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LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-
Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

10ª Commissione 15º Res. Sten. (12 febbraio 2009)

Interviene il dottor Antonio Costato, vicepresidente di Confindustria

con delega per l’energia ed il mercato.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Confindustria

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi,
nonché sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi
delle famiglie e sulla competitività delle imprese, sospesa nella seduta
di ieri.

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

Ringrazio il dottor Antonio Costato, vice presidente di Confindustria,
che oggi ha voluto aderire alla nostra richiesta di audizione su un tema
che riteniamo importante. Siamo alle battute finali dell’indagine conosci-
tiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché
sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle fa-
miglie e sulla competitività delle imprese, che toccano tutte le imprese,
piccole o medie.

Do ora la parola al dottor Costato.

COSTATO. Signor Presidente, rappresento non soltanto le imprese ma
in generale i consumatori, perché coloro che lavorano con noi, i nostri col-
laboratori, sono consumatori e se vengono depredati da tariffe e da costi
troppo insistenti sono costretti a costruire un sistema poco competitivo.

Parlerò oggi di elettricità, gas e distribuzione dei prodotti petroliferi a
rete, con particolare attenzione al tema dell’elettricità, che è stato anche
oggetto di discussione in Parlamento, con la legge n. 2 del 2009, recente-
mente licenziata dal Parlamento.

Ognuno racconta la versione più conveniente per sé; io, invece, cerco
di spiegare la situazione in maniera più asettica, perché il nostro interesse
è di sistema e non favorire una parte, che sia la domanda o l’offerta.

Per dare una dimensione significativa, il mercato dell’elettricità vale
circa il 4 per cento del PIL, che non è poco. Gli italiani lavorano ogni
anno dodici, quattordici giorni solo per pagare l’energia elettrica, il cui co-
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sto è il risultato di tre componenti. La prima è costituita dal basket di pro-
dotti energetici utilizzati per generare il vapore che fa girare le turbine:
possono essere il gas, il petrolio, il carbone o l’oro bianco nel caso del-
l’acqua, che fortunatamente rappresenta una componente ancora impor-
tante nel nostro sistema energetico ed è gratis, essendoci stata regalata
dai Padri fondatori. Il sistema idroelettrico, infatti, funziona a costi che
sono rappresentati solo dal capitale, ammortizzato in qualche caso due se-
coli fa: vi sono centrali sulle Alpi che sono state costruite alla fine del-
l’Ottocento. Vi è quindi un basket di prodotti energetici per far girare
le turbine.

Vi è poi il margine di generazione, cioè la quota chiesta dalle im-
prese elettriche per trasformare il calore in energia cinetica e poi elettrica.

Esiste, infine, una serie di costi ancillari rappresentati dalle spese di
vettoriamento per trasferire l’energia dalla generazione all’utenza attra-
verso una serie di passaggi. Un’altra componente dei costi ancillari, di
cui è importante che il Parlamento si faccia una ragione, è rappresentata
da altri costi sussidiari. Banalmente, in questo momento della giornata,
la rete sta assorbendo 45.000 megawatt, ma tra qualche ora ne assorbirà
46.000, perché la temperatura scenderà e finiranno le ore di luce e quindi
aumenterà la necessità per la rete.

Il compito del gestore è anche tenere alimentata la rete a misura della
domanda, calcolata in funzione di algoritmi che valutano giorno per
giorno, a seconda della temperatura e delle ore di luce, quanta energia
viene assorbita per ogni singola ora della giornata. Ci sono anche feno-
meni estemporanei che obbligano il gestore della rete a bilanciare all’ul-
timo momento la maggiore o minore domanda, in considerazione di fattori
accidentali: ad esempio, se scoppia un temporale o se si ferma un grosso
impianto.

Si tratta di un tema molto complesso; all’interno di queste voci si
sono annidate nel tempo una serie di rendite che poi, sommate, portano
la nostra bolletta ad essere la più cara d’Europa. In Italia paghiamo tra
il 30 e il 35 per cento in più rispetto alla media europea per l’energia elet-
trica. È stato detto che questo dipende dal parco di generazione: a noi
manca la generazione nucleare, che per definizione è il combustibile
che costa meno. Si ritiene quindi che la bolletta sia cosı̀ onerosa perché
a noi manca questa grande componente, che, ad esempio, in Francia è pre-
valente.

Ciò è in parte vero, al riguardo abbiamo sollecitato l’attenzione del
Parlamento. Oggi, con il greggio a 35 dollari al barile, tutte le rappresen-
tazioni che avevano fatto gli antinuclearisti, i quali sostenevano che l’e-
nergia nucleare sarebbe diventata conveniente solo con il barile di greggio
a 50 dollari, dovrebbero trovare conferma: l’energia dovrebbe costare
meno che in Francia, mentre ultimamente il gap tra il sistema italiano,
che è tipicamente a combustibili fossili, e quello francese, che è invece
prevalentemente a energia nucleare, anziché diminuire, o addirittura an-
nullarsi in favore dell’Italia, si è ulteriormente allargato, segno che non



è un problema di generazione, ma di funzionamento dei meccanismi di
mercato.

All’indomani della liberalizzazione intervenuta con la legge n. 79 del
1999, il cosiddetto decreto Bersani, si sono sedimentati nei meccanismi di
incontro tra la domanda e l’offerta una serie di fattori che rendono il mer-
cato poco conteso, poco accessibile e a volte anche poco trasparente. Que-
sto ha avuto buon gioco nello stabilire un rapporto di forza, che attual-
mente è tutto dalla parte di chi produce e non di chi consuma.

Affinché si capisca perché il Governo e il Parlamento sono di recente
intervenuti in materia, evidenzio che dieci anni fa, con le liberalizzazioni,
siamo partiti da un parco di generazione tutto sommato sottodimensionato
rispetto al fabbisogno italiano. Avrete sentito spesso dire che in Italia c’è
un deficit di corrente elettrica. Negli ultimi dieci anni, il parco di genera-
zione è aumentato ed è arrivato ad essere doppio o addirittura triplo ri-
spetto al fabbisogno complessivo del Paese, e per un motivo banale: se
un settore garantisce margini di guadagno importanti, attira investimenti
che possono arrivare ad essere ridondanti.

L’Italia dispone di una potenza pari a 106.000 megawatt, tra quella
importata e quella disponibile come capacità di realizzazione autoctona,
contro una domanda che oscilla tra i 40.000 e i 45.000 megawatt e che
di notte scende intorno ai 30.000, mentre nelle ore di picco arriva a
55.000. Poi, naturalmente, ci sono fonti che viaggiano ad intermittenza
e altre che non sono disponibili in tutte le ventiquattr’ore, ma il parco
di generazione è abbondante, addirittura ridondante.

È purtroppo di questi giorni il rapporto di Terna Spa (il TSO, cioè il
gestore che si preoccupa di mantenere alimentate 37 milioni di utenze (è
una società privata che ha come azionista di riferimento la Cassa depositi
e prestiti, quindi il Tesoro e il sistema Paese, e che si preoccupa di vet-
toriare l’energia elettrica e ne misura la quantità distribuita): a gennaio
Terna Spa ha distribuito l’8,5 per cento in meno di energia elettrica ri-
spetto all’anno precedente. Infatti, a causa della crisi, i consumi industriali
sono drammaticamente calati e si registrano punte preoccupanti, come
quella che caratterizza la mia regione, il Veneto, dove i consumi di ener-
gia anno dopo anno sono diminuiti dell’11,2 per cento, mentre al Sud il
calo è stato del 6,5 per cento, evidentemente perché meno industrializzato.
Ad ogni modo, si tratta di una notevole contrazione, seconda solo a quella
registrata successivamente alle due guerre mondiali; ricordo che durante la
crisi petrolifera del 1973 conseguente alla guerra dello Yom Kippur il calo
è stato del 7,5 per cento. Nel mese di gennaio, quindi, abbiamo registrato
la più alta contrazione nella storia postbellica dei consumi elettrici, che,
per definizione, si credevano sempre in aumento.

A fronte di un calo della domanda, di un’offerta ridondante e del
crollo del basket di prodotti petroliferi, ci si aspetterebbe che i prezzi della
borsa elettrica rispecchiassero la situazione; non è mai accaduto che le
automobili o i frigoriferi, in assenza di domanda, siano stati venduti ad
un prezzo più alto o pari a quello del periodo precedente. In un mercato
che non funziona di solito la domanda e l’offerta si incontrano ad un li-
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vello più basso. Questo non è successo e ne conosciamo il motivo. Nel
mese di gennaio si è registrata una prevalente introduzione nel sistema
della componente nucleare importata dalla Francia – quindi, sono calati
i consumi complessivi, ma il nucleare importato dalla Francia è aumentato
in termini percentuali – ed è aumentata in termini percentuali anche la
quantità di energia idroelettrica introdotta nel sistema, che è arrivata a toc-
care punte del 20 per cento, anche grazie alle fortissime piogge che si
sono avute (se avessimo costantemente un clima come quello di questo
inverno non avremmo problemi, ma, purtroppo, l’economia al momento
tira poco). Nonostante tutto ciò, i prezzi dell’energia hanno subito una li-
matura in termini di un euro ogni mille megawatt. Questa è la riprova che
ciò che è stato messo in moto dalla legge n. 2 del 2009, di conversione del
decreto-legge n. 185, licenziata qualche settimana fa, colpisce i meccani-
smi di funzionamento del mercato, che dal 1999 ancora non erano stati
toccati, e quindi incide sulla possibilità di creare un mercato più accessi-
bile, più trasparente e, soprattutto, più conteso. L’intero ex post dell’arti-
colo 3 della legge indica, tra l’altro, una serie di metodi per incidere sul
mercato, tra i quali modificare il sistema di setting del prezzo della borsa
e creare un sistema di modulazione e contesa del prezzo infra day, cioè in
tutte le ventiquattr’ore, ottenendo dei risvolti anche sui cosiddetti impianti
essenziali, quelli che si trovano in zone spesso segregate. Tenete presente
che il sistema Italia non è formato da un’unica piastra di rame grazie alla
quale si produce sulle Alpi energia che poi viene vettoriata per l’Italia fino
a Punta Pachino. Questo era il disegno di Mattei, padre della Patria. Il
Paese è diventato più complesso, più esteso e, quindi, si è dovuto ricorrere
a fonti diverse, anche più diffuse. Ad ogni modo, con il diffondersi delle
utenze la rete elettrica, fortunatamente, è dovuta arrivare in tutta Italia, ma
questo non è accaduto in maniera tale da soddisfare la domanda delle sin-
gole aree: a volte, infatti, a fronte di una grandissima capacità di energia
disponibile, le centrali devono essere tenute ferme perché i cavi che vet-
toriano l’energia da una parte all’altra dell’Italia, o anche all’interno della
stessa regione o provincia, sono vecchi ed obsoleti e non sono stati sosti-
tuiti o estesi, non per colpa del TSO (il gestore della rete di trasmissione
dell’energia elettrica), cioè la Terna, un ente che prende soldi per ogni ki-
lowatt che circola, ma perché interviene tutta una serie di veti locali, e voi
che fate politica sapete cosa intendo dire.

In Italia si assiste, quindi, al paradosso di centrali nuove, ferme, im-
pianti che dovrebbero funzionare per essere ammortizzati, a fronte di zone
isolate, in cui si creano le cosiddette rendite di congestione, che nel 2007
sono costate al sistema solo 360 milioni, ma lo scorso anno addirittura un
miliardo. Abbiamo portato all’attenzione del Governo, perché dedicasse
tempo alla riforma, l’esempio della Sicilia: tra Scilla e Cariddi manca
un cavo che metta l’isola in collegamento con la Calabria. Evidentemente
chi produce generazione in Sicilia ha il privilegio di non essere sottoposto
alla concorrenza, in termini di prezzo, che arriva attraverso il cavo. È
come se in una stanza chiusa, con una temperatura di 50 gradi, mi met-
tessi a vendere l’unica bottiglia di acqua a 50 euro, anche se all’esterno
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costa due euro; siccome la porta è chiusa io stabilisco il prezzo che vo-
glio. Pertanto, la mancanza di un banale cavo, che non è stato steso per
una serie di conflitti autorizzativi, costa al sistema moltissimi soldi che
non vengono pagati dai siciliani, ma dalla collettività, in quanto il sistema
Italia è stato studiato a suo tempo in maniera equa e giusta in modo tale
che tutte queste inefficienze fossero spalmate sul prezzo unico nazionale,
che recepisce ed attira tutti i costi addizionali di congestione e poi li di-
stribuisce sui 37 milioni di utenze. L’effetto della norma è stato quello di
accendere un faro su queste rendite e per il solo fatto che il Parlamento e
la stampa hanno prestato attenzione a questa situazione e ne parlano con-
tinuamente i detentori di questi impianti essenziali hanno abbassato le loro
pretese per il mese di gennaio. Ho già parlato con il governatore Loiero e
con l’assessore all’industria Pippo Gianni della Regione siciliana perché si
arrivi a stendere il cavo; a breve si dovrebbe concludere il processo auto-
rizzativo. Questo atto andrà a beneficio dell’intero sistema Italia, asse-
gnando anche maggiore autorità a siciliani e calabresi, che potranno
cosı̀ pretendere interventi senza sottrarsi alla loro responsabilità di fronte
al sistema Paese.

Tra gli obiettivi di lungo periodo che Confindustria raccomanda al
Parlamento si pone certamente il completamento della riforma del mer-
cato. La legge già stabilisce che va fatto entro novanta giorni. Noi parte-
cipiamo ai tavoli ministeriali ed entro novanta giorni avremo un metodo
nuovo e più trasparente di negoziare i prezzi della borsa elettrica. Ci
aspettiamo quindi un miglioramento della situazione e, quindi, più compe-
tizione. Se non sarà cosı̀, la norma prevede che entro il 30 settembre di
ogni anno venga effettuato un check up ed automaticamente il Ministero
dello sviluppo economico potrà adottare provvedimenti entro il gennaio
successivo. La norma è ben congegnata, perché stabilisce di adottare un
certo comportamento per ottenere un determinato risultato, ma se il risul-
tato non viene conseguito dà margine per adottare un comportamento di-
verso. Il mercato, infatti, deve essere sempre dinamico, altrimenti diventa
prevedibile e gli attori si adattano al contesto.

Si pone poi la necessità di migliorare le interconnessioni e questo può
avvenire mediante piccoli interventi in termini di capitale, perché stendere
un filo non è come costruire una centrale elettrica; peraltro, comporta un
grandissimo vantaggio al sistema perché fa funzionare quello che già esi-
ste. Non stiamo dicendo, quindi, di costruire centrali nucleari, ma di rico-
struire la maglia che si è sfilacciata da quando Terna è diventata privata e
non può più esercitare sul sindaco l’autorità per posare un cavo da un
punto ad un altro del territorio, come richiederebbe il sistema; invece, at-
traverso la Conferenza dei servizi Terna deve pietire il consenso, che
viene quasi sempre negato, perché magari il sindaco accoglie le istanze
del comitato locale che non ha convenienza ad inseguire l’interesse gene-
rale del Paese. La rete, invece, deve essere completata, altrimenti si finisce
per essere soffocati dalle congestioni. A tal proposito, la nostra idea è che
quando si interverrà sulla Costituzione per attuare la riforma federale sarà
necessario intervenire anche sul Titolo V. Infatti, se cosı̀ non sarà e se non
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verranno svincolate dalle autorizzazioni locali le infrastrutture di interesse
nazionale, prevarrà sempre l’interesse particolare rispetto a quello gene-
rale. È infatti giustificata la resistenza di un sindaco al passaggio di un
filo sul suo territorio, perché quello stesso sindaco deve ottenere i voti de-
gli abitanti del suo comune e non gli interessa che a causa della mancanza
di un filo 60 milioni di cittadini pagano 600 milioni di euro in più al-
l’anno in bolletta. Questo è il caso di specie. Io sono federalista, ma biso-
gnerebbe stabilire che certe infrastrutture sono d’interesse nazionale. Cosı̀
come dobbiamo tutti intervenire se qualcuno ci attacca, allo stesso modo,
quando si fanno delle opere infrastrutturali che necessariamente colpi-
scono l’interesse particolare (che è naturale sia coltivato), deve esserci
un decisore supremo che su un piccolo numero di situazioni interviene
in maniera definitiva.

La realizzazione delle interconnessioni, costa poco e non è a carico
dello Stato. Se ne potrebbe occupare Terna, che ha già i fondi. Come sa-
pete, infatti, Terna ha moltissima cassa e, se non le viene permesso di
stendere i cavi in Italia, lo farà magari in Brasile. Allora, penso sia oppor-
tuno dare l’autorizzazione a Terna, prima che si faccia tentare dall’idea di
andare a spendere i nostri soldi in giro per il mondo. Tra l’altro, nella fi-
nanziaria sono state inserite norme per fluidificare la posa di linee sotto
una certa dimensione, mentre per quelle più lunghe si richiedono ancora
la Conferenza dei servizi e l’intervento delle Regioni.

Il terzo intervento da realizzare è la diversificazione del mix energe-
tico. Da tempo, Confindustria blandisce il progetto di ritorno al nucleare,
che adesso anche il Governo ha fatto proprio. Nel medio e lungo periodo,
bisognerà comunque trovare il modo di affrancarsi dal gas. Il nostro è l’u-
nico Paese che va a gas, pur non disponendo di questa risorsa.

Il progetto dei Padri fondatori della Repubblica, che poi aveva inse-
guito brillantemente Mattei, era quello di utilizzare prevalentemente ener-
gia idroelettrica e carbone, oltre a quella scarsa quantità di gas di cui il
Paese può disporre. In sostanza, prima l’Italia consumava 10 miliardi di
metri cubi di gas – soprattutto per riscaldare e, per la parte residua, per
produrre corrente elettrica – e ne estraeva 12 miliardi. Adesso invece
estraiamo 9 miliardi di metri cubi di gas, perché i giacimenti sono in esau-
rimento, e ne consumiamo quasi 80 miliardi, importandolo da Paesi la cui
situazione politica fa venire i brividi (basta leggere la cronaca estera sui
giornali). Quindi, la scelta del nucleare, che certamente sarà molto dibat-
tuta a livello politico e avrà implicazioni importantissime, è l’ultimo pas-
saggio da osservare, tra quelli che ho elencato.

Nella documentazione che ho consegnato alla Commissione sono in-
dicati gli interventi da realizzare. In tale contesto, dato che stiamo affron-
tando questioni politiche, è fondamentale il tema del permitting. Quando
si deve realizzare un’opera infrastrutturale (che sia il ponte sullo Stretto
di Messina, la TAV, una centrale elettrica o un cavo da stendere da una
parte all’altra d’Italia), bisogna avere la certezza di poter conseguire il
permesso per eseguire i lavori, anche perché le banche ormai sono diffi-
denti non solo per i rischi del mercato, ma anche per il cambio di regole.
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In Italia ci sono troppi esempi di opere iniziate e poi lasciate a metà, di
cantieri che dovevano rimanere aperti tre anni e poi sono durati molto
di più a causa di sequestri da parte della magistratura, e cosı̀ via.

In un’era nuova, caratterizzata da scarsa disponibilità finanziaria e
grande attenzione all’utilizzo delle risorse, si deve fare in modo che ces-
sino gli sprechi ed evitare che aumenti la quantità di rischio che le banche
devono incorporare nel tasso di interesse che chiedono al costruttore, al
realizzatore dell’opera, proprio per l’incertezza in tema di permitting.

Non voglio sollecitare adesso una discussione sull’energia nucleare,
ma occorre ricordare che le conseguenze di questa situazione si riversano
sull’utenza. A Rovigo, davanti casa mia, hanno costruito un rigassifica-
tore. Inizialmente, nel 1998, doveva costare 900 miliardi di lire; verrà
completato ad aprile, con un costo di 2 miliardi di euro. Alla fine, perciò,
i lavori saranno durati dieci anni e l’impianto sarà costato quattro volte la
cifra prevista inizialmente. È una doppia beffa per i consumatori, innanzi-
tutto perché i 2 miliardi vengono ripagati dall’utenza sotto forma di tariffa
di transito e, in secondo luogo, perché si scoraggiano tutti gli altri a rea-
lizzare altri rigassificatori di fronte ad un calvario di questo genere. Resta
cosı̀ in Italia, per i prossimi cinque anni, una sola società, assieme a quella
di Panigaglia, ad avere il monopolio di accessi. Anche in questo caso c’è
un costo implicito importantissimo, perché con il monopolio di accesso si
determina un grande potere negoziale nei confronti dell’utenza. E questo
semplicemente per una questione di permitting.

In un’epoca di cicale, ci siamo comportati malissimo e adesso ne pa-
ghiamo le conseguenze. Questo non si deve più ripetere, perché ormai la
disponibilità finanziaria è scarsa. Sento parlare di iniziative di vario tipo in
campo energetico, ma se non hanno sostanza in termini di permessi e so-
lidità dal punto di vista della costruzione economica del progetto, non
vengono finanziate, oppure vengono finanziate a prezzi altissimi che an-
cora una volta sono scaricati sull’utenza.

MESSINA (PdL). Mi scusi se la interrompo, ma mi sfugge questo
passaggio: perché importiamo energia elettrica, pur avendo in casa tanta
eccedenza di potenza installata? Allora, questa potenza installata cosa ri-
guarda? Non l’energia elettrica, perché quella la sfruttiamo tutta, visto che
siamo costretti ad importarne dall’estero.

COSTATO. Nella documentazione che ho consegnato ho indicato an-
che la composizione del mix energetico di vari Paesi, tra cui il nostro e
quello di altri Stati limitrofi.

Occorre precisare, intanto, che questa situazione di ridondanza è re-
cente, perché storicamente abbiamo avuto un deficit. In generale, per ren-
dere efficiente un sistema energetico, l’ideale è che ci siano interconnes-
sioni. Ad esempio, la Francia ha interconnessioni per esportare energia
elettrica. Se l’Europa fosse un’intera piastra di rame, si potrebbero pian-
tare fonti di energia ovunque e poi vettoriarla a tutta l’utenza (questo
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era il disegno liberista dell’onorevole Bersani), che cosı̀ vi ha accesso,
schiacciando i prezzi per effetto dell’aumento della competizione.

Nel gioco che si è formato in questo mercato, nel corso degli anni,
l’operatore incumbent ha contratti take or pay con la generazione nucleare
di EDF, che gli propone prezzi convenienti nel medio-lungo periodo, e
magari tiene fermi gli impianti meno efficienti. Questa è stata la salvezza
per il sistema Italia, perché essendoci la minaccia di consegna o la conse-
gna effettiva di questa energia, i prezzi non possono discostarsi più di
tanto da quelli attuali. Noi vorremmo che questa minaccia fosse estesa
a tutto il Paese.

Nella mia relazione è spiegato come si formano i cosiddetti prezzi
zonali. L’Italia è divisa in sette zone; a causa delle mancate interconnes-
sioni, il prezzo nella nostra borsa elettrica viene stabilito in sette macro-
zone differenti. Sostanzialmente, quindi, ci sono sette prezzi diversi. Al
Nord, il prezzo è sempre il più basso, non perché gli operatori sono più
efficienti o generosi, ma semplicemente perché c’è la minaccia dell’ener-
gia importata da Francia, Svizzera e Slovenia che calmiera un po’ i prezzi.
Se riuscissimo a realizzare le infrastrutture di interconnessione previste nel
programma di Terna per il 2008, irradieremmo questa pressione competi-
tiva in tutto il resto dell’Italia, grazie ad un effetto domino.

Prima di affrontare la questione del mercato del gas naturale, mi sof-
fermerò sul tema del nucleare, che prima ho solo accennato. Presto sarete
chiamati a dibattere sulla scelta del nucleare. È un argomento squisita-
mente politico, perché prima di tutto bisogna prendere una serie di deci-
sioni che hanno valenza politica: è infatti una questione politica stabilire
dove vanno costruiti gli impianti, cioè in zone dove non c’è rischio si-
smico e dove c’è acqua, quindi sostanzialmente in quelle location che
erano state individuate trenta o quarant’anni fa. Bisogna andare a nego-
ziare con la popolazione, perché nel frattempo si è sviluppata una idiosin-
crasia nei confronti del nucleare. Infine, bisogna stabilire chi si fa carico
dei costi di decommissioning: nel caso di una centrale elettrica fossile o
idroelettrica, i costi di decommissioning sono bassi o nulli (se la si abban-
dona, magari diventa un meraviglioso lago), mentre per la centrale nu-
cleare questa operazione ha costo rilevante. Il decommissioning nella cen-
trale nucleare ha un suo costo: si tratta di capire chi se ne fa carico; se ne
deve sempre fare carico, in ultima istanza, lo Stato.

PRESIDENTE. Fortunatamente, il permitting non ci sarà proprio per
quindici o vent’anni, quindi si proseguirà tranquillamente.

COSTATO. Inoltre, occorre stabilire se questa energia ha una priorità
di consegna alla rete. Ho già spiegato che se viene utilizzato il 50 o il 30
per cento del parco di generazione vuol dire che ci sono centrali ferme. Le
centrali nucleari, tipicamente, come le rinnovabili, hanno comunque prio-
rità di consegna. Se verrà, come immagino, stabilito che c’è priorità di
consegna da parte delle centrali nucleari, evidentemente si condizionerà
il mercato, che non sarà più da 350 miliardi di kilowatt, ma da 350 mi-
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liardi di kilowatt meno il 25 per cento di nucleare, che ha priorità di con-
segna giorno e notte.

Ci saranno quindi persone che ne trarranno vantaggio (i possessori
delle centrali nucleari) e persone che ne avranno detrimento, cioè coloro
che dispongono di fonti cosiddette marginali. Si tratta di aspetti che il le-
gislatore dovrà affrontare in maniera intelligente e ragionata, cercando di
non creare costi per il desiderio di far sviluppare comunque da un privato
questi progetti, che poi finiscono per trasformarsi in eccessi e over com-
pensation che ricadono sulla bolletta.

Il tema del gas è antecedente ed è altrettanto importante perché si in-
terfaccia con il tema dell’energia elettrica, dal momento che il gas viene –
ahimè – in gran parte utilizzato per produrre corrente elettrica. Se ci limi-
tassimo, come in un Paese normale, ad utilizzare il gas per alimentare le
cucine e per i riscaldamenti domestici, avremmo un sistema completa-
mente isolato dal resto dell’energy bill; purtroppo, invece, esso è salda-
mente interfacciato.

Si pone in questo settore un problema di regolazione e di infrastrut-
ture. Mentre nel caso dell’elettricità, a livello di regolazione, l’architettura
del sistema Bersani è già a posto, nel senso che vi è un TSO, un operatore
che trasferisce energia da una parte all’altra, e tanti generatori che la con-
segnano attraverso la rete ai vari utenti, per il gas invece è previsto un
operatore incumbent, ENI Spa-SNAM Rete Gas, e reti private, ma non
c’è la terziarizzazione spinta che c’è per la rete elettrica. In realtà, quindi,
se avessi del gas che non fosse di SNAM o di ENI, non saprei come con-
segnarlo, né come stoccarlo, né come modulare la mia offerta alla do-
manda.

Prima ho affermato che nel momento in cui c’è meno necessità di
energia elettrica si attiva un meccanismo sovrano di regolazione che defi-
nisce chi deve attaccare e chi deve staccare la centrale e quindi il mercato
viene stabilizzato nell’incontro quotidiano tra domanda e offerta, anzi ogni
minuto viene «matchato». Nel caso del gas non esiste un sistema di rego-
lazione nazionale. Una volta stipulato un contratto di fornitura con l’ope-
ratore incumbent si può ritirare o meno il prodotto. Se la fabbrica o il si-
stema di casa si fermano, è l’operatore incumbent che si preoccupa di
stoccare il gas. Mentre si può smettere di produrre energia elettrica, perché
non si può immagazzinare, per quanto riguarda il gas saprete tutti che esi-
stono giacimenti esausti in Val Padana, che rappresentano una ricchezza
per il Paese e che vengono utilizzati per stoccare gas quando, ad esempio,
l’importazione è in eccesso rispetto alla domanda. Questi giacimenti di-
spongono di una capacità, mal contata, che si colloca intorno al 20 per
cento del consumo annuale, per cui d’estate si immagazzina gas e soprat-
tutto nell’ultima parte dell’inverno lo si rilascia. È sostanzialmente un mo-
nopolio dell’operatore incumbent.

Esiste un movimento di pensiero, tra l’altro fortemente sostenuto dal-
l’Unione europea, che sollecita la terziarizzazione di tutto il sistema di tra-
sporto dell’energia, affinché si crei un sistema di mercato in cui molti of-
frono il gas, molti lo comprano e la rete è terziarizzata. In Confindustria
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questo confronto si sviluppa da tantissimo tempo ed io, essendo un liberi-
sta, l’ho sempre sposato.

Va detto che gli eventi degli ultimi mesi e in generale la situazione di
alta vulnerabilità del nostro Paese, per effetto della nostra scellerata dipen-
denza dal gas, possono essere facile argomento da parte di ENI Spa per
convincere la politica ad affrontare con maggior cautela questo argomento.
Confindustria ha perseguito questa linea. ENI Spa è una grande ricchezza
del Paese; forse bisognava anche pensarci prima di spossessarsi di una
quota importante. Ha una rete di relazione e di infrastrutture, su tutto il
TAG, e in generale per stoccare e importare energia, unica che, essendo
stata ereditata dai Padri fondatori (cosı̀ come ENEL Spa ha ereditato le
centrali idroelettriche), è giusto si mantenga al servizio del Paese.

Si può arrivare a meccanismi di regolazione del mercato più compe-
titivi e lo si farà quando ci saranno più strutture di importazione, ad esem-
pio attraverso il mare, che possano svincolare il Paese dalle mattane di
uno Stato piuttosto che di un altro. Ora l’alternativa è tra Libia, Algeria
e Russia, paesi inquietanti, e in parte Norvegia e Paesi Bassi. Per questo
occorrono i rigassificatori.

Dietro casa mia, a Rovigo, stanno costruendo, come dicevo prima, un
rigassificatore, che non è dell’Edison Spa, come alcuni pensano: è stato
brillantemente venduto agli arabi, sempre per quel processo di permitting
di cui parlavo: in Italia quando qualcuno ha un pezzo di carta con il per-
messo lo vende all’investitore straniero. Su questo la politica dovrebbe ac-
cendere un faro: non perché l’impianto disturba il volo degli uccelli, ma
perché si è venduta un’infrastruttura unica ed essenziale per il Paese a
chi può decidere da un momento all’altro di accordarsi con quelli che vo-
gliono lanciare l’OPA del gas. Cosı̀ continuiamo a rimanere ostaggi. L’E-
dison Spa, che poi è francese, possiede il 10 per cento. Il resto è per un 45
per cento della Qatar Terminal Limited e per l’altro 45 per cento della Ex-
xonMobil Italiana Gas, che si occupa dell’operation e del maintenance.

Quando avremo un numero maggiore di hub dove introdurre il gas,
potremo anche sviluppare un mercato più liquido ed essere meno cauti ri-
spetto al ruolo dell’incumbent SNAM Rete Gas e del sistema ENI in ge-
nerale. Credo che la politica debba intervenire adesso, da domani mattina,
visto lo stato di grave disagio in cui si trova il Paese. Questo è anche il
motivo per cui la politica è riuscita a trovare un momento per dedicare
attenzione al mercato elettrico.

La politica potrebbe pretendere da ENI Spa (che comunque chiede
continuamente aiuto al Governo per gestire questi equilibri), visto che è
il più grande operatore in Europa, ha una bella rete e che ha accessi e ope-

ration in tutto il mondo che fruttano, di far costare il gas in Italia come
negli altri Paesi, anzi come nel migliore dei Paesi europei. Questa opera-
zione ha bisogno solo del consenso e della moral suasion politica, senza
manomettere le regole; quindi, mi sento di poterla raccomandare, anche
perché è un atto assolutamente dovuto, dal momento che ENI Spa,
come operatore incumbent, gode di una serie di attenzioni che è giusto ri-
cambi in questa maniera.
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In ultimo, per chiudere la questione del gas, vi è il tema dei carbu-
ranti in rete. Rispetto ai primi due sistemi di somministrazione (gas ed
energia elettrica) vi è il vantaggio di una maggiore facoltà di scelta: il
consumatore non è vincolato ad un contratto di somministrazione dal
quale è difficile uscire. Ora, soprattutto nel mercato elettrico ma anche
in quello del gas, al di là della volontà di catturare i clienti rendendoli
sempre più idonei (con un’operazione che è riuscita), non è che si possa
scegliere: quando si diventa clienti di un somministratore, che poi cambia
il meccanismo di pricing, risulta complicato svincolarsi. Qui si ha il van-
taggio di potersi fermare alle varie insegne. C’è comunque una sorta di
concorrenza implicita. Rimane il fatto che la nostra rete di distribuzione
dei carburanti è obsoleta ed è in mano ai raffinatori, cosa che non esalta
la competizione a beneficio dei consumatori. Il precedente Governo, in-
fatti, ha voluto creare una quota di distribuzione in rete che non fosse
in mano ai raffinatori, ma magari alla grossa distribuzione, per fare in
modo – e qui entra ancora una volta la politica – di raggiungere una mag-
giore efficienza da parte di coloro che devono distribuire carburanti all’e-
sterno. È necessario quindi che sia loro consentito di distribuire anche i
prodotti cosiddetti non oil. Non è possibile, infatti, collocare una persona
perché presidi la pompa di benzina aspettando che si fermi un cliente ogni
cinque minuti. Tutto questo ha un costo. Dovrebbe invece essere consen-
tito di vendere anche molti altri prodotti, come accade nel resto d’Europa.
In tal modo, sarebbe possibile attirare una frequentazione ogni minuto,
creando anche economie di scala. Diversamente, il sistema è costretto a
caricare sulla sola distribuzione di carburanti il costo di conduzione di
un impianto che ha una sua consistenza anche in termini di costi fissi.
Confindustria, pertanto, raccomanda di favorire la ristrutturazione della
rete, eliminando dai centri urbani gli impianti più obsoleti, favorendo la
costruzione di nuovi impianti più ampi all’esterno del perimetro cittadino
e consentendo anche la vendita dei prodotti non oil, cosa che, natural-
mente, implicherebbe la nascita di un conflitto con un certo sistema com-
merciale costituito dai negozi di quartiere che potrebbero sentirsi minac-
ciati da questa concorrenza, ma è ovvio che non si possono accontentare
tutti. Inoltre, sarebbe opportuno estendere alle ventiquattr’ore la sommini-
strazione di carburanti e, con essi, anche i prodotti non oil per consentire
ai gestori degli impianti di ammortizzare i nuovi investimenti il più rapi-
damente possibile a beneficio dell’utenza.

SANGALLI (PD). Ringrazio il dottor Costato per la sua esposizione
e per le note che lascia a nostra disposizione e che avremo modo di ap-
profondire.

Mi convincono molte delle sue affermazioni e credo anche che la po-
litica debba intervenire per fornire un aiuto; aiuto che dovrebbe concretiz-
zarsi creando le condizioni strutturali e comportamentali atte a che si svi-
luppi un vero mercato competitivo. In Italia c’è sempre una grande cautela
nei confronti dei mercati competitivi: appena si afferma la necessità di
dare loro spazio c’è sempre qualcuno che trova ottime ragioni, sempre ba-
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sate sul principio di salvaguardare qualcosa, più che altro il bene nazio-
nale, per non sviluppare un mercato.

Vorrei però fare una considerazione da profano su una materia in cui
lei, invece, è molto addentro. C’è un aspetto che mi convince parzial-
mente. Lei ha affermato che nell’ambito della dinamica dei prezzi dell’e-
nergia la domanda non copre l’offerta, ma il prezzo resta alto a causa di
una disfunzione fisica dovuta alle anomalie presenti, ad esempio, nella ca-
tena di distribuzione. Mi chiedo se oltre a quella fisica non ci sia anche
una disfunzione del mercato. È possibile che l’inadeguatezza della strut-
tura fisica sia tale da giustificare un tale differenziale di prezzo rispetto
ad altri Paesi? È l’unica ragione o c’è dell’altro? Esiste un cartello che
trova conveniente mantenere alto il prezzo, soprattutto nei confronti di
consumatori che in questa fase avrebbero bisogno di prezzi più bassi
per rendere maggiormente competitivo il nostro Paese? Si avverte dalle
sue parole l’idea che il mercato non sta funzionando perfettamente non
soltanto perché manca la struttura affinché ciò avvenga, ma anche perché
non c’è possibilità di scelta, né c’è determinazione perché possa funzio-
nare meglio. Peraltro, anche l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato non interviene con la sufficiente determinazione in un mercato
di questo tipo.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda la priorità dell’in-
teresse generale rispetto a quello localistico, materia delicatissima, e lei,
che è veneto, dovrebbe sapere quanto lo sia. È naturale che qualsiasi po-
polazione alla quale si propone di costruire un impianto, di qualunque ge-
nere esso sia, accoglie sempre la proposta con estrema cautela e che il sin-
daco del comune interessato reagirà sempre come lei ha detto. Credo che
il Paese non possa essere bloccato, perché c’è un interesse nazionale pre-
valente. Anch’io ritengo che l’ulteriore revisione del Titolo V della Costi-
tuzione possa rappresentare un buon passaggio. Infatti, temo che procedere
ad una riforma federalista senza che questa poggi su un reale equilibrio
dei poteri di intervento dello Stato non faccia altro che moltiplicare i costi
senza che si assumano decisioni, rimanendo quindi perennemente dipen-
denti dall’estero.

Vorrei infine affrontare la questione relativa allo sviluppo dell’ener-
gia nucleare. Ho letto velocemente l’elenco delle problematiche da voi po-
ste. In questo elenco, però, non è indicato il rapporto tra i tempi, i costi ed
il ritorno dell’investimento, né viene considerato il fatto che probabil-
mente è meglio concentrarsi su forme alternative di produzione di energia
oppure, sempre nell’ambito della produzione nucleare, su una soluzione di
lungo periodo che preveda di continuare ad utilizzare la fornitura da parte
di Paesi stranieri piuttosto che costruire nuove centrali qui in Italia. Non
sto parlando da antinuclearista; la mia è semplicemente un’analisi del rap-
porto – ripeto – fra tempi, costi e ritorno dell’investimento. Ho l’impres-
sione che l’iter sia estremamente lungo, ammesso e non concesso che si
riesca a svolgere il dibattito, che si riesca ad individuare i siti, che si con-
vincano le popolazioni, che non si proceda ad un numero spropositato di
referendum, per riuscire poi ad avere una centrale nucleare che produce
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energia magari fra quindici o vent’anni, a fronte di un investimento molto
elevato. Nel frattempo, c’è chi sta già producendo energia nucleare che
noi possiamo acquistare, concentrando, quindi, le risorse su progetti anche
più avanzati. Pertanto, sarebbe opportuno reinvestire nella ricerca avanzata
piuttosto che fermarsi a produrre ciò che, in fondo, possiamo comprare da
altri. Inoltre, poiché il nucleare, almeno per i prossimi venti, trenta o qua-
rant’anni, non ha una produzione dosabile come quella degli idrocarburi,
forse non avremmo neanche tanta difficoltà a porre il mercato in concor-
renza e a strappare un pricing più favorevole dagli altri fornitori.

PRESIDENTE. Vorrei fare un’osservazione in merito a quanto ripor-
tato dalla relazione del dottor Costato circa la presenza dell’ENI nel si-
stema delle relazioni internazionali. Nella relazione, infatti, si sostiene
che: «è lecito quindi attendersi che il Governo solleciti ENI affinché metta
al servizio dell’Italia il sistema che l’azienda è riuscita a creare (...) appli-
cando prezzi di fornitura che siano sempre in linea o se possibile più con-
venienti rispetto al più virtuoso degli altri Paesi nell’Unione europea». Ri-
tengo che dobbiamo dare atto all’ENI di aver avviato un progetto, sia in
termini di alleanze, sia in termini di capacità operativa, che consente al
nostro Paese di creare in diverse aree del mondo nuove alternative di ap-
provvigionamento. Vorrei che il dottor Costato spiegasse meglio questo
passaggio della sua relazione.

Nella relazione non trovo riferimenti al prezzo del carburante, che è
salito fino a 140 dollari al barile a causa – ormai è stato accertato – di
speculazioni di tipo finanziario, cui hanno partecipato banche e assicura-
zioni a livello internazionale. E qualche banca, anche a livello nazionale,
ci ha perfino lasciato le penne. È un dato ormai acquisito. Vorrei chiederle
delucidazioni su questo punto.

VETRELLA (PdL). Ringrazio anch’io il dottor Costato per la sua
esauriente relazione. Vorrei porre una domanda di carattere tecnico a pro-
posito della richiesta di energia da parte delle imprese e dei tempi di adat-
tamento del sistema. C’è un sistema a circolo chiuso che controlla l’anda-
mento dei vari picchi di utilizzo, oppure c’è una perdita dovuta ai ritardi
di adattamento della rete?

FIORONI (PD). Anch’io ringrazio il dottor Costato per l’ampia e –
allo stesso tempo – sintetica relazione. Desidero avere un chiarimento.
Tra i vari aspetti problematici, lei ha indicato anche la necessità di inter-
venire sul mix di fonti energetiche, ha fatto riferimento soprattutto alla
fonte di energia nucleare ed ha affermato che, per quanto riguarda le fonti
rinnovabili, siamo in linea con il resto dell’Unione Europea. Vorrei sapere
se anche la vostra associazione sta pensando alle fonti rinnovabili come
strumento di diversificazione del mix di produzione di energia, quanto
le imprese di Confindustria contano di investire in tale settore e se c’è
quindi effettivamente un interesse in tal senso.
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COSTATO. Sono lusingato da queste domande, tutte puntuali e inte-
ressanti.

Inizio a rispondere dalla domanda clou, che è quella relativa al mer-
cato. Il mercato deve essere un ambiente competitivo e trasparente. In
tema di elettricità, non farò certo commenti che potrebbero ritorcersi con-
tro di me, però è certo che non è stato raggiunto lo scopo. L’obiettivo
principale, che era quasi il metaobiettivo, dopo il cosiddetto decreto Ber-
sani (il decreto legislativo n. 79 del 1999), era quello di provocare la co-
struzione di parchi di generazione nuovi. Quindi si è tollerata, quando non
incoraggiata, la formazione di grandi profitti all’interno di un sistema an-
cora nascituro.

Negli ultimi dieci anni, si è compiuta questa fase e il Parlamento
adesso è stato chiamato (a causa della crisi che sta colpendo la capacità
di credito delle famiglie e la capacità competitiva delle imprese) ad af-
frontare l’asimmetria che si è creata, difficile da sopportare per chi è abi-
tuato a lavorare e a confrontarsi in contesti competitivi. Parlo di chi pro-
duce automobili, del sistema moda, di chi deve tutti i giorni confrontarsi
con l’offerta più bassa del suo competitore che vende acciaio dalla Cina e
cosı̀ via.

C’è invece una dimensione di imprese, e non solo quelle energetiche
(ma queste sono abbastanza sotto i riflettori), che invece si confrontano
con un mercato non cosı̀ severo e spietato, con un ambito regolatorio ac-
comodante. L’esempio di ciò che succede quando la politica si dimentica
delle regole è quello che è accaduto con le banche. Abbiamo visto, ieri, la
figura che hanno fatto i manager delle banche americane (Pandit, Lewis,
Dimon e tutti gli altri), che hanno chiesto scusa. Ecco, questo esempio
guiderà il Parlamento ad accendere i riflettori sui mercati regolamentati.

Il mercato sta già scontando questa situazione. Succede che un titolo
si muove, mentre un altro è più basso; ebbene, gli analisti reputano che la
politica prima o poi si accorgerà che bisogna ricondurre il mercato entro
contesti competitivi, perché ciò è nell’interesse del sistema Paese. Non sto
qualificando il sistema o dicendo come funziona attualmente, ma credo
che si può certamente migliorare la situazione del mercato. Ciò che è stato
fatto va nella giusta direzione.

Mi è stato chiesto se il mercato funziona male per colpa dei cosid-
detti colli di bottiglia, cioè per mancanze infrastrutturali, o per mancanza
di regole. Credo che i motivi siano entrambi, però la causa principale è
rappresentata dalle regole accomodanti. I colli di bottiglia vanno «sbotti-
gliati», sono inefficienze che si traducono in costi per il cittadino. In Con-
findustria li abbiamo quantificati, facciamo i conti tutti i mesi e posso af-
fermare che si tratta di quantità smisurate di soldi che il Paese non si può
permettere di sopportare. Si parla dei 600 milioni di euro distribuiti in so-

cial card e la notizia ha fatto sorridere qualcuno in Parlamento, in Italia,
ma vorrei che ci si rendesse conto di quanto vengono vessati i consuma-
tori a causa di inefficienze banali, dovute alla mancanza di un timbro o
alla stesura di un cavo. Quella è ricchezza che viene dissolta e dispersa.
I motivi per cui il mercato funziona male, quindi, sono entrambi quelli ci-
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tati, ma soprattutto la presenza di regole del mercato accomodanti. Tutta-
via, anche certi colli di bottiglia sono intollerabili e non possiamo più per-
metterceli.

Sul nucleare, la questione è ideologica. Non esiste un nucleare di
quarta generazione disponibile entro breve tempo, si parla comunque di
trenta o quarant’anni. Dobbiamo ovviamente comprare la tecnologia.
Dopo aver purtroppo sradicato una tradizione in questo settore (i padri
del nucleare sono italiani), dopo averla umiliata e svilita per venticinque
anni, sarebbe velleitario pensare di sviluppare la tecnologia nucleare in
modo autonomo. Allora, la politica deve decidere di comprare la tecnologia
in Francia, in Germania o negli Stati Uniti. Anche i russi vogliono venderla.

La scelta sarà tra comprare l’energia nucleare prodotta in Francia o in
Albania e ospitare nel nostro territorio i parchi dove produrla (del resto, si
tratta di sei o dieci centrali). È evidente che Confindustria, cui sta a cuore
il sistema Paese, propende assolutamente per la seconda soluzione. Quello
che sta succedendo nel mondo in questo momento, il prevalere degli egoi-
smi, i pericoli che stiamo incontrando suggeriscono di essere il più possibile
autonomi. Tuttavia, ripeto, su questi argomenti sono sicuro che discuterete
in Parlamento. Ho infatti rimarcato che la questione è squisitamente politica.

Rispondo ora al presidente Cursi. L’ENI ha fatto un lavoro meravi-
glioso, è un’azienda che si sta muovendo bene, però ricorre all’assistenza
del Governo e fa questo lavoro a beneficio non del sistema Italia, ma dei
suoi azionisti. Tenga presente, Presidente, che non ho considerato il cen-
simento aggiornato, però ho la sensazione che la maggioranza degli azio-
nisti dell’ENI sia all’estero. Quindi, tutto quello che l’ENI estrae in ter-
mini di profitti e rendite dal sistema Italia non rimane in tasca ad azionisti
italiani, ma va ad azionisti che per la maggior parte sono offshore. Quindi,
il Governo italiano, che ospita la sede dell’ENI (cosı̀ come fanno i Go-
verni che ospitano le sedi di Shell, Total, Exxon), ha il diritto di preten-
dere un trattamento che qualifico come la garanzia che il mercato del gas
– nell’ambito del quale tra l’altro l’ENI è un primo attore a livello euro-
peo e mondiale – venga reso il più competitivo possibile in Italia. Questa
è una garanzia che la politica in modo bipartisan può pretendere dall’ENI.

La speculazione è una componente del mercato. Il petrolio è arrivato
a 147 dollari al barile in agosto perché erano in atto fenomeni speculativi,
ma non si può pensare di abolire la speculazione per legge: è una pretesa
velleitaria e poco mercantile.

Del resto, se lei sa che domani mattina i biglietti per lo stadio potranno
essere esauriti e vuole andarci con suo figlio, piuttosto che comprarli dal
bagarino, li comprerà una settimana prima o un giorno prima e il prezzo
del biglietto salirà. Ci sono stati fenomeni speculativi patologici.

Il ministro Tremonti, sul «Corriere della sera» di oggi, in un articolo
illuminato spiegava che questi giochi hanno finito per ritorcersi contro chi
li faceva con denari altrui. Nel settore dei cereali siamo abituati a nego-
ziare da cinquemila anni senza trovarci gli gnomi della finanza in mezzo
ai piedi. Evidentemente, la speculazione è una componente fondamentale:
se attendo che ci sia siccità compro, se mi aspetto che ci siano piogge ab-
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bondanti e raccolti altrettanto abbondanti vendo. È normale e nulla po-
trebbe impedirmi di farlo, perché un comportamento diverso sarebbe inna-
turale.

Ci sono manifestazioni patologiche, in cui si fa ricorso a ragazzi di
venticinque anni per rischiare soldi non loro: se guadagnano si mettono
in tasca il 20 per cento dei ricavi, se perdono al massimo perdono il posto
di lavoro, tanto più di quello non avevano. È un fenomeno patologico che
ha portato alla distruzione di ricchezza di questi giorni.

PRESIDENTE. Quindi è d’accordo con me sul fatto che c’è una spe-
culazione che nulla ha a che vedere con l’economia reale. Non vorrei che
la sua interpretazione fosse che non vi è speculazione, ma liberalizzazione.
Quella non è liberalizzazione, è mercato selvaggio, per non parlare di ciò
che hanno fatto le banche.

COSTATO. Dico che la speculazione è endemica nei mercati ed è una
componente del mercato.

SANGALLI (PD). La speculazione talvolta è positiva.

COSTATO. È positiva perché permette di stabilire qual è il prezzo
corretto. Negli ultimi anni si sono sviluppati aspetti patologici su tutti i
mercati, come quelli dell’oil, delle commodities, ma anche quello delle
case, con l’accaparramento di aree di permessi sulla base dell’opportunità
e della possibilità di rivenderle, con mutui trentennali, a gente incoraggiata
a fare debiti sine die. Ciò ha portato a speculazioni in questo caso edilizie.
È un veleno per l’economia, non è una componente mercantile. Quando il
rischio viene dissociato dal detentore del costo del rischio si generano pro-
blemi che portano alle situazioni attuali.

Per quanto riguarda la possibilità di «matchare» la domanda e l’of-
ferta all’interno della rete, ci si basa su calcoli previsionali. Tutti i giorni,
alle 9 di mattina, basandosi sul giorno prima, viene «messo in pista» (da
chi questa funzione, che adesso viene delegata al gestore del mercato elet-
trico, la svolge da cento anni) un algoritmo che stabilisce, sulla base di
previsioni industriali, metereologiche, solari la domanda attesa per le 24
fasce orarie in cui si divide la giornata successiva, a seconda che sia
una giornata estiva o invernale.

VETRELLA (PdL). Non è a ciclo chiuso?

COSTATO. No, è una domanda previsionale. Tenga presente che, per
la teoria dei grandi numeri, più grande è il numero di utenze e più basso è
l’errore. Normalmente l’errore è in termini del 2 per cento massimo, per-
ché si sa che ci sono differenze tra un giorno e l’altro della settimana o
dell’anno, se piove o non piove. Naturalmente, più si allarga la base di
questo numero, più l’errore diventa piccolo. Purtroppo, non avendo un
marketplace unico, ma essendo l’Italia segregata in sette zone, per i citati
problemi di interconnessione, si ottengono sette errori importanti piuttosto
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che un errore piccolo e questo si traduce in un ulteriore costo per il si-
stema, che è chiamato ogni ventiquattr’ore ad apportare sette correzioni,
anziché una piccola.

VETRELLA (PdL). La mia domanda tendeva ad avere un valore
quantitativo; se lei non lo conosce, può cortesemente darmi un’indicazione
di come trovarlo? La mia curiosità tecnica è la seguente: poiché l’errore in
percentuale è relativo al volume di energia, avere una certa percentuale di
errore dovuta ad un modello previsionale, rispetto ad un sistema a ciclo
chiuso, comporta un costo, che sia in media il 2 per cento, come diceva,
o l’1,5 per cento. In termini di milioni di euro, il fatto di non avere un
sistema a ciclo chiuso, basato su contatori elettrici in grado di inviare
in automatico dati sul consumo richiesto in un dato momento (mi riferisco
ad una visione tecnica futuribile), quanto costa agli italiani?

COSTATO. I sistemi di rilevazione esistono e sono precisi. Il maggior
costo che gli italiani sopportano è dato dal fatto che la correzione non
viene eseguita su un’unica area di 60 milioni di cittadini, ma su 7 sottoa-
ree; se fosse fatta su 200 aree sarebbero 200 piccoli errori. Il costo di di-
spacciamento è di 2,3 miliardi di euro l’anno: se si estendesse su una pia-
stra unica potrebbe ridursi alla metà o a un quarto.

Mi ricollego all’ultima domanda sulle energie rinnovabili. La frazione
di bolletta, raggruppata nella voce A3, relativa al dispacciamento, cioè al
bilanciamento dell’ultimo momento, aumenta laddove si introducono fonti
di intermittenza, come sono tipicamente l’eolico o il fotovoltaico. L’eolico
è il peggiore di tutti perché è estemporaneo. Ogni volta che si ferma la pala
occorre aver subito il soccorso termico di un altro generatore; naturalmente
si tratta di una fonte che viene citata con un preavviso di pochi minuti e che
occorre pagare una cifra esagerata, normalmente 5-10 volte più del costo
normale dell’energia elettrica. Sappiate, voi politici, che ogni volta che
viene autorizzato un parco eolico, che funziona duemila ore l’anno su un
totale di 8.760, perché in Italia non c’è vento, per le altre 6.760 ore, dal mo-
mento che non ci si può assoggettare al fatto che manchi la luce elettrica,
viene chiesto in maniera estemporanea il soccorso di una centrale, eviden-
temente termica, che deve attaccarsi all’ultimo momento, con un preavviso
minimo, e che quindi ricatta il mercato. Arriviamo quindi al discorso sulle
energie rinnovabili. L’Italia non è ventosa, quindi non si presta dal punto di
vista climatico ad ospitare parchi eolici, mentre ad esempio le sono pecu-
liari i sistemi geotermici ed idroelettrici: siamo maestri nel mondo grazie
a tutta l’acqua che cade sulle Alpi e che si è messa a cadere anche nel Cen-
tro Italia. Tra l’altro, i parchi eolici italiani non sono fatti come quelli di
Obama, che cosparge una montagna, nei quattro lati, con un migliaio di
pale, per cui comunque 250 funzionano sempre perché catturano tutta la
rosa dei venti e in qualche maniera si autobilanciano. Quindi, ogni volta
che si autorizza un parco eolico, che funziona duemila ore e non di più,
si condanna il sistema non solo a pagare il certificato verde e l’incentivo,
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ma anche a sottostare a costi occulti di bilanciamento, che sono spesso
doppi o tripli rispetto al costo normale.

Evidentemente, Confindustria è favorevole alle fonti rinnovabili, per-
ché le vede come un’occasione di sviluppo. Realizzare fonti rinnovabili si-
gnifica affrancare il Paese e offrire possibilità di business. Noi, però, che
siamo anche utenti del sistema, come i nostri dipendenti, siamo molto attenti
al tema delle energie rinnovabili. Dobbiamo perseguire l’efficienza generale
del sistema: vogliamo avere un sistema sı̀ franco dalla CO2 e dalla dipen-
denza dai Paesi canaglia, ma dobbiamo anche avere bollette sostenibili.

Occorre allora inseguire quelle fonti rinnovabili a misura del nostro
clima, non appoggiare la costruzione di rendite. È facile comprare una
pala eolica e piantarla in Italia, piuttosto che in Spagna o in Germania,
estraendo una rendita a detrimento dell’utenza. Se vogliamo realizzare l’eo-
lico facciamolo cum grano salis, nei punti più ventosi d’Italia, in maniera
bilanciata, in modo che quando si stacca da una parte si attacca dall’altra, e
solo dopo aver completato il sistema di interconnessione, altrimenti cari-
chiamo l’utenza di costi che diventano insopportabili. Il giorno che lo si
spiega all’operaio della FIAT di Mirafiori in cassa integrazione a 840
euro al mese non prende più voti nessuno, né da una parte, né dall’altra.

Visto che siamo in tema, tenete presente che sento percorrere i cor-
ridoi della politica anche da idee bizzarre, come quelle di piantare parchi
eolici in Tunisia, perché non li autorizzano in Italia, o centrali in Albania
e poi vettoriare energia in Italia, ottenendo i certificati, estraendo le ren-
dite dal sistema Italia e catturando il vento in Albania.

PRESIDENTE. È qualcuno dei vostri imprenditori?

COSTATO. Sappiate che la ratio sottostante il tema degli incentivi
alle fonti rinnovabili è quella di dotare il Paese di una infrastruttura in
tal senso. Se si prevedono incentivi per creare tale infrastruttura al di fuori
del perimetro territoriale nazionale si fa un danno doppio: colpiamo con
un costo gli operai della FIAT che sono in cassa integrazione a 840
euro al mese e lasciamo l’infrastruttura in eredità a qualcuno fuori del no-
stro perimetro territoriale, cosı̀ che il giorno in cui dovesse verificarsi una
crisi potrebbe accadere ciò che sta avvenendo in Ucraina. Si costruisce,
cioè, qualcosa che non è al servizio del Paese.

Pertanto, invito il mondo della politica a fare attenzione.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Costato e i suoi collaboratori
per il loro contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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