo maturando con l’impianto di
Fusina dovrebbe metterci all’avanguardia e renderci leader mondiali per-
ché nessun altro sta avviando un lavoro simile per la gestione di questo
importante componente energetico.

Stiamo lavorando – l’ho già citato, ma ci tengo a ribadirlo – all’im-
portantissimo progetto Archimede per il solare a concentrazione. Senza
scendere in troppi particolari, questa è la pietra filosofale dell’energia per-
ché amplifica la capacità di irraggiamento del sole e riscalda una solu-
zione che rimane calda per molte ore, al punto da generare vapore in
scambio con acqua anche di notte quando il sole è tramontato, aspettando
il giorno dopo che il sole risorga. Sembra banale, ma ciò richiede uno
sforzo tecnologico particolarmente intenso. Noi ci troviamo in una fase
molto avanzata e collaboriamo con altre aziende italiane, come ad esem-
pio l’ENEA.

Inoltre, riteniamo di aver sviluppato significativamente la nostra pre-
senza anche nel settore del fotovoltaico, al punto da avere attratto l’atten-
zione del maggior produttore di pannelli fotovoltaici, oltre che il maggiore
tecnocrate del settore, cioè la giapponese Sharp, con cui stiamo dialo-
gando per la realizzazione di un impianto di ricerca, sviluppo e produ-
zione e non soltanto di assemblaggio (come fanno tutti gli altri) di pan-
nelli foltovoltaici. Abbiamo un centro di ricerca particolarmente svilup-
pato a Catania, che speriamo di utilizzare come base per attrarre e spin-
gere i giapponesi della Sharp ed altri ad impiantarsi non soltanto per l’as-
semblaggio ma per tutto il ciclo tecnologico del foltovoltaico a concentra-
zione.

Stiamo portando avanti il progetto «Isole verdi», cui tengo molto: vo-
gliamo fare nelle isole italiane un sistema vivo che dimostri la capacità di
produrre, senza impatto ambientale, energia elettrica primaria e secondaria
per tutti gli abitanti ed anche per i turisti quando questi arrivano. Comin-
ceremo nell’isola di Capraia, ma abbiamo l’ambizione di arrivare in tutte
le isole minori (le maggiori sono già ampiamente servite), come le isole
Eolie e le isole Tremiti.

Per quanto riguarda le reti intelligenti, sottolineo che siamo parte in-
tegrante del sistema europeo di gestione di questo progetto; siamo stati
considerati tra i più importanti sviluppatori di tecnologie avanzate nel si-
stema di reti. Il nostro è l’unico Paese – credo sia un vanto per noi – che
ha dotato tutti i cittadini di un sistema di misurazione elettronico digitale
che misura in tempo reale e che consente una serie di offerte commerciali
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differenziate: ciascun cittadino, infatti, può scegliere se consumare di più
la notte, il giorno, il week-end o i giorni di festa, perché noi siamo in
grado di catturare istantaneamente il consumo unitario e fatturarlo di con-
seguenza. Il nostro è l’unico Paese al mondo riuscito a realizzare tutto ciò
su scala nazionale, grazie alla tecnologia sviluppata da ENEL.

Un ultimo punto che credo sia altrettanto importante riguarda il fatto
che stiamo lavorando ad una tecnologia ad alta efficienza per l’illumina-
zione pubblica, al fine di consentire ai Comuni, pur utilizzando la stessa
somma di denaro, di illuminare maggiormente le nostre città e renderle
cosı̀ più sicure e vivibili; riteniamo che la tecnologia LED possa rappre-
sentare effettivamente una risposta in positivo a tali esigenze.

Sottolineo, poi, che le energie rinnovabili crescono (come si può
evincere dalla tabella originaria sull’evoluzione del mix a livello mon-
diale), nei limiti in cui questo è possibile dal punto di vista tecnologico
ed autorizzativo. Dal 2007 al 2030 si proiettano incrementi significativi
pari al 2,8 per cento cumulato annuo (questo è un dato mondiale e non
soltanto italiano). Ritengo che sia di conforto sapere che in questo
ENEL ancora una volta si distingue in positivo: ha una posizione di pre-
minenza per quanto riguarda la produzione, anche perché ha – non è un
vanto personale, ma sicuramente un vanto italiano – la possibilità di uti-
lizzare sia le risorse idroelettriche (non mi riferisco ai grandi impianti
idroelettrici, ma ai mini impianti che sfruttano piccoli salti di acqua cor-
rente) che la geotermia. Quando effettuiamo investimenti nel settore del-
l’eolico e del foltovoltaico, scegliamo luoghi dove vi sono aspettative di
vento o di insolazione. Per tale motivo, con una minore capacità installata,
otteniamo una maggiore produzione rispetto agli altri. C’è, pertanto, un
utilizzo efficiente e, per questo motivo, ci consideriamo leader.

Negli ultimi anni, abbiamo dato una forte spinta anche nel settore
delle energie rinnovabili, al punto che abbiamo sentito il bisogno di creare
un’unità specializzata esclusivamente in tale settore. Abbiamo costituito la
società ENEL GreenPower che dal 1º dicembre sarà operativa; essa avrà
racchiusi in sé tutti gli investimenti del settore delle rinnovabili che ab-
biamo sviluppato in Italia e nei Paesi dove siamo presenti. Ricordo che
ENEL è presente in quasi tutti i Paesi europei e in grande misura anche
in quelli del continente americano (Canada, Stati Uniti, Messico) e dell’A-
merica centrale (Cile e Brasile).

Come Divisione energie rinnovabili (che diventerà ENEL GreenPo-
wer dal 1º dicembre) ci poniamo l’obiettivo di raddoppiare la nostra capa-
cità installata nel settore delle energie rinnovabili e rimanere leader nel
settore dell’energia eolica e del solare fotovoltaico, mantenendo la tecno-
logia della geotermia come un punto di distinzione mondiale. Infatti, il no-
stro è il Paese che da più tempo e con maggiore efficacia utilizza la geo-
termia come uno strumento importante di sviluppo delle energie rinnova-
bili, mantenendo un approccio bilanciato non soltanto dal punto di vista
tecnologico, ma anche geografico. Ciò è importante per la potenzialità
che questa azienda potrà avere in termini di appetibilità nei confronti
dei mercati e degli investitori finanziari, che potranno intervenire con

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

13ª Commissione 1º Resoconto Sten. (28 ottobre 2008)



una quota di minoranza del capitale all’ulteriore sviluppo, oltre il piano
quinquennale che abbiamo già sviluppato.

In sintesi, i problemi che si incontrano nello sviluppo delle rinnova-
bili sono sostanzialmente analoghi a quelli che si riscontrano per altre si-
tuazioni: un’eccessiva frammentazione dei poteri decisori e un’eccessiva
burocratizzazione dei sistemi autorizzativi impediscono la fruibilità dei
processi, oltre al fatto che nel tempo si sono creati problemi che personal-
mente ritengo non rappresentino, con tutto il rispetto delle minoranze che
è sempre importante ascoltare, l’opinione della maggioranza del Paese.
Quest’ultima, infatti, non si esprime attraverso comitati, associazioni o al-
tre forme di partecipazione, che invece determinano in ultima analisi il
blocco di alcuni progetti.

Posso citare l’esempio di un fantomatico comitato del riccio del
Monte Pollino che da quattro anni impedisce ad una centrale debitamente
autorizzata di funzionare perché si sosterrebbe che l’animale in questione,
che evidentemente prima era abituato alla presenza di una centrale funzio-
nante ad olio combustibile, adesso sarebbe disturbato dalla messa in fun-
zione di una centrale a biomasse. Questi sono i problemi con i quali siamo
chiamati a confrontarci nel Paese, che sarebbe bene risolvere. La centrale
del Mercure, alla quale faccio riferimento, si trova in provincia di Potenza.

Altro esempio dei problemi che si incontrano è riportato a pagina 29
della relazione. Dalla diapositiva emerge quanto sia complicato ottenere
un’autorizzazione. Il documento riportato in figura, relativo ad un im-
pianto eolico esistente – dunque non una nuova iniziativa – presenta un
numero di timbri talmente elevato che quasi non si riesce a leggere quale
sia la richiesta iniziale. Questo è lo specchio dell’Italia che ritengo do-
vrebbe cambiare.

Dunque si rende necessario semplificare la struttura amministrativa,
pur senza rinunciare alla severità con cui si giudicano gli investimenti.
Il livello di attenzione nel vagliare gli investimenti in Italia è paragonabile
a quanto avviene in altre realtà, con l’unica differenza che i tempi di ri-
sposta sono assai più celeri all’estero, sia in caso di parere favorevole che
contrario. Credo che ciò si possa realizzare soltanto attraverso una centra-
lizzazione del processo decisionale su alcune scelte di fondo, in partico-
lare su maggiori investimenti, una migliore concertazione tra Stato e Re-
gioni, tra potere centrale e potere delegato o amministrativamente con-
cesso.

Altrettanto utile sarebbe rendere possibile una semplificazione della
struttura che determina gli incentivi. Ciò è particolarmente vero per il set-
tore delle rinnovabili rispetto al quale è fondamentale considerare i costi
conseguenti per giustificare gli investimenti che si intendono porre in es-
sere. Altrimenti, senza un adeguato sussidio, nessun Paese potrebbe per-
mettersi di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, geoter-
mico o eolico) sulla base delle tecnologie disponibili.

Se si considera quanto accade in Germania, Paese con il quale l’Italia
si fa vanto di misurarsi, le incentivazioni messe a disposizione dal bilancio
a favore delle rinnovabili sono pari a 90 miliardi di euro. Con una cifra
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analoga a disposizione, l’ENEL in Italia avrebbe decuplicato gli sforzi per
produrre una maggiore quantità di energia da fonti rinnovabili.

Non va poi sottaciuto il potenziale ed importante contributo che il nu-
cleare può dare al contesto di riferimento rispetto alla crescita dell’energia
consumata nel mondo e alla lotta ai cambiamenti climatici. Il nucleare esi-
ste ormai da decenni nel panorama della producibilità di energia. Attual-
mente esistono 439 reattori operativi nel mondo, un’importante parte dei
quali in Europa. Sono poi in fase di produzione anche alcuni nuovi im-
pianti. In particolare, posso citarne due dell’ENEL, uno in Slovacchia a
Mochovce, che impiega un’avanzata tecnologia di seconda generazione
(VVER 440/213) e un altro, in fase di sviluppo con la collaborazione
dei colleghi della EDF, a Flamanville in Normandia, il cosiddetto Euro-
pean pressurized reactor (EPR). Ciò dimostra la capacità dell’ENEL di
sapersi muovere a trecentosessanta gradi anche rispetto al nucleare e di
essere capace di sfruttare i vantaggi derivanti da questa tecnologia anche
in Italia.

Oggi in Europa esistono quasi 200 rettori, compresi quelli in fase di
realizzazione. Si tenga poi conto che quattro Paesi dell’Unione europea a
27 hanno già investito sul nucleare più del 50 per cento delle fonti ener-
getiche fondamentali. Pertanto, escludendo solo i Paesi che non fanno
parte dell’Unione europea a 27, la produzione media di energia elettrica
da fonte nucleare è pari al 31 per cento del totale. Credo che sia un
dato significativo di cui tener conto. Se si escludono l’Italia e l’Austria,
gli altri Paesi sono sostanzialmente tutti coinvolti nel nucleare.

Con riferimento alla capacità installata la parte del leone la fa la
EDF, il campione nazionale francese, capace di garantire una produzione
di energia elettrica a costi anche molto inferiori rispetto ad altri e quindi a
tutto vantaggio del sistema economico e sociale francese. ENEL vanta una
posizione di rilievo nel panorama del settore nucleare europeo, grazie allo
sviluppo dei reattori precedentemente richiamati siti in Slovacchia e in
Francia, oltre a beneficiare del fatto che con l’acquisizione di ENDESA
dispone oggi della tecnologia nucleare Westinghouse, largamente diffusa
in Spagna, e che sta valutando con estremo interesse lo sviluppo di un
nuovo impianto nucleare in Romania, previsto per il 2009, che utilizza
la tecnologia CANDU.

Credo che nel nostro Paese vi sia spazio per tornare a fare del nu-
cleare una parte fondante del sistema energetico, anche se evidentemente
non in via esclusiva, e che sia ragionevole approfittare del fatto che nel
corso degli anni le tecnologie utilizzate sono state perfezionate anche in
questo settore. Tenuto conto che il costo medio di generazione, inclusivo
anche del cosiddetto decommissioning che avrà luogo tra quaranta o ses-
sant’anni a seconda della tipologia di impianto considerata, è sicuramente
inferiore al costo di produzione derivante dalla tecnologia che impiega
carbone o gas, ancorché efficiente grazie ai sistemi da noi utilizzati, il nu-
cleare rappresenta certamente una parte importante della soluzione ai pro-
blemi energetici, anche se non l’unica.
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Certamente per realizzare tale obiettivo in Italia non basta costruire
un piccolo impianto. Bisogna piuttosto muoversi, come altri Paesi hanno
fatto, investendo nel nucleare una parte significativa dei propri stanzia-
menti. Di qui al 2020 si stima che potrebbero essere necessari 10.000 me-
gawatt di potenza da installare, pari al 20 per cento circa del totale della
disponibilità elettrica del Paese.

Signor Presidente, sono a disposizione della Commissione per even-
tuali osservazioni o domande alle quali cercherò di rispondere in maniera
esaustiva.

* BONINO (PD). La ringrazio, dottor Conti, per la sua esauriente espo-
sizione. Intendo soffermarmi solo su due questioni, che in ogni caso ri-
chiamerò per titoli. Non è infatti questa la sede per approfondire il
tema del nucleare. Ritengo che il quadro da lei esposto non sia convin-
cente dal punto di vista dei tempi di realizzazione – lei stesso parla del
2020 – e dei costi. Come può il Governo continuare a sostenere che tro-
verà 25-30 miliardi di euro grazie al contributo di privati, quando negli
altri Paesi del mondo il nucleare continua a restare nell’ambito pubblico?
Tra l’altro, se si considera che in Italia è già difficile trovare un solo mi-
liardo per rilanciare la nuova Alitalia, parlare di una cifra di 25-30 mi-
liardi di questi tempi mi sembra quanto meno esagerato.

Inoltre, la sua relazione non mi convince neanche dal punto di vista
dei benefici, considerato che una produzione basata per il 20 per cento
sull’elettrico corrisponde al 4,5 per cento dell’uso complessivo di energia.

Vi sarà modo di approfondire tali questioni in altra sede; volevo però
lasciare agli atti che, non per catastrofismo o questioni ideologiche che
non mi appartengono, ma in termini di tempi, costi e benefici trovo che
la sua illustrazione non sia né convincente né proporzionata.

In realtà, voglio cogliere questa occasione, non per avanzare una pro-
posta, ma per verificare se è ipotizzabile un percorso virtuoso che ci possa
accomunare. Mi riferisco alla tabella riportata a pagina 5 e, in particolare,
alla parte relativa all’efficienza energetica.

A mio avviso, sulla base dei dati l’Italia non risulta in cattiva posi-
zione rispetto all’efficienza energetica: è vero che negli ultimi anni ab-
biamo perso un po’ di terreno, ma è anche vero che ne abbiamo acquistato
tanto negli anni Settanta ed Ottanta. Quindi, dai dati risulta che siamo an-
cora in buona posizione, cosa che – a mio avviso – dovremmo far valere.

Ormai al cosiddetto pacchetto 20-20-20 siamo tutti legati, al di là del
fatto che si voglia rinegoziare un anno. In proposito, sottolineo che si può
anche tentare di rinviare di un anno stringendo un’alleanza con ungheresi
o quant’altri, ma deve essere chiaro che i nostri obiettivi sono esattamente
opposti: infatti, questi Paesi dell’Est vogliono che i calcoli siano effettuati
avendo come base il 1990 (se per caso vincessero, il sistema Italia si po-
trebbe dare anche una randellata). Dobbiamo stare attenti a fare alleanze
anche un po’ contro natura, che se riuscissero non ci porterebbero certa-
mente in una buona posizione.
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Potremmo invece trovare un’altra soluzione proprio in Europa e con
una posizione di sistema Paese molto importante: potremmo fare in modo
che il 20 per cento di efficienza energetica, in cui noi abbiamo franca-
mente «cose da dire», divenisse un obiettivo vincolante. Oggi, infatti, l’o-
biettivo del 20 per cento di efficienza energetica è l’unico dei tre 20 che
non è vincolante; ciò vuol dire che la Commissione non se ne occupa. Dai
dati risulta che, se questo trend continuasse, complessivamente si arrive-
rebbe nel 2020 al 13 per cento. Ciò non ci porterebbe in buona posizione
perché vorrebbe dire che gli altri due obiettivi del 20 per cento, seppure
rimanessero tali in termini percentuali, diventerebbero evidentemente
molto di più in termini quantitativi ed, essendo già obiettivi, sarebbero
sempre più difficili da raggiungere per il nostro Paese.

A mio avviso, tale proposta avrebbe anche l’aspetto positivo di coin-
volgere tutta una serie di settori che oggi non sono chiamati a contribuire:
mi riferisco, ad esempio, ai comparti dell’edilizia e dei trasporti. Al ri-
guardo spero che il Governo riesca a rinegoziare un po’ meglio di quanto
abbiamo potuto fare noi a causa di un evidente voltafaccia francese (per
essere chiari e per non svelare segreti) nel corso di una notte in cambio
di altri dossier. Non ce ne dobbiamo stupire ed io non sono certamente
«Alice nel paese delle meraviglie», ma è accaduto esattamente cosı̀.
Oggi, pertanto, la FIAT è sicuramente penalizzata rispetto a BMW, a Mer-
cedes e cosı̀ via.

Mi chiedo se non sia il caso di riflettere sull’idea di avanzare una
proposta europea che ci porterebbe ad alleanze con Paesi come la Francia,
la Germania e la Gran Bretagna, puntando fortemente sull’obiettivo vinco-
lante del 20 per cento di efficienza energetica, chiamando a contribuire
anche altri settori.

So che in Europa non è mai facile negoziare, ma non lo è, per la ve-
rità, neanche bloccare. Vorrei sapere se, ad avviso del dottor Conti, si
tratta di un’idea peregrina o perseguibile. Peraltro, si va verso Kyoto 2
– questa è la verità – nella speranza che il metodo unilaterale da noi se-
guito non si riduca ad un’autoflagellazione. Il metodo unilaterale va bene
quando diventa una dinamica che coinvolge gli altri: diversamente non
funziona. D’altra parte la CO2 non è una «nuvoletta di Fantozzi» che
sta solo sull’Europa: pare che abbia una dimensione non po’ più estesa.

In ogni caso, è incoraggiante che vi sia una consapevolezza diversa
anche negli Stati Uniti oltre che in altri Paesi.

Spero dunque che si arrivi al negoziato Kyoto 2 già con l’appunta-
mento di Copenhagen.

Mi chiedo se il dottor Conti non ritenga che vada accelerato e sem-
mai incentivato il commercio di energia elettrica prodotta da fonti rinno-
vabili. Se, poi, investiamo per fare centrali idroelettriche nei Balcani, visto
che da noi siamo saturi, oppure eoliche in Egitto (perché lı̀, diversamente
dall’Italia, c’è vento) oppure solari in pieno deserto e ne acquistiamo delle
quote, la mia ipotesi è che tali quote, realizzate grazie anche ad investi-
menti italiani, possano costituire una rete mediterranea molto importante
ed andare nel computo dell’obiettivo che, a quel punto, potrebbe diventare
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maggiore rispetto a quanto abbiamo avuto. Vorrei sapere se ritiene che
questa idea sia perseguibile o se ravvisa ostacoli particolari.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, anch’io ringrazio il dottor
Conti per la sua illustrazione che credo dimostri fuori da ogni dubbio lo
sforzo di modernizzazione e di innovazione compiuto dall’ENEL negli ul-
timi anni, che ne fa oggi un’azienda elettrica tecnologicamente all’avan-
guardia nel mondo e non soltanto in Europa. Al riguardo, vorrei porre
una domanda rispetto allo scenario ed anche alla valutazione di quanto ac-
caduto negli ultimi anni.

Vorrei sapere dal dottor Conti se non ritenga - io penso di sı̀ – che il
grande risultato ottenuto, di cui abbiamo visto tanti segni tangibili, sia
stato aiutato dal fatto che da alcuni anni a questa parte in particolare l’Eu-
ropa abbia deciso di spingere fortemente nella direzione di quella che
viene chiamata la riconversione ecologica del sistema energetico. Vorrei
sapere cioè se, in questo caso, il criterio della sostenibilità ambientale
non sia stato per un’azienda come l’ENEL un fortissimo incentivo a mo-
dernizzarsi e, quindi, a diventare nel mondo attuale più competitiva e ca-
pace di sostenere la sfida della competizione globale.

La risposta a questa domanda è interessante perché proviene da una
persona che ha una responsabilità di grande peso e che ha attraversato
anni in cui la situazione è davvero cambiata molto.

Per quanto riguarda il nucleare, condivido i dubbi e le perplessità
espressi dalla senatrice Bonino. Nel merito mi limito a porre due domande
al dottor Conti.

Ho letto (sono notizie di agenzia che, quindi, è possibile non siano
fedeli) che il dottor Conti in qualche occasione ha dichiarato che, per
quanto riguarda l’individuazione dei siti su cui dovranno sorgere eventual-
mente i nuovi impianti nucleari, il Governo dovrà comunque assumersi la
responsabilità di scegliere, al limite anche senza il consenso della Regione
interessata dall’individuazione del sito stesso. Al di là del fatto di ritenere
giusta o sbagliata questa dichiarazione (che, ripeto, non so se corrisponda
al vero), vorrei sapere dal dottor Conti se pensa davvero che in Italia sia
possibile realizzare un impianto nucleare in un territorio senza il consenso
della Regione interessata (non cito, peraltro, gli altri livelli istituzionali e
lascio da parte le forme di mobilitazione cittadina).

La seconda domanda si riallaccia ad un’osservazione svolta dalla se-
natrice Bonino. Vorrei sapere dal dottor Conti se oggi può affermare di-
nanzi a codesta Commissione che l’investimento necessario a costruire
in Italia un impianto di 10.000 megawatt di potenza elettrica nucleare po-
trà avvenire senza alcuna forma diretta o indiretta di sostegno, sussidio o
sovvenzione (si può definire come si vuole) da parte dello Stato.

Vorrei ancora porre altre due o tre brevi domande. Nella sua presen-
tazione il dottor Conti ha sottolineato lo sforzo di investimento che l’E-
NEL porrà in essere nei prossimi anni, dal 2008-2012, con riferimento
alle nuove fonti rinnovabili e dunque escludendo l’idroelettrico. Sarebbe
utile conoscere anche l’ammontare degli investimenti che l’ENEL ha fatto
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negli ultimi anni rispetto al fotovoltaico e all’eolico. Vorrei che venisse
superata l’allocazione gratuita alla cogenerazione anche per la parte elet-
trica nella convinzione che un impianto dedicato alla cogenerazione sia
complessivamente molto più redditizio di altri con indubbi vantaggi sia
in termini di produzione di calore che di elettricità.

Infine, l’ENEL ha in progetto di impegnarsi nel settore della mobilità
elettrica, settore di cui oggi non si è parlato ma comunque strategico per il
futuro? Vi sono progetti di ricerca o prospettive al riguardo? Ci può bre-
vemente illustrare lo stato di avanzamento dei progetti relativi ad impianti
di rigassificazione presentati da ENEL con riferimento al nostro territorio?

MALAN (PdL). Signor Presidente, ringrazio il dottor Conti per la sua
esposizione con la quale ha già risposto ad alcune domande che avevo
pensato di rivolgergli, ma ha suscitato in me una ulteriore curiosità. A dif-
ferenza di chi mi ha preceduto mi limiterò solo a porre qualche domanda
nella convinzione che le opinioni personali potranno essere espresse in
una circostanza diversa.

Con riferimento al tema dei costi, per arrivare al rispetto degli obiet-
tivi previsti dal piano 20-20-20, vorrei sapere se gli stanziamenti finora
erogati determineranno una riduzione del costo dell’energia in Italia.

A pagina 13 della relazione lei, dottor Conti, ha fatto riferimento alla
questione dell’inquinamento riportando alcuni dati estremamente positivi.
Questo fortissimo miglioramento è stato il risultato di qualche vincolo le-
gislativo che vi ha costretto a percorrere tale direzione o dipende piuttosto
da una virtuosa e spontanea politica aziendale?

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, anch’io mi compiaccio della
relazione svolta dall’amministratore delegato dell’ENEL in perfetta sinto-
nia con l’impegno programmatico dell’attuale Governo che si sostanzia
nella politica del «fare» voluta dagli italiani. Certo da siciliano non posso
che dispiacermi del fatto che il rigassificatore di Porto Empedocle, che da
tempo dispone di tutte le autorizzazioni del caso, sia ancora bloccato no-
nostante i tanti incontri tra il sottoscritto e i responsabili di settore dell’E-
NEL. Sono assolutamente convinto, ad esempio, che dalla realizzazione di
questo rigassificatore deriverà innanzitutto una disponibilità di acqua po-
tabile per l’intero territorio agrigentino, anche se alcuni sostengono che
l’ENEL non intenderebbe mantenere l’impegno preso.

A Termini Imerese, città in cui vivo, mi sono battuto per la riconver-
sione a metano della centrale elettrica che l’ENEL ha poi messo in pra-
tica. Una volta completata la demolizione delle vecchie sezioni sarà più
facile garantire un rilancio dell’economia e maggiori possibilità di lavoro
a livello territoriale.

Contrariamente a quanto pensavo in passato, mi sono convinto della
necessità di impiegare anche il nucleare. Tra l’altro, il nostro Paese è cir-
condato su tutti i fronti da impianti che sfruttano il nucleare. Pertanto, al
di là dei problemi economici che la senatrice Bonino ha messo in luce,
ritengo che in ogni caso una soluzione su questo fronte si dovrà pur tro-
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vare, anche se si tratta di progetti a lungo termine. Spero solo che l’Italia,
coinvolta in tutte le vicende seguite all’adozione del protocollo di Kyoto,
non debba poi trovarsi penalizzata rispetto all’Europa e al mondo intero.

BRUNO (PD). Signor Presidente, rivolgo solo una breve domanda al
dottor Conti. A che punto è il processo di dismissione della rete Terna. È
un processo da ritenersi ormai concluso? Ritiene che l’infrastruttura sia in
grado di mantenere l’impegno dell’investimento previsto, in particolare
per i parchi eolici?

VICECONTE (PdL). Signor Presidente, anch’io mi voglio compia-
cere con l’amministratore delegato dell’ENEL, dottor Conti, per la sua
esaustiva relazione sullo stato dell’arte dell’energia oggi in Italia. Viene
messa in evidenza la capacità dell’ENEL di coniugare il problema della
maggiore richiesta di energia proveniente dall’Italia con una riduzione del-
l’impatto ambientale che la stessa produzione di energia dovrebbe assicu-
rare. Mi compiaccio dunque per i risultati che ENEL, ormai leader nel
mondo nel settore dell’energia, ha raggiunto su questo fronte.

A pagina 34 della relazione del dottor Conti c’è una cartina da cui
risulta che l’Italia è totalmente circondata da impianti nucleari; poi lo
stesso dottor Conti ha fatto riferimento ai 10.000 megawatt che dovranno
essere prodotti di qui sino al 2020.

Dottor Conti, ritiene assolutamente necessario il ricorso al nucleare
per la produzione futura di energia elettrica, anche in relazione al fatto
che il nostro Paese è totalmente circondato da Paesi che producono ingenti
quantità di energia derivante dal nucleare, oppure è ipotizzabile il ricorso
ad altre fonti energetiche che potrebbero garantire lo stesso risultato del
nucleare in tempi più rapidi, a costi inferiori e con un impatto ambientale
ridotto?

FLUTTERO (PdL). Signor Presidente, anch’io vorrei porre due do-
mande al dottor Conti, di cui una simile a quella testé formulata dal sena-
tore Viceconte.

Il Governo ha illustrato uno scenario impiantistico in base al quale
l’Italia avrà indicativamente il 50 per cento di produzione da energie fos-
sili, il 25 per cento da energie rinnovabili e il 25 per cento da nucleare.
Vorrei sapere, però, cosa accadrebbe qualora non si riuscisse a realizzare
questo diverso mix energetico dal punto di vista dei costi per il sistema e
della capacità di erogare l’energia richiesta, ovviamente nel termine di
cinque o dieci anni.

In secondo luogo, a me piacerebbe che il nostro sistema di produ-
zione di energia riuscisse a ridurre ulteriormente gli inquinanti reali nell’a-
ria che respiriamo (riportati a pagina 13 della relazione) da tutte le fonti di
emissione di inquinanti e non solo dalla produzione di energia elettrica.
Penso, in particolare, alla zona della pianura padana che, dal punto di vista
geo-morfologico, è quella più critica a causa del ristagno dell’aria. Vorrei
sapere, dunque, se uno scenario che vede l’industria delle automobili in
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grado di produrre auto elettriche o ibride e il riscaldamento domestico ab-
bondantemente fornito di energia elettrica (come accade, ad esempio, in
Francia) sia sostenibile dal punto di vista della capacità di erogazione di
energia elettrica.

CONTI. Ringrazio per le domande rivoltemi perché mi danno la pos-
sibilità di approfondire alcuni temi che, per brevità, ho trattato in modo
inefficace o addirittura ho omesso di trattare.

Cercherò di fornire risposte omogenee per settori di interesse, comin-
ciando ad esempio dal nucleare che ha ricevuto molta attenzione da parte
di tutti i commissari.

Credo, innanzi tutto, si debba chiarire il fatto che – si voglia o no – il
nostro Paese ha già il nucleare perché il 18 per cento dell’energia elettrica
consumata in Italia è di origine nucleare; tale energia viene prodotta ap-
pena al di fuori dei confini nazionali e viene importata, anche se a condi-
zioni di costo equivalenti alla nostra struttura di costi interni, che è più
elevata rispetto a quella del mercato esterno. Ciò comporta un aggravio
per tutti i cittadini perché, per supplire alle nostre attuali carenze, finiamo
per pagare l’energia che importiamo dalla Francia e dalla Svizzera un po’
più di quello che pagano i cittadini consumatori in Francia e in Svizzera.

L’energia di importazione è prevalentemente di produzione nucleare
(quasi il 90 per cento dell’energia che importiamo è prodotta da impianti
nucleari): viene dalla Francia, dalla Svizzera e in minima parte anche
dalla Slovenia. È prezzata, ripeto, ad un valore più alto rispetto al costo
relativo. Saltuariamente la nostra interconnessione verso l’estero viene uti-
lizzata in senso opposto, quando cioè a causa di manutenzioni straordina-
rie o ordinarie alcune centrali nucleari francesi vengono chiuse; ciò crea
un ulteriore aumento dei prezzi e, pertanto, noi possiamo esportare i nostri
cicli combinati, che normalmente sono più costosi.

Il totale dell’anno 2008 non fa eccezione rispetto a quello dei prece-
denti 2007, 2006 e 2005. Io sono nel settore elettrico da circa dieci anni,
durante i quali le importazioni dall’estero sono passate da 42 terawattora a
circa 50 terawattora, in linea con l’incremento dei consumi. Peraltro, le
interconnessioni sono rimaste significativamente importanti nel contesto
nazionale; l’Italia, infatti, è il Paese più interconnesso di tutti gli altri Stati
europei, con 7.000 megawatt di capacità importata.

Vi è, poi, un altro paradosso italiano di cui – ahimè – l’ENEL è vit-
tima a tutti gli effetti. Con la cosiddetta legge Bersani del 1999, che ha
spezzettato l’ENEL con la vendita delle GenCos, con la riduzione di quote
di mercato e con l’apertura della concorrenza, si è cosı̀ assunto l’assioma
della concorrenza, come se stessimo vendendo una commodity diversa da
quella che vendiamo, cioè l’elettricità. In realtà, nel mondo dell’elettricità
la concorrenza non è strettamente legata al numero di operatori, perché la
struttura del costo più importante – pari a circa il 65 per cento – è costi-
tuita dal combustibile usato. Se si brucia gas per il 60 per cento del totale
all’interno di un chilowattora prodotto da gas, il gas cuba per il 65 per
cento del costo totale; se poi si aggiunge circa il 10 per cento dovuto
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alle accise e alle tasse, rimane effettivamente contendibile ed esposto alla
concorrenza soltanto il 25 per cento, che è il margine per il generatore, il
costo della trasmissione (che, per monopolio, è dedicato a Terna) e della
distribuzione (regolato, come quello della trasmissione, sulla base di un
rendimento fissato da un’autorità esterna).

La conclusione è paradossale. In Francia, dove esiste un unico grande
operatore – EDF – che ha l’85 per cento del mercato, per il fatto che si
utilizza il nucleare per circa l’80 per cento, il costo dell’energia per un
francese è il 40 per cento più basso di quanto non sia per un italiano.
Ciò accade anche se in Italia vi sono più di cento operatori autorizzati
a fare concorrenza all’ENEL: siamo in cento, ma – ahimè – l’energia co-
sta il 40 per cento in più. Eppure in Italia non facciamo più profitti di
quelli che fa EDF in Francia o di quelli che fa RWE o E.ON in Germania;
se va bene, ne realizziamo, perché immodestamente facciamo anche qual-
cosa a vantaggio di 1.700.000 azionisti che guardano all’efficienza che noi
siamo in grado di generare con le nostre azioni manageriali e con gli im-
pegni che assumiamo per il sistema.

Questo paradosso deve essere chiaro a tutti. La concorrenza si fa at-
traverso l’utilizzo diversificato e il più economico possibile delle fonti ne-
cessarie alla produzione di energia elettrica. Per tale motivo, serve anche
il nucleare: lo affermo con forza e con quel minimo di scienza che la mia
esperienza da dottore ingegnere mi può consentire.

Un altro aspetto del nucleare è il costo. Evidentemente il nucleare co-
sta: ci mancherebbe altro. Pensate, però, che un ciclo combinato a gas,
con gli attuali prezzi dell’acciaio, non costi? Una centrale nucleare costa
sicuramente di più perché ha una struttura di costi totalmente diversa ri-
spetto a quella di una a ciclo combinato o a carbone. Da una delle tabelle
poc’anzi illustrate risulta che il costo complessivo è pari a 60-65 euro per
un megawattora a nucleare, ma può arrivare addirittura a 100 euro, o an-
che a più, per il ciclo combinato a gas. Infatti, attualmente stiamo pagando
il gas al prezzo del petrolio degli scorsi mesi estivi, cioè a 140 dollari al
barile. Evidentemente stiamo pagando il gas ad un prezzo molto elevato;
forse il costo scenderà nei prossimi mesi per effetto dell’attivazione delle
formule che, con sei mesi o un anno di ritardo, si adeguano al prezzo del
petrolio. In ogni caso, da questo punto di vista, il gas è petrolio.

Allora, se la struttura dei costi è diversa, richiede un maggiore inve-
stimento in costi fissi, ma anche un costo variabile molto inferiore per la
generazione di energia elettrica: combinando il maggiore costo fisso e il
minore costo variabile, si ottiene un minore costo complessivo. Ve lo
posso garantire perché altrimenti sarebbe paradossale che io venissi qui
ad illustrare i vantaggi del nucleare facendo investimenti in perdita in Slo-
vacchia o in Francia. Non effettuiamo investimenti per perdere soldi, ma
per guadagnare e vi assicuro che guadagniamo in Francia, in Slovacchia,
in Spagna e ovunque abbiamo attività nucleari.

Un altro argomento riguarda il costo complessivo, che oggi è pari a
circa 3.500 euro a chilowatt installato; per un ciclo combinato a gas, il
costo per chilowatt installato è pari a circa 1.000 euro e, quindi, per il nu-
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cleare si deve considerare un costo di 2.500 euro in più; invece, per il car-
bone il costo è pari a circa 1.500-1.600 euro, utilizzando tecnologie mo-
derne, pulite, super-ultra-critiche, a basso impatto ambientale. Certo, se
poi per il funzionamento di questo impianto si deve impiegare combusti-
bile per la produzione di energia elettrica, la somma dei due lo rende si-
curamente economico. In termini di impatto iniziale è ovvio che la realiz-
zazione di un impianto da 1.000 megawatt, del costo di 3, 5 miliardi, è
molto superiore ai 2 miliardi che sarebbero sufficienti per un impianto
di analoghe dimensioni a ciclo combinato.

Ritengo poi che il finanziamento sia possibile, ma tenendo conto del
fatto che ENEL da sola non è in grado di realizzare tale obiettivo in Italia.
Ciò non dipende dall’azienda in quanto tale, ma da alcune logiche campa-
nilistiche che prevalgono nel Paese secondo le quali, come avviene per il
Palio di Siena, non è tanto importante per la contrada vincere quanto piut-
tosto non far vincere quelle avversarie. In una situazione cosı̀ complessa
anche il più convinto nuclearista, se escluso, finirebbe per schierarsi con-
tro il nucleare.

Pertanto, preferisco fare in prima persona la prima mossa rivendi-
cando il ruolo di leader tecnologico ed economico del progetto, anche
se ciò implica in seconda battuta aprirsi a consorzi terzi e, in ultima ana-
lisi, anche ai consumatori finali energivori che continuano, a mio giudizio
in maniera un po’ partigiana, a lamentarsi del fatto che pagano un costo
molto alto per l’energia necessaria ad alimentare le loro attività industriali.
Quando i consumi di energia sono particolarmente elevati minacciano di
trasferire all’estero le loro imprese per poter risparmiare sui costi. Da
un certo punto di vista hanno anche ragione, salvo poi dimenticare che
non c’è differenza tra i loro profitti e quelli dell’azienda che rappresento.

Detto ciò, chiunque vuole partecipare può farlo liberamente mettendo
a disposizione il proprio capitale e avendo in cambio l’energia di cui ne-
cessita. Ritengo che sia proprio questo il servizio che ENEL può assicu-
rare al Paese, ovviamente mantenendo la leadership rispetto al nucleare,
settore in cui sono necessarie adeguate conoscenze tecnologiche e di espe-
rienza oltre che il mantenimento in capo ad un soggetto unico delle cor-
relate responsabilità. Dico con forza in questa sede – e lo rivendico – che
l’unico soggetto in grado oggi di potersi assumere questa responsabilità è
l’ENEL, che a sua volta dovrà valutare eventuali ulteriori soggetti di cui
avvalersi per raggiungere questo obiettivo.

Certamente non sono io a sostenere che lo Stato deve imporre alle
Regioni di adeguarsi. È scritto nella proposta di legge all’esame del Par-
lamento. Personalmente mi limito a proporre l’utilizzo di metodi che in
altri Paesi sono una prassi. È ovvio che sulle decisioni di fondo è neces-
sario fare riferimento allo Stato, ma in primo luogo è il Parlamento a do-
ver indicare, attraverso l’approvazione del provvedimento, la strada da
percorrere. Al di là della possibilità per ENEL di operare sul nucleare
al di fuori dei confini nazionali, in Slovacchia e in Francia in modo par-
ticolare, senza un avallo legislativo da parte del Parlamento l’azienda che
rappresento non potrà mai muoversi in questa direzione.
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DELLA SETA (PD). Non ho neanche voluto chiederle se è giusto o
sbagliato intraprendere questa strada, ma solo capire se a suo avviso è rea-
listico immaginare che in Italia si possa costruire una centrale nucleare in
un territorio il cui governo regionale è contrario a quella localizzazione.
La invito solo ad una valutazione sul maggiore o minore realismo di
una scelta in questo senso.

CONTI. Sulla base del metodo attualmente adottato accade, come ri-
cordavo poc’anzi, che anche un semplice comitato in difesa del riccio può
impedire l’utilizzo di un impianto a biomasse in un determinato territorio.
Non è un metodo accettabile e in quanto tale una modifica si rende asso-
lutamente necessaria. Per farlo non occorre inventare un metodo specifica-
mente italiano. Basta solo rifarsi all’esperienza dei nostri cugini francesi,
che certamente possono insegnarci molto da questo punto di vista.

Si avvalgono di un sistema di consultazioni nell’ambito del quale
sono direttamente coinvolte, a vario titolo, tutte le comunità locali. Si
svolge un dibattito pubblico che non viene utilizzato strumentalmente, ma-
gari al fine di bloccare il funzionamento di una centrale con manifesta-
zioni lungo le strade.

In Francia il metodo delle consultazioni adottato consente di indivi-
duare una specifica soluzione che viene avviata solo quando tutte le auto-
rizzazioni del caso sono presenti. In particolare, viene riconosciuto il ruolo
degli operatori di settore a diffondere argomenti tesi ad accrescere la co-
noscenza e non l’ignoranza rispetto ai problemi ambientali.

Se qualcuno utilizza certi problemi in maniera strumentale, ritenen-
dosi magari il depositario di una verità assoluta, diventa difficile disporre
di un quadro certo della realtà di cui si discute. Se basta un semplice co-
mitato che si schiera contro una specifica iniziativa voluta a livello regio-
nale a screditare un approfondito studio universitario che invece ne certi-
fica la bontà, mi domando a quale livello di conoscenza ci si debba appel-
lare per dare una risposta certa ai cittadini.

È in questa logica che va riformato il sistema ed è a tale riguardo che
lo Stato dovrebbe essere più presente, magari riducendo l’eccessiva fram-
mentazione burocratica che nasce da contraddizioni interne agli uffici che
sono chiamati a valutare e vistare, con appositi timbri, ogni singola auto-
rizzazione, le cui decisioni in senso favorevole o contrario si basano su
imponderabili meccanismi previsti dalle leggi vigenti.

Credo che il sistema di consenso vada costruito innanzitutto, come
avviene in altri Paesi, attraverso la conoscenza – e quindi il dialogo con
le comunità locali – ma una volta democraticamente assunta una decisione
dagli organi preposti a farlo, non è immaginabile che un solo comitato rie-
sca a bloccare l’iniziativa assunta.

Per questo sostengo la necessità di depotenziare un’opposizione che
non è strutturalmente deputata a rendere conoscibili i fenomeni a favore
o contro una certa scelta e una sorta di spontaneismo che viene interpre-
tato come la volontà del popolo. In realtà, se il popolo venisse consultato
in maniera diversa, forse a certi problemi si potrebbe dare una risposta po-
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sitiva. Del resto, questo modo di procedere trova applicazione in tutti i
Paesi che conosco, tranne che in Italia per il momento.

Cosı̀ come è possibile e doveroso dedicare risorse pubbliche per lo
sviluppo di fonti rinnovabili, che in una certa misura vengono pagate da
noi cittadini consumatori attraverso varie componenti tariffarie, credo
che altrettanto dovrebbe accadere per il nucleare, vista la competitività
presente nel settore. Oltre ad incentivare gli investimenti, tenuto conto
che le risorse finanziarie per un buon progetto si trovano anche in una
condizione di crisi finanziaria come quella attuale, sarebbe opportuno fis-
sare i parametri di un possibile intervento in presenza di alternative più
convenienti.

Se per ipotesi l’ENEL dovesse decidere di investire 3,5 miliardi di
euro in uno stabilimento, ma poi si scoprissero giacimenti di petrolio e
gas molto importanti in una qualsiasi Regione italiana, ci si troverebbe
nell’impossibilità di farlo funzionare perché il costo iniziale sarebbe mag-
giore di quello necessario per lo sfruttamento del nuovo giacimento.

A garanzia del buon funzionamento del sistema basterebbe fissare dei
parametri limite, al di sopra dei quali non si può andare e al di sotto dei
quali lo Stato deve intervenire con un sussidio, come nel caso delle fonti
rinnovabili.

Credo che sia utile che le quote di investimento nelle rinnovabili – e
con ciò rispondo alla domanda della senatrice Bonino – possano essere
trasferite, anzi lo auspico vivamente. Diverse volte si è parlato della pos-
sibilità di fare investimenti in altri Paesi, come possono essere i casi del-
l’Albania o dell’Egitto. In questo modo la teorica capacità italiana di pro-
durre elettricità da fonti rinnovabili può trovare adeguata risposta, alla
stregua di ciò che si vorrebbe ma molto spesso a livello regionale non
si riesce a fare perché ci si scontra con problemi di timbri mancanti su
specifiche autorizzazioni o opposizioni particolari. Continuerò a spingere
perché ciò accada, considerato che intellettualmente mi sento vicino ad
una logica siffatta.

Allo stesso modo ritengo giusto che in Europa nascano alleanze per
determinare un consenso volto a garantire una maggiore efficienza energe-
tica. Noi abbiamo il vantaggio di essere ancora più efficienti degli altri e
continueremo ad esserlo anche in prospettiva, perché abbiamo sviluppato
la tecnologia delle reti intelligenti e del collegamento con il contatore di-
gitale.

Abbiamo ridotto in modo significativo l’interruzione di servizio per i
nostri clienti: nel territorio nazionale registriamo 43 minuti di interruzione
media annua; in Spagna (una realtà che conosco bene) l’interruzione me-
dia annua è pari a 126 minuti e non si tratta certamente di un Paese inci-
vile. Hanno effettuato notevoli investimenti, ma non tanti quanti ne fac-
ciamo noi; forse ne faranno di più nel prossimo futuro perché stiamo por-
tando loro la nostra tecnologia. Anche in questo caso, le sinergie interna-
zionali si possono sfruttare bene.

Gli investimenti nelle energie rinnovabili dal 1999 al 2003 sono stati
pari ad 1,7 miliardi di euro (inclusa l’acquisizione di alcuni impianti già
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esistenti); nel periodo più vicino alla mia gestione, cioè dal 2004 al 2007,
abbiamo investito 2,1 miliardi di euro. Tra il 1999 ed il 2007, poi, ab-
biamo investito 1,5 miliardi di euro nel comparto idroelettrico, 500 milioni
di euro nella geotermia, 2,2 miliardi di euro nei comparti dell’eolico e del
solare. Peraltro, abbiamo previsto di raddoppiare, se non addirittura di tri-
plicare, gli investimenti.

Vorrei svolgere due ultime osservazioni in relazione all’auto elettrica
e ai rigassificatori.

Per quanto riguarda l’automobile elettrica, il nostro progetto è già
stato avviato da alcuni mesi. La mia impostazione è sempre stata quella
di portare a casa il risultato e solo dopo fare annunci. Per la verità, in que-
sto settore scontiamo un certo ritardo dell’industria automobilistica ita-
liana. Poiché questa si è mossa con un certo ritardo, ci siamo indirizzati
prima verso il settore dei trasporti urbani di merci, come i veicoli della
Piaggio (tanto per citare un nome), e poi abbiamo iniziato a lavorare
con alcuni produttori internazionali di automobili. Ciò ha svegliato il
più grande operatore automobilistico italiano, che finalmente si è messo
a lavorare; non escludo, pertanto, che entro breve tempo si possa riportare
in pista anche questo grande operatore.

Ho un sogno, che condivido con voi: quello di vedere nelle città ita-
liane molte stazioni di servizio elettriche a disposizioni di automobili af-
finché possano caricare in uno o due minuti, magari il tempo di prendere
un caffè alla stazione di servizio, elettricità – possibilmente ENEL – anzi-
ché gas. Credo che questo sogno possa diventare realtà e noi stiamo spin-
gendo in tale direzione. I sistemi dell’auto elettrica sono ampiamente col-
laudati, ma sono quelli tradizionali, cioè i cosiddetti plug-in. Io stesso
guido una macchina ibrida che funziona se sto fermo al semaforo, ma
se devo venire qui al Senato e sbrigarmi perché il traffico mi fa ritardare
è il motore a benzina che funziona. Attualmente vi sono batterie che lavo-
rano su ricariche veloci, cioè in 30-60 minuti. Mi sembra eccessivo, però,
dover aspettare 30-60 minuti davanti alla pompa di servizio. Ci sono bat-
terie, poi, che si ricaricano in due minuti, ma purtroppo durano poco. Al-
lora, il nostro studio è volto a portare le batterie che si ricaricano in due
minuti a non durare poco, ma a durare quanto meno per 240 chilometri,
cioè il massimo della percorrenza di un autobus in Città congestionate
come Roma o Milano. Credo che questo sarebbe un risultato avanzato.

L’auto elettrica è parte integrante del progetto «Ambiente e innova-
zione» dell’ENEL e al riguardo spero di riuscire ad ottenere un importante
risultato entro breve tempo.

Per quanto riguarda i rigassificatori, ricordo che siamo giunti al punto
terminale di un processo molto lungo e faticoso. In proposito, mi ricollego
alle considerazioni testé svolte dal senatore Battaglia rispetto alla difficoltà
di raggiungere questi risultati. Oggi l’impianto di Porto Empedocle ha fi-
nalmente ottenuto la procedura di VIA dal centro, ma necessita ancora
di quella regionale. Confidiamo che, tra la firma che deve apporre l’asses-
sore regionale all’energia e la disponibilità del presidente della Regione a
firmare la convocazione della Conferenza dei servizi, entro breve questo
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sogno si possa realizzare. Da parte del territorio c’è un’aspettativa forte e
giusta per questo investimento, che è virtuoso per una serie di ragioni. In-
nanzi tutto è virtuoso per il sistema Italia: noi siamo gli unici in Italia ad
avere disponibile gas liquido, ma gli facciamo fare turismo in Francia a
spese del contribuente italiano (questo scherzetto costa 160 milioni di
euro all’anno) perché negli anni gli italiani – benedetti loro!- non hanno
mai voluto fare un impianto di rigassificazione. Adesso abbiamo la possi-
bilità di fare l’impianto di Porto Empedocle, ma si sono inventati che di-
sturba il povero Luigi Pirandello, il quale si affacciava sulla Valle dei
Templi e vedeva la costa senza rigassificatori. In realtà, l’impianto di rigas-
sificazione non si vede perché vi sono serbatoi a terra: a Porto Empedocle
vi è un’area attrezzata in cui è stato già predisposto il sito per il serbatoio.

Prevediamo un’altra struttura positiva per Porto Empedocle, oltre a
quelle che abbiamo già fatto e continueremo a fare con la centrale. Co-
struiremo un porto commerciale disponibile non solo allo sviluppo del
traffico di merci, ma anche all’attracco delle enormi navi da crociera
che solcano i mari della Sicilia, dando cosı̀ accesso alla Valle dei Templi
e alle bellezze architettoniche greco-romane di Segesta e Selinunte. Tutto
l’investimento è a carico dell’ENEL.

Inoltre, come tutti i rigassificatori del mondo, questo impianto ci con-
sentirà di far diventare gas i quattro miliardi di metri cubi che noi por-
tiamo dalla Nigeria fino in Bretagna e poi dalla Bretagna scambiamo
con altri arzigogoli tra Gaz de France ed ENI, per un costo complessivo
pari a 160 milioni di euro. Oltre a risparmiare questa cifra, potremo met-
tere gratuitamente a disposizione dei comparti agricolo e ittico del Sud
della Sicilia tutto il freddo prodotto dall’attività di lavorazione.

Si tratta, pertanto, di un progetto talmente fascinoso che mi aspetto
che venga letteralmente strappato dalle mie mani dai due signori che ho
testé nominato, cioè dall’assessore all’energia e dal presidente della Re-
gione. Ciò non sta ancora avvenendo; forse qualcosa nel sistema siciliano
si sta inceppando, ma spero che la situazione si risolva presto.

Il senatore Malan ha fatto riferimento alla riduzione dei costi rispetto
all’attuazione dell’Accordo di Kyoto. Secondo le nostre stime, per le bol-
lette ciò equivarrà ad un aumento di 33 euro a megawattora; in sostanza,
quindi, finiremo per pagare 33 centesimi in più a chilowattora di energia,
cosa non banale, al netto di tutti i vantaggi che possono conseguire dagli
impegni assunti per ridurre il costo complessivo. Questo sarebbe aggiun-
tivo rispetto al totale.

Per quanto riguarda invece le norme che sono state attivate per ri-
durre l’impatto derivante dall’inquinamento, quindi anidride solforosa, os-
sidi di azoto e polveri sottili, l’azienda è da sempre impegnata nel ridurre
le emissioni al di sotto delle quote permesse dalle leggi dello Stato. Se si
procedesse ad una comparazione tra le leggi italiane e quelle degli altri
Paesi europei, sarebbe facile verificare che le nostre normative sono assai
più severe e restrittive di quanto non avvenga altrove. L’azienda in pas-
sato si è posta l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’inquinamento al di sotto
di una certa quota ed entro una certa data.
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Non solo l’obiettivo di ridurre le emissioni complessive ad un valore
prefissato è stato rispettato, come si può verificare dalla diapositiva a pa-
gina 12, ma è stato addirittura possibile migliorare quel valore senza che
vi fosse un obbligo in tal senso. Fa parte della nostra politica aziendale
cercare di risultare ben accetti ai nostri cittadini. Ci preoccupiamo di por-
tare avanti un discorso legato all’ambiente ogni qualvolta è possibile, oltre
a dare spazio ad operazioni virtuose volte a garantire a livello locale be-
nefici ulteriori alle comunità locali, sia in termini di disponibilità energe-
tiche ulteriori, sia di sviluppo dell’indotto, come nel caso del discorso re-
lativo alla centrale di Brindisi.

Il senatore Viceconte mi ha posto una domanda sulle fonti alternative
al nucleare. In teoria è possibile farvi riferimento. Dai calcoli fatti anche
di recente è risultato che effettivamente sarebbe stato possibile sviluppare
il discorso delle fonti rinnovabili se non vi fosse stata disponibilità di altri
combustibili, come il gas, il carbone o il nucleare, per coprire l’incre-
mento di domanda di qui al 2010.

Una crescita dell’1,5-2 per cento annuo implica una produzione di
1.500 megawatt. Per raggiungere un obiettivo del genere impiegando sol-
tanto l’eolico o il fotovoltaico si dovrebbero installare almeno 500.000
pale eoliche e disporre di una Regione delle dimensioni dell’Umbria per
il fotovoltaico.

Ciò non significa che non ci sia bisogno di dare spazio a questi si-
stemi, pur mantenendo però contestualmente in piedi il discorso relativo
al carbone, al gas e, nel tempo, anche al nucleare, senza per questo trascu-
rare l’obiettivo di una maggiore efficienza energetica. Altrimenti, non si
realizza l’obiettivo di fornire altri impianti.

Per quanto riguarda le reti ad alta tensione, si è presa la decisione di
favorire il campione nazionale della trasmissione rappresentato da Terna.
Peraltro, avendo lavorato in passato in tale realtà, tanto da aver potuto assi-
stere al suo collocamento in borsa dopo averla resa particolarmente appeti-
bile agli occhi degli investitori, auspicavo che vi fosse un interesse di Terna
ad acquisire la rete ad alta tensione, considerato che, in quanto specialisti
del mestiere, la manutenzione era in ogni caso a carico di tale azienda.

Pur avendo raggiunto un accordo la società, forse impaurita dalla
crisi finanziaria in atto, ha momentaneamente deciso di sospendere tale
procedura. Poiché sono sempre stato favorevole ad uno sviluppo indu-
striale e dunque non ho bisogno di una risposta in tempi rapidi, me la
sto prendendo comoda nella speranza che entro la fine dell’anno qualcosa
cambi. In caso contrario, farò una gara a livello mondiale rispetto alla
quale non posso che augurare al migliore di vincere, con tanti saluti per
il campione nazionale. Se la Commissione dovesse aver modo di incon-
trare i rappresentanti della società in questione, vi prego di infondere
loro più coraggio e di fargli capire che possono diventare anche un cam-
pione internazionale oltre che nazionale.

Il senatore Fluttero ha posto una domanda sugli inquinanti e sulle ri-
duzioni di immissioni in altri settori. Credo che se si considera l’elettricità
la vera soluzione al problema energetico nazionale e non il problema na-
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zionale dell’energia, non è impossibile immaginare che si vada tutti ad
elettricità in un prossimo futuro. Esistono i mezzi tecnologici per poter
realizzare questo obiettivo. Si sta lavorando ad importanti progetti di mo-
bilità elettrica e al concetto di reti intelligenti proprio perché si pensa che
l’elettricità sia la soluzione.

Vi assicuro che, sulla base delle logiche riferite alle politiche ambien-
tali, con l’attenzione spasmodica che si mette nella gestione dei nostri pro-
cessi di efficienza, potendo contare su un mix diversificato e anche sull’e-
sperienza e le dimensioni di scala acquisite attraverso il nostro processo di
espansione internazionale, l’ENEL può garantire un futuro migliore al
Paese. L’azienda dispone delle risorse finanziarie per farlo nonché del
convincimento di far parte di un processo virtuoso di crescita del Paese,
che non riguarda soltanto il mondo dell’energia; né tanto meno ha paura
di crisi finanziarie.

PRESIDENTE. Dottor Conti, si può essere assolutamente soddisfatti
della sua esposizione, soprattutto per la puntualità con cui ha risposto ai
quesiti rivolti dai colleghi. L’obiettivo di quest’indagine conoscitiva è pro-
durre un documento propositivo sia per il Parlamento che per il Governo.

Sul tema dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili lei ha giu-
stamente sottolineato alcune criticità del sistema, sia in termini autorizza-
tivi che in termini finanziari incentivanti. Se volesse far pervenire alla
Commissione una nota riguardo ad eventuali proposte di cui la Commis-
sione potrà avvalersi all’atto di redigere un documento conclusivo, con
particolare riferimento a questi temi e agli aspetti relativi all’impatto am-
bientale, le saremmo grati. È bene non dimenticare che molte fonti di
energia rinnovabile trovano oggi alcuni ostacoli legati proprio all’impatto
ambientale. Basta pensare al problema del fotovoltaico nei centri storici:
spesso i pannelli solari sono proibiti dalle sovrintendenze. In alcuni am-
bienti tutelati dal punto di vista paesaggistico l’eolico viene in qualche
modo contestato o addirittura bloccato. Se fosse in grado di far pervenire
ulteriori proposte riferite al tema dell’impatto ambientale di alcune risorse
legate alla energie rinnovabili le saremmo grati.

CONTI. La ringrazio, signor Presidente, per questa sua ulteriore pre-
cisazione. Quanto emerso da questa occasione di incontro ci consentirà di
lavorare ancora meglio in futuro nella definizione degli obiettivi legati a
queste importanti sfide. Siamo a disposizione della Commissione, qualora
fosse necessario, per eventuali ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il dottor Conti per il prezioso con-
tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l’audizione
odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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