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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, i dottori
Luigi Roth, Flavio Cattaneo, Stefano Conti e Giovanni Buttitta, rispettiva-

mente Presidente, Amministratore delegato, Direttore affari istituzionali e
Direttore relazioni esterne e comunicazione di Terna S.p.A.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente di Terna S.p.A., Luigi Roth

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
del 10 giugno scorso.

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

È oggi in programma l’audizione del Presidente di Terna S.p.A.,
Luigi Roth. Sono qui presenti i dottori Luigi Roth, Flavio Cattaneo, Ste-
fano Conti e Giovanni Buttitta, rispettivamente Presidente, Amministratore
delegato, Direttore affari istituzionali e Direttore relazioni esterne e comu-
nicazione di Terna S.p.A.

Abbiamo ritenuto opportuno e utile indire la presente audizione al-
l’interno dell’indagine conoscitiva in titolo, avviata alcuni mesi fa e ormai
quasi giunta alla sua conclusione. Cedo quindi la parola al dottor Roth.

ROTH. A nome di Terna S.p.A. ringrazio il presidente Cursi e i
membri della Commissione per l’invito rivoltoci a partecipare all’audi-
zione odierna, alla quale abbiamo avuto il piacere di aderire. È con tale
spirito che cercheremo di rappresentare, sinteticamente ma in maniera
esaustiva, una serie di aspetti importanti che riteniamo siano oggetto della
nostra attività aziendale. Il mio intervento verterà in particolare sulle atti-
vità poste in essere dalla nostra azienda per il miglioramento del servizio
elettrico, sugli investimenti che stiamo realizzando (specialmente in vista
della creazione del mercato unico europeo dell’energia) ed infine sullo
scenario degli interventi necessari per garantire l’esercizio efficiente ed
in sicurezza del sistema elettrico nazionale.
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Come sapete, uno dei grandi problemi che incontriamo è relativo ai
tempi di autorizzazione e, conseguentemente, di realizzazione degli inter-
venti, dal momento che, nonostante un processo di pianificazione concer-
tata a livello di singoli progetti e a livello di piano di sviluppo con la Va-
lutazione ambientale strategica (VAS) in cui sono coinvolte le istituzioni
regionali: i tempi delle autorizzazioni sono incerti e lunghi circa tre anni.

Terna è la società concessionaria dei pubblici servizi di trasmissione
e dispacciamento: siamo a valle della produzione e a monte della distribu-
zione.

Nel documento che abbiamo consegnato agli atti della Commissione
è riportato un grafico sull’assetto azionario della società, da cui si rileva
una presenza del 29,99 per cento della Cassa depositi e prestiti, di circa
il 5 per cento dell’Enel e di circa il 5 per cento di Pictet Asset Manage-
ment SA che è un fondo internazionale; per il resto si tratta di azionariato
diffuso.

La rete italiana di Terna gestisce circa 63.000 chilometri della rete
elettrica di trasmissione (da 380, 220 e 150 chilovolt). La nostra presenza
sul territorio è importante e necessaria, ed abbiamo circa 3.500 dipendenti.
Vi sono otto sedi territoriali in cui un direttore responsabile della forza
lavoro gestisce dalle 150 alle 300 persone. Terna gestisce 371 stazioni
elettriche e 18 linee di interconnessione.

Siamo una concessionaria di pubblico servizio che deve guardare ne-
cessariamente all’interesse pubblico ma, essendo quotati in borsa, anche
alle logiche di profitto. Dobbiamo riservare particolare attenzione al man-
tenimento degli standard di sicurezza (uno dei must della società), all’af-
fidabilità, all’efficienza e alla continuità di servizio.

Terna S.p.A. pianifica e realizza le nuove linee e gli interventi sulla
rete esistente, previsti nel piano di sviluppo, cui si accompagnano raziona-
lizzazioni e azioni di salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

Allo stesso tempo, oltre a trasmettere l’energia, Terna si occupa del
dispacciamento, ovvero di gestire il bilanciamento dei flussi di energia
sulla rete tra domanda e offerta. Questo è lo spirito con il quale, a suo
tempo, il Governo e il legislatore disposero che Terna fosse terza rispetto
alla produzione e alla distribuzione.

Uno dei temi importanti che teniamo sempre in considerazione, su
cui c’è un preciso input con parametri di riferimento non generalisti ma
specifici della nostra attività, è certamente l’ambiente. La rete elettrica
viene gestita e sviluppata sulla base di un piano di investimenti decennale,
che poi l’amministratore delegato descriverà in dettaglio.

Uno degli elementi di novità, introdotto da Terna, è la concertazione
che mira a condividere con le Regioni e le istituzioni locali, le Province e
i Comuni i progetti di sviluppo e di investimento sulla rete. Fino ad alcuni
anni fa, quando questo processo non avveniva, ci trovavamo a dover af-
frontare sul territorio situazioni davvero difficili, con le autorizzazioni
che arrivavano addirittura dopo dieci, dodici o quindici anni e ricadute
in termini di costi diretti e indiretti sul sistema.



La concertazione con le Regioni si è tradotta nella firma di un docu-
mento, con quasi tutte le Regioni, come evidenziato nel grafico riportato
nella presentazione consegnata agli atti della Commissione. Con 16 Re-
gioni sono stati condivisi i criteri delle opere di Terna che interessano il
territorio.

Quasi un anno fa Terna ha presentato alla stampa – e condiviso con
l’opinione pubblica – un importante piano di intervento sulla sostenibilità
ambientale nel territorio di 11 Regioni ad altissima attenzione ambientale.
Il piano comporta una riduzione delle perdite di energia elettrica sulla rete
per circa 300 milioni di chilowatt, pari al consumo di circa 100.000 fami-
glie e pari ad un investimento evitato nella produzione per circa 4.600 me-
gawatt, e consentirà di liberare circa 4.000 ettari di terreno che potranno
essere destinati ad altri usi.

L’attenzione di Terna per l’ambiente è dimostrata anche dagli accordi
stipulati con la Lega italiana per la protezione degli uccelli e con il World

Wide fund for nature (WWF) con cui sono state definite attività di colla-
borazione per il monitoraggio e la tutela delle specie.

Vorrei infine sottoporre all’attenzione della Commissione l’assoluta
discrasia esistente nei piani d’investimento della produzione di energia
della rete, per cui la localizzazione della produzione ha un andamento in-
dipendente rispetto all’assetto della rete e si originano situazioni di over-
capacity di produzione in alcune aree del Paese con la creazione di con-
gestioni sulla rete che si riflettono sulle bollette elettriche. Occorre che sia
garantita l’autorizzazione unica delle centrali e delle connesse infrastrut-
ture di trasporto per consentire di utilizzare tutta l’energia prodotta.

CATTANEO. Riprendendo ed ampliando il ragionamento appena
svolto dal presidente Roth, Terna di fatto prende in consegna l’energia
prodotta e la trasferisce alla distribuzione.

Circa cinque anni fa, all’avvio della liberalizzazione del sistema, il
concetto imperante era che la produzione potesse avvenire ovunque poiché
Terna avrebbe poi provveduto a trasportarla. Nel corso degli anni, però,
ciò si è dimostrato impossibile perché le produzioni si sono localizzate
in alcune aree dell’Italia, mentre i consumi rimangono equamente distri-
buiti sul territorio. Si è quindi creato una sorta di collo di bottiglia in
cui, a fronte di una capacità di generazione molta ampia vi era una capa-
cità di trasporto molto ridotta. Il problema sta nel fatto che la differenza
tra l’energia prodotta e l’energia trasportata non si disperde o diventa per-
dita per il produttore, ma è pagata comunque dai cittadini: vale a dire che
questi oneri di congestione finiscono in una voce specifica in bolletta e
tutti noi italiani paghiamo un prezzo che contiene al suo interno anche
questa inefficienza. In più, a questa inefficienza si aggiunge un minore af-
flusso di energia disponibile nelle case e la necessità di realizzare altri im-
pianti per far sı̀ che consumi e riserve, tenendo conto delle congestioni,
siano sufficienti a mantenere il sistema in equilibrio tra domanda e offerta
con adeguati margini di sicurezza. Oltre a questo, esiste anche un pro-
blema di mix energetico e di costo. Il mix energetico del nostro Paese mo-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

10ª Commissione 25º Res. Sten. (22 luglio 2009)



stra l’evidente prevalenza di gas, olio e carbone, la totale assenza di altre
fonti e una componente rinnovabile che si è percentualmente ridotta ri-
spetto all’aumento complessivo della generazione, contrariamente alle in-
dicazioni europee relative all’obiettivo del 20-20-20 che prevede anche
l’incremento della produzione da fonti rinnovabili. Bisogna poi ricordare
che queste nuove iniziative legate alle energie rinnovabili devono trovare
anch’esse possibilità di allacciamento.

Come ha detto il Presidente, Terna ha già quadruplicato i propri in-
vestimenti ma questo non basta, perché gli interventi complessivi volti a
risolvere solo le congestioni e le perdite di rete sono stati quantificati in
6 miliardi di euro, e costerebbero ai cittadini circa 480 milioni di incre-
mento nella bolletta energetica a fronte di un risparmio di 1,5 miliardi,
con vantaggi per i cittadini per un miliardo e costi a carico dello Stato
pari a zero.

Il primo problema che si presenta è dovuto al fatto che in Italia ri-
chiedendo un’autorizzazione (vale la pena di ripeterlo perché per quanto
lo si faccia presente non cambia mai alcunché e non certo perché ci piace
ripetere sempre le stesse cose), nonostante le buone intenzioni di tutti per-
ché il processo si svolga celermente, non si riesce mai ad ottenere il risul-
tato concreto del rispetto dei termini delle procedure. Considerando che, a
differenza della produzione, le reti di trasporto dell’energia non sono col-
locate in un solo Comune e che quando Terna realizza un impianto attra-
versa diverse centinaia di Comuni, diverse decine di Province e diverse
Regioni, ed essendo la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale
dell’energia tra le materie a legislazione concorrente ai sensi del Titolo V
della Costituzione, ci si trova di fronte ad interessi e veti locali, legittimi o
no. Pertanto, se queste opere non vengono considerate strategiche e d’im-
portanza nazionale, non si uscirà mai da questa situazione di incertezza e
stallo.

Tra l’altro, Terna incontrava le stesse difficoltà anche nella manuten-
zione e nel rinnovamento di linee già esistenti e funzionanti, sulle quali
era magari necessario solo cambiare i cavi: anche in quel caso si doveva
avviare un processo analogo a quello richiesto per la costruzione di una
nuova linea. Oggi interventi di questo tipo dovrebbero essere autorizzati
automaticamente. Plaudiamo, ovviamente, ad ogni nuova disposizione le-
gislativa e a qualsiasi iniziativa che porti allo sveltimento di tali processi e
che risponda alla necessità di avere un nuovo impulso per realizzare un
sistema ordinario che regolamenti meglio questa materia, perché è impos-
sibile che oggi persistano situazioni di questo genere.

Terna, ad esempio, potrebbe predisporre un piano per lo sviluppo
della rete per i prossimi dieci anni, sapendo però che non esiste in Italia
un piano per lo sviluppo della produzione. Ciò significa che i 6 miliardi
calcolati oggi per risolvere il problema delle congestioni probabilmente
non saranno sufficienti, perché ogni anno se ne producono di nuove.
Ciò avviene perché la realizzazione non implica solo un problema di
mix, ma anche di localizzazione. Ad esempio, se è solo la Regione Cala-
bria a concedere le autorizzazioni per realizzare centrali, tutti andranno a
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costruirle lı̀; ma il problema che risolviamo oggi, si presenterà di nuovo
domani con una nuova centrale. Occorre quindi giungere ad un’armoniz-
zazione – il secondo tema che solleviamo – attraverso un piano energetico
di indirizzo non dirigista, ma che ad esempio ponga in capo alle Regioni
anche responsabilità amministrative. Per fare un altro esempio, se la Re-
gione Marche non vuole che venga realizzata una centrale nel suo territo-
rio occorrerà che in altre aree ne vengano realizzate di più; ma ciò com-
porterà un costo per tutto il Paese. Bisognerà allora immaginare che forse
l’energia non potrà avere il medesimo costo in tutta Italia, perché se una
Regione compie una scelta del genere dovrà poi sopportarne i costi.

Infine, c’è il problema delle energie rinnovabili. Fermo restando che
la vera rinnovabile – l’idroelettrico – oggi in Italia è di fatto quasi esau-
rita, rimane un altro genere di produzione più puntiforme che però crea
problemi alla rete perché gli impianti non sono dislocati in maniera con-
centrata, come nella produzione tradizionale, ma più estesa. Dovete sapere
che teoricamente dieci megawatt di eolico, fotovoltaico o rinnovabile non
sono uguali a dieci megawatt di produzione tradizionale perché, pur in
presenza della stessa potenza, l’energia è diversa, in quanto 10 megawatt
vanno considerati in termini di megawattora e da fonte tradizionale si ot-
tiene energia per un tempo triplo rispetto a quella prodotta da un impianto
rinnovabile. Peraltro, quando viene a mancare l’energia prodotta dal rinno-
vabile deve esservi un impianto tradizionale pronto a produrla, altrimenti
crolla la rete e c’è un black out.

Quindi, a fronte di nuova produzione rinnovabile deve esservene al-
trettanta tradizionale che funga da backup, ma ciò comporta ulteriori inve-
stimenti sulla rete non ricompresi nei 6 miliardi di euro. Esclusi da questi
6 miliardi di euro c’è anche il nucleare: quando il nucleare verrà realizzato
bisognerà considerare il trasporto dell’energia prodotta. Come vedete, si
tratta di una materia abbastanza complessa, che sicuramente ha bisogno
di una visione unitaria e non parcellizzata perché è di interesse nazionale
ed è legata a infrastrutture strategiche le cui spese sono pagate dai citta-
dini, ma anche dalla nostra azienda e da tutto il sistema imprenditoriale.

Voglio fornire un dato interessante: mentre l’Europa ha incrementato
i consumi e di pari passo ha incrementato la rete, in Italia abbiamo au-
mentato i consumi al pari dell’Europa ma contemporaneamente abbiamo
dimezzato il tasso di crescita della rete. Quindi, il gap tra noi e gli altri
Paesi è pari al 50 per cento. Il mix energetico che può essere trasportato
dalla rete anche tramite le interconnessioni con cui si importa in Italia
energia prodotta all’estero (nucleare dalla Francia o idroelettrico dal Mon-
tenegro), può costituire uno degli elementi utili a migliorare l’attuale si-
tuazione.

PRESIDENTE Ringrazio il presidente Roth e l’amministratore dele-
gato Cattaneo per il prezioso contributo fornito.

Ritengo di poter sottoscrivere in toto – e credo non solo io – le ul-
time due pagine del documento che avete fatto pervenire agli Uffici della
Commissione. È chiaro, infatti, che il regime di competenza concorrente
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previsto dalla revisione del Titolo V della Costituzione ha creato grandi
difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni, con conseguenti blocchi e lun-
gaggini ed effetti anche in termini di costi. Nel documento si sostiene che
è «necessario riportare la competenza in materia di energia allo Stato, spe-
cie per quanto riguarda le reti energetiche, essenziali per la sicurezza degli
approvvigionamenti», riportando quanto abbiamo indicato all’interno del
cosiddetto «disegno di legge sviluppo», approvato definitivamente dal Se-
nato in quarta lettura il 9 luglio scorso. Anche in quel contesto, ferme re-
stando le necessarie concertazioni con le Regioni e gli Enti locali, si è po-
sta l’esigenza di fissare un termine entro il quale decidere.

Per quanto concerne gli obiettivi di Terna, nel documento è scritto
che «alcuni interventi correttivi sono stati inseriti dal Parlamento nella
legge sull’energia e nel decreto-legge anticrisi». Ci stiamo muovendo an-
che in questa direzione, perché le stesse Regioni e gli Enti locali si stanno
rendendo conto che gli investimenti si possono fare solo a condizione che
vi sia poi la capacità di investire.

A questo proposito, essendo un cittadino romano e laziale, ho notato
che nei vari interventi prospettati nel documento non è incluso alcunché
riguardo al Lazio.

ROTH. È in fase istruttoria.

CATTANEO. Si tratta di 300 milioni di euro.

PRESIDENTE. Tuttavia, conoscendo bene Roma e vivendovi da
qualche decennio, ho notato che in una zona piuttosto vasta della città
– dove potremmo pensare di inviare un’ispezione – e in Comuni limitrofi
vi sono lottizzazioni in cui, vicino alla barra di entrata, si erigono dei veri
e propri monumenti all’energia che sembrano concepiti per sbalordire, es-
sendo alti 40-50 metri e collocati proprio a ridosso di ville di proprietà
privata. Le famiglie che vivono in quegli appartamenti saranno quindi
«piuttosto elettriche». Al di là della battuta, mi interessa sapere quale
sia il piano di investimenti che Terna ha già realizzato o sta realizzando,
non solo dal punto di vista dell’impatto ambientale ma anche di tutela
della salute, visto e considerato che è un tema su cui da più parti viene
richiamata l’attenzione. Mi interesso di salute da dieci anni e ho verificato
alcune situazioni particolari. Sono sicuro che Terna si sarà mossa anche in
questa direzione.

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, concordo con quanto è stato
detto dai rappresentanti di Terna e credo che nel 2001, con la revisione
del Titolo V della Costituzione, si sia commesso un atto di lucida follia.
A ciò è stato dato recentemente riparo con il disegno di legge per lo svi-
luppo delle imprese, approvato lo scorso 9 luglio al Senato, che Terna
stessa ha riconosciuto semplificare per certa parte le procedure burocrati-
che.
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Desidero però chiedere ai rappresentanti di Terna se abbiano già con-
dotto alcuni studi per valutare quanto sia migliorata la situazione grazie
alle nuove misure entrate in vigore. Vorrei quindi sapere se tutti i vostri
progetti, alcuni dei quali fanno riferimento al 1999 e al 2002 e suppongo
siano bloccati in fase autorizzativa (come risulta nel documento che ci
avete rappresentato), possano subire una velocizzazione grazie alle sud-
dette misure e in che percentuale ciò possa avvenire. Ovviamente mi in-
teressa avere un’informazione di massima e non un referto preciso, perché
da legislatore mi pongo il problema di quanto sia ancora necessario fare.
La prima domanda è in che misura avete percepito una riduzione delle cri-
ticità grazie a queste prime misure di sburocratizzazione.

Il secondo aspetto che vorrei porre in evidenza nasce da una rifles-
sione alquanto provocatoria: anche se non fate moltissima pubblicità e
pur considerata la natura della vostra società, vi domando comunque se
sia il caso di promuovere una campagna informativa intelligente per spie-
gare al cittadino quanto ci avete spiegato oggi, ovverosia di quanto «viene
caricato» il prezzo della bolletta per le decisioni improvvide dei suoi am-
ministratori locali, Comune, Provincia o Regione che siano. Anche nel ri-
spetto delle norme di trasparenza approvate in Parlamento, sarebbe oppor-
tuno investire in una pubblicità intelligente per spiegare al cittadino, so-
prattutto nelle zone dove le vostre progettualità languono da vari lustri,
che paga inconsapevolmente un surplus percentuale sul costo di energia
solo perché deve aspettare le decisioni del suo ente regionale, provinciale
o comunale che tarda a rispondere.

Le due riflessioni che ho inteso proporre sono quindi le seguenti. La
prima è relativa al tipo di miglioramento che pensate si possa ottenere,
perché francamente l’Italia, come sistema Paese, sotto il profilo delle
reti occupa un posto talmente basso in classifica rispetto ai suoi concor-
renti europei, che il fatto che oggi, grazie a queste misure, si recuperino
appena una o due posizioni, non basta a colmare il gap che la divide dagli
altri Paesi europei, non solo in termini di produzione (per questo si è de-
ciso di tornare al nucleare), ma anche di reti di trasporto dell’energia e ciò
non perché Terna non sia una grande e ottima azienda, ma in quanto è
vincolata da questa burocrazia di cui tutti parliamo, ma sulla quale inci-
diamo poco. Questo è il motivo per cui ho fatto questa provocazione:
mi piacerebbe leggere sul «Corriere della sera» una pubblicità di Terna
in cui venisse spiegato quanto avete esposto oggi alla Commissione.

FIORONI (PD). Desidero innanzitutto ringraziare il presidente e
l’amministratore delegato di Terna per la chiarezza con cui hanno illu-
strato la loro relazione. Vorrei un chiarimento in ordine agli investimenti
in progress che sono bloccati in relazione al fatto che, come ha sostenuto
l’amministratore delegato, i problemi legati alla congestione incidono sulla
bolletta energetica dei consumatori. Vorrei quindi capire quali sono le
zone nel nostro Paese in cui si presentano i maggiori problemi di conge-
stione e se gli investimenti programmati, qualora dovessero essere sbloc-
cati, possano in qualche modo migliorare questa situazione e quindi inci-
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dere positivamente sugli oneri che gravano sulle bollette e in generale ri-
solvere tutte le congestioni esistenti o una parte di queste o se devono es-
sere progettati ulteriori interventi in relazione alle criticità esposte. Vorrei
anche sapere quale dovrebbe essere, a vostro avviso, la periodicità di in-
dividuazione di un piano energetico nazionale che sia al passo con i tempi
e con le esigenze del mercato, soprattutto per contenere i prezzi rispetto
alla realtà degli altri Paesi europei.

VICARI (PdL). Vorrei porre alcune domande specifiche sulla Sicilia,
la regione dalla quale provengo. Dalla vostra illustrazione chiara e deter-
minata sulle richieste da sottoporre al legislatore ed al Governo, si evince
come lo sviluppo di tutta la rete elettrica di trasmissione abbia un carattere
di estrema urgenza e necessità, che l’Italia è indietro sotto questo profilo
rispetto ai Paesi europei e che non ha adeguato la crescita della produ-
zione a quella dei consumi. Gli ostacoli che si frappongono alla realizza-
zione di tali investimenti, però, paradossalmente non sono rappresentati
dall’approvvigionamento delle risorse economiche ma esclusivamente
dai tempi, lunghissimi ed incerti, per la conclusione delle procedure da
parte delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, proprio la Sicilia è la prima regione in Italia per numero di
disalimentazioni per utente della rete e per disservizi. La rete elettrica si-
ciliana è connessa al resto dell’Italia attraverso un unico collegamento che
per varie ragioni rimane fuori servizio per alcune settimane all’anno, met-
tendo a rischio di black out l’intera Regione.

So che a partire dal 2004 avete presentato delle istanze progettuali
che a tutt’oggi sono però assolutamente ferme, considerato il lento pro-
gresso sin qui ottenuto. Vorrei sapere quali sono le ragioni per le quali,
nella vostra opinione, la Sicilia è cosı̀ indietro sotto questi aspetti, se
c’è comunque un problema legato ad un sistema di procedure nazionali
o se c’è una particolare difficoltà in quel territorio. Vorrei pure capire
se il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge anticrisi (attualmente all’e-
same della Camera dei deputati), con il quale viene affidato ad un com-
missario di Governo la responsabilità delle procedure relative all’autoriz-
zazione di opere infrastrutturali strategiche in campo energetico e che tra
l’altro ha dato origine ad uno scontro nella compagine governativa (tra i
ministri Prestigiacomo e Calderoli, come riferisce la stampa di oggi, anche
se sembra che tutto il Governo ne fosse a conoscenza), possa essere con-
siderato risolutivo di gran parte dei problemi che rappresentate ed in par-
ticolare per la regione Sicilia.

Il Ministro ci dice che «la mancata realizzazione delle reti elettriche
produce un danno di 1.300 milioni di euro l’anno», che vengono pagati
dai cittadini sulle bollette e in più vi sono risorse per «22 miliardi di
euro per 68 opere finanziate da privati» che non vengono realizzate «a
causa di vincoli burocratici»; inoltre, le inefficienze del Sud determinano
«un extracosto di oltre sei euro per il Nord». Se questi dati sono reali e
concreti, si tratta di una situazione assolutamente insostenibile, impresen-
tabile e quasi vergognosa. Vorrei sapere se i vostri programmi d’investi-
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mento, le misure contenute nel disegno di legge n. 1195 e quelle conte-
nute nel «decreto-legge anticrisi» possano chiudere questo capitolo, sten-
dere un velo pietoso e non farci sentire sempre cosı̀ discriminati oltre che
causa un extracosto di sei euro per il cittadino del Nord.

VETRELLA (PdL). Ringrazio il presidente e l’amministratore dele-
gato di Terna per il lavoro che svolgono e per l’opportunità che ci offrono
di approfondire alcuni importanti aspetti della rete elettrica italiana.

Vorrei porre una breve e semplice domanda preliminare, sulla quale
basare la successiva: non ho ancora capito chi sia il sistemista, l’architetto
di sistema della rete elettrica in Italia: la mente che progetta ed è respon-
sabile di tutto il sistema.

ROTH. Cosa intende per «sistemista», senatore?

VETRELLA (PdL). La mente, ripeto, che progetta il sistema elettrico
italiano e ne ha la responsabilità, figura esistente in tutte le opere che ven-
gono realizzate.

CATTANEO. Non c’è un solo sistema. Terna ha la responsabilità del
dispacciamento e della sicurezza del sistema. C’è un lavoro complesso
suddiviso fra tre soggetti: Terna, l’Authority e il Ministero.

VETRELLA (PdL). Questo aspetto mi è chiaro.

Ma non ho ancora capito – confesso la mia ignoranza – chi è il sog-
getto che viene individuato come capo sistemista di tutta la rete elettrica
italiana.

CATTANEO. Quel soggetto è il Ministero, a cui Terna sottopone tutti
i progetti per l’approvazione.

PRESIDENTE. In genere in Italia si usa il termine sistema o strut-
tura, cosı̀ come non c’è un Ministro ma un Ministero.

VETRELLA (PdL). Questa è proprio la ragione per cui penso che
Terna abbia suggerito dei provvedimenti, ma manca uno dei più impor-
tanti. Il vero problema all’origine di tutta questa catena è che non vi è al-
cun responsabile, come avviene in tutti i progetti del mondo, che funga da
capo sistemista di tutto il progetto della rete elettrica italiana, avendo alle
spalle un ufficio tecnico di persone competenti. Spero che non sia il fun-
zionario del Ministero ad occuparsene, perché sarebbe molto grave.

CATTANEO. Allora lei parla di sistema elettrico. Il sistema elettrico
non è composto solo dalla rete, ma anche da produzione e distribuzione.

VETRELLA (PdL). Forse il mio giudizio è condizionato perché sono
un ingegnere aerospaziale e mi sono occupato di progettazione di satelliti.
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A mio avviso, non ci sono definizioni multiple della parola «sistema».
Tutto quello che serve a fornire ai cittadini e alle imprese l’elettricità è
un sistema elettrico. In questo sistema – anche se sto studiando la materia,
non essendo il mio settore di competenza – non riesco ancora a indivi-
duare, quindi cerco invano, un ufficio progetti con a capo un sistemista,
figura presente in tutto il mondo quando si fanno progetti di sistema.
Ho incontrato tanti interlocutori, ognuno dice una cosa diversa e individua
soluzioni di vario tipo, ma ancora non sono riuscito a parlare con chi, a
mio avviso, dovrebbe essere il vero interlocutore, cioè l’ingegnere sistemi-
sta cui compete la predisposizione del piano. Da questo scaturisce la mia
seconda domanda.

CATTANEO. Quando sosteniamo che serve un piano nazionale (o co-
munque vogliamo definirlo, anche se non volessimo chiamarlo piano ener-
getico per non riportarci al dirigismo) intendiamo un progetto complessivo
del sistema.

VETRELLA (PdL). Come mi insegna, il piano è solo una parte del
progetto con cui si pianifica, appunto, di realizzare qualcosa. Poi per rea-
lizzarlo e portarlo avanti è necessario che vi sia un ufficio e un capo si-
stemista. Capisco l’idea del piano: anche prima di progettare un satellite si
deve predisporre un piano per individuarne le caratteristiche.

CATTANEO. C’è anche quello.

VETRELLA (PdL). Non c’è dubbio. Altrimenti il satellite non po-
trebbe mai essere realizzato.

PARAVIA (PdL). In Italia vi sono 20 progettisti regionali, perché la
questione va risolta con la concertazione.

VETRELLA (PdL). Per quanto riguarda le energie rinnovabili, ho
trovato particolarmente interessanti alcuni dati riportati nel documento, re-
lativi, da una parte, a «domande di connessione alla rete per 60.000 me-
gawatt» e, dall’altra, il fatto che sarà installato eolico per 9.600 megawatt.
Intanto vorrei capire perché sia previsto solo l’eolico e non il solare, anche
se non è un fatto che mi lascia molto sorpreso. L’ulteriore quesito, più si-
gnificativo, è il seguente: in risposta alle domande di connessione alla rete
di impianti rinnovabili, la connessione avviene attraverso l’integrazione
del sistema sorgente rinnovabile nel momento in cui la sorgente è già ope-
rante o no? Ovverosia, non penso che siate voi a costruire fisicamente gli
impianti eolici, ma è qualcun altro che se ne occupa, come è emerso in
tutte le nostre audizioni. Poniamo ad esempio che qualcuno decidesse di
costruire un impianto eolico in Sicilia. Secondo la logica di un sistemista,
la realizzazione dell’impianto eolico dovrebbe avvenire dopo o in paral-
lelo alla realizzazione del collegamento con la rete. Le richieste di connes-
sione pari a 60.000 megawatt complessivi riguardano nuovi impianti eolici
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che prevedete saranno realizzati nei prossimi dieci anni che dovrete inte-
grare nella rete di dispacciamento oppure impianti eolici già esistenti per i
quali viene chiesto il collegamento alla rete?

CATTANEO. Se possibile, signor Presidente, vorrei intanto precisare
questo aspetto per non ingenerare ulteriore confusione.

PRESIDENTE. Conosco l’ingegnere Vetrella come persona precisa e
colta: potrebbe anche recarsi un giorno alla Terna, a visitare l’azienda.

VETRELLA (PdL). Come sa, signor Presidente, non ho mai smesso
di cercare di imparare.

CATTANEO. Dalla liberalizzazione del mercato, il sistema prevede
che quando si intende realizzare un impianto, oltre a presentare la do-
manda ai Comuni, alla Provincia o alla Regione (a seconda del genere
di impianto) si debba anche presentare una domanda di allacciamento.
In relazione al tipo di impianto e alle sue dimensioni, l’azienda chiede
la connessione alla distribuzione o alla trasmissione. Per legge dovremmo
accettarle tutte e non potremmo negare a nessuno l’allaccio, a meno che
non si comprometta la continuità del servizio.

PRESIDENTE. Neanche all’abusivo?

CATTANEO. Beh, certamente in quel caso no. Dobbiamo però co-
munque fornire motivazioni tecniche per non procedere all’allaccio. È
per questo che richiamo sempre un piano nazionale.

Il dato più incredibile, ma che si spiega da solo, è che a fronte di un
consumo italiano totale di 52.000 megawatt di energia siano state presen-
tate domande per 60.000 megawatt di impianti che usano fonti rinnovabili.
Ripeto: il Paese consuma 52.000 megawatt, ma sono state presentate do-
mande per 60.000 megawatt ricavati da energia rinnovabile. È chiaro che
tutto questo è dovuto ad un sistema gravemente distorto in cui non man-
cano fenomeni dovuti a bolle, incentivi e altre situazioni particolari, come
i casi in cui viene presentata la domanda e la relativa autorizzazione, una
volta ottenuta, viene rivenduta. È chiaro che dai 60.000 megawatt si
scenda poi ai 9.000 megawatt, quelli che almeno possiedono determinate
caratteristiche: alle volte bisogna fare opere di collegamento che costano
più dell’impianto, per cui siamo costretti a pagare opere i cui costi non
riusciremo mai a recuperare.

Il Ministero si è ripetutamente dichiarato concorde con noi, anche
pubblicamente, in occasione di convegni. Gli uffici tecnici del Ministero
hanno convenuto che sarà necessario un intervento in termini di indirizzo,
perché occorre regolamentare il mercato: lo stesso mercato azionario si
apre e si chiude entro determinati orari e vi sono oscillazioni oltre le quali
non si va o non si scende. Non esiste un mercato non regolamentato. Que-
sto è un aspetto che si aggiunge a quanto già evidenziato.
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TOMASELLI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere ai rappresen-
tanti di Terna una domanda relativa agli interventi in corso indicati nel
documento agli atti della Commissione. Vorrei capire in quale sede siano
bloccati per un ingolfamento delle procedure questi interventi strategici, il
cui processo autorizzativo è in corso da alcuni anni o se piuttosto vi sia un
problema di Conferenza dei servizi, di normativa più generale da snellire e
cosı̀ via. Tuttavia, dal momento che sono previsti interventi molto precisi,
come quelli puntualmente riportati nel documento (alcuni dei quali sono in
fase di stallo già da alcuni anni), vorrei capire più esattamente – e credo
che sia utile anche per i lavori della nostra Commissione – per quale mo-
tivo, ad oggi, queste richieste di autorizzazione non sono state ancora
sbloccate.

La seconda questione attiene invece ad una valutazione più generale,
su cui vorrei conoscere il parere del vostro osservatorio particolarmente
qualificato. Uno dei temi che emergono e che ponete anche voi concerne
il mix energetico. Non dispongo di dati aggiornati, che tra l’altro possono
anche differire a seconda delle fonti, ma ce n’è uno che ricordo a memoria
e che credo sia attendibile in quanto elaborato dal centro studi Nomisma
Energia, che quantificava la produzione massima, il potenziale produttivo
del nostro Paese in termini di energia, in oltre 60.000 megawatt e il picco
di utilizzazione di tale potenziale nell’autunno del 2007 inferiore al 60 per
cento di tale valore. Ovviamente questo picco è andato calando nel 2008 e
nel 2009 per la nota congiuntura di criticità che sta vivendo il nostro
Paese al pari di altri, che ovviamente porta con sé anche una minore uti-
lizzazione degli impianti, soprattutto industriali, ma anche minori consumi
da parte delle famiglie. L’interrogativo che si pone, quindi, è se L’Italia
abbia bisogno di nuova produzione o, più direttamente, di riequilibrare
il mix energetico. Non vi chiederò, ovviamente, qual è la strada da intra-
prendere, ma vorrei un’opinione di sistema, essendone Terna una parte
importante: al di là di scelte opinabili su quali fonti privilegiare, su cui
ci sono posizioni diverse nel Paese e in Parlamento, l’interrogativo è se
si debba incrementare la produzione energetica nel nostro Paese o se piut-
tosto vada riequilibrata dal punto di vista delle fonti.

L’altro quesito che vorrei porre riguarda più da vicino l’attività di
Terna, ovvero il tema delle reti: sono lieto che oggi vi sia stata questa oc-
casione di incontro con voi perché, come il Presidente ricorderà, uno degli
elementi che spesso ci è stato sottoposto da alcuni dei principali produttori
di energia nel nostro Paese, ma anche da parte delle stesse Authority ed
altri attori del sistema auditi in questa Commissione, è che attorno al
tema della difficoltà e della arretratezza delle reti di trasmissione e di di-
stribuzione in Italia si creano, come avete brillantemente ed esplicitamente
richiamato in questa sede, dei disservizi dal punto di vista della disper-
sione e dei nodi di sistema. Alcuni mesi fa il Parlamento ha licenziato
un provvedimento (che il Gruppo del Partito Democratico ha contrastato,
non condividendolo), in virtù del quale nell’arco di due anni – natural-
mente mi auguro che non si arrivi a questo risultato – si creeranno tre ma-
crozone per quanto riguarda i costi dell’energia legati al tema delle reti.
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Dai grafici riportati sul documento che avete illustrato alla Commissione
emerge un dato opinabile e forse pregiudiziale, ovvero che i nodi sono
concentrati in alcune parti del nostro Paese, in particolare nel Mezzo-
giorno. La Puglia, la regione da cui provengo, ad esempio, probabilmente
presenta alcuni di questi nodi, ma è anche la regione italiana che esporta
in assoluto più energia, nella misura dell’80 per cento di quella prodotta
sul suo territorio, anche con una diversificazione delle fonti spinta, visto
che la Puglia è anche una delle regioni leader sul fronte dell’energia pro-
dotta da fonti rinnovabili. Vorrei conoscere la vostra opinione su questo
tipo di soluzione, che personalmente trovo contraddittoria, come anche
mi piacerebbe sapere se pensate che ve ne siano invece altre idonee a su-
perare queste difficoltà di sistema di cui soffrono le reti distributive e di
trasmissione nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Avendo posto noi tutti numerose domande ed osser-
vazioni ed essendo prevista al prossimo punto all’ordine del giorno l’ap-
provazione del parere sul Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, al fine di accelerare le risposte che vorranno dare il presidente
e l’amministratore delegato di Terna informo della possibilità di far per-
venire agli Uffici della Commissione delle note specifiche inerenti alle
questioni di carattere tecnico poste dai colleghi senatori.

CATTANEO. Il presidente Cursi ha posto il tema degli interventi ri-
duttivi delle linee. Purtroppo, molte volte sono state costruite ville su ter-
reni in cui le linee erano già presenti. Comunque è stata prevista la rimo-
zione di migliaia di chilometri di linee: è un intervento di razionalizza-
zione lungo, ma già iniziato. Per il Lazio Terna investirà 300 milioni di
euro essenzialmente a questo scopo.

Per quanto riguarda il provvedimento cui si è riferito il senatore Pa-
ravia, ci attendiamo da esso dei miglioramenti relativi, quanto meno (su
questo punto siamo abbastanza certi) per i rinnovi, che costituisce già
un bel passo in avanti, anche se permangono altri problemi. Sono poi
d’accordo sull’opportunità che Terna faccia pubblicità informativa, ma
la relativa spesa dovrà essere proposta all’Authority, in quanto Terna è
un’azienda regolamentata dal punto di vista dei costi e dei ricavi.

Le congestioni, di cui chiedeva la senatrice Fioroni, sono presenti in
tutta Italia e specialmente nel Centro-Sud: sono dovute anche alla mag-
giore realizzazione di centrali negli ultimi anni, in particolare in Puglia
e in Calabria. Se si riusciranno a realizzare queste opere, gli oneri per
gli utenti diminuiranno di un miliardo: questa è la cifra che quantifi-
chiamo oggi. Il piano, le direttive o altre indicazioni a nostro parere do-
vrebbero avere cadenza annuale, perché tutto quello che era valido cinque
anni fa non lo è più oggi, poiché cambiano le esigenze, i consumi ed an-
che le localizzazioni produttive: è una materia viva, come l’economia e
come tutti i nostri investimenti.

Per rispondere alla senatrice Vicari, preciso che Terna intende inve-
stire 6 miliardi nello sviluppo della rete. Per questo riteniamo che riportare
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le procedure a livello nazionale semplificherebbe molto il lavoro, perché a
livello locale occorre ottenere i nulla osta dei singoli Comuni con le evi-
denti complicazioni legate anche al fatto che ogni anno c’è un’elezione
locale.

Bisognerebbe agevolare gli amministratori locali sollevandoli dalla
decisione, pur prevedendo livelli di consultazione, e conseguentemente
da un responsabilità diretta. In Sicilia, ad esempio, il cavo sorgente-Rizzi-
coni è stato autorizzato solo per la parte in cavo sottomarino, ma non a
livello aereo. Terna ha previsto investimenti per circa 700 milioni, perché
sappiamo che la situazione è precaria, pur avendo la Calabria una overca-

pacity: potrebbe esportare direttamente parte della propria produzione e
ciò eviterebbe di dover realizzare nuovi impianti in Sicilia. Nell’insieme,
vi è una serie di situazioni la cui soluzione andrebbe accelerata.

VICARI (PdL). Intende dire che a livello di infrastrutture in Sicilia
potrebbero non essere più realizzati nuovi impianti?

CATTANEO. Se si creassero queste infrastrutture non sarebbero più
urgenti. Portando il collegamento della Calabria a doppio cavo, si avreb-
bero a disposizione 1.000 megawatt che sommati agli impianti attuali con-
sentirebbero di coprire il fabbisogno della Regione. Per non parlare, poi,
di possibili cavi da collegare con la Tunisia o della costruzione di impianti
per l’energia rinnovabile: a quel punto, la Sicilia diventerebbe autosuffi-
ciente.

È proprio quello che non comprendiamo: favorire la rete, avere una
rete efficiente comporterebbe automaticamente disporre di un efficiente si-
stema di produzione.

Al senatore Tomaselli rispondo che gli intoppi sono da tutte le parti:
in realtà l’intoppo è costituito dalla burocrazia nel suo insieme. Non ne
individuiamo solo uno, perché se anche le dicessi che alcuni progetti
sono fermi alla Commissione VIA, una volta ottenuta l’autorizzazione
di impatto ambientale gli interventi potrebbero bloccarsi in sede ministe-
riale o magari alla Regione e poi ancora presso la Conferenza dei servizi.
Siamo in presenza di una tale laboriosità e di una cosı̀ svariata influenza
di soggetti diversi, tutti con diritto di veto, da rendere quasi impossibile la
realizzazione delle opere. Di questo dobbiamo renderci conto.

Non dico di non tenere presente certe esigenze, ma bisogna fissare
dei limiti. Oggi il limite è fissato in 180 giorni, ma – ne converrà con
me il senatore Tomaselli – questo limite non è mai stato rispettato e nes-
suno è mai stato individuato come responsabile, pur avendo provocato un
danno al Paese. È evidente che il sistema, cosı̀, non funziona.

Crediamo che nella nuova produzione serva un riequilibrio, quindi un
diverso mix delle fonti, ed anche una differente localizzazione – come si
diceva prima – perché vogliamo un’armonizzazione e una visione com-
plessiva. Il senatore Vetrella ha posto in evidenza l’assenza di un caposi-
stemista, ma al momento manca addirittura il progetto: prima bisogna de-
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cidere che cosa dobbiamo fare e poi chi debba essere a capo del progetto.
Se non abbiamo nemmeno deciso cosa fare...

VETRELLA (PdL). Anche per fare il progetto serve un capo siste-
mista.

CATTANEO. Alla fine abbiamo dovuto individuare una figura ed è la
ragione per cui abbiamo indicato la figura ministeriale. Ne seguiremo le
indicazioni e poi valuteremo l’opportunità di questa scelta: ma comunque
c’è e ci sarà un’indicazione.

Per quanto concerne la scelta delle tre aree, non è una panacea, ma
una soluzione, a nostro parere, temporanea e legata alle forti congestioni
esistenti. Non crediamo infatti che sia la soluzione definitiva, perché un
Paese efficiente non è diviso in aree ma funziona liberamente. Nelle at-
tuali generali inefficienze del sistema chi è bravo nella produzione, chia-
ramente, beneficia di agevolazioni e ricava guadagni importanti.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Terna per il proficuo
contributo apportato ai lavori della Commissione. Dichiaro conclusa l’au-
dizione e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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