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Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Sa-
glia, accompagnato dall’ingegnere Guido Bortoni, capo del dipartimento

per l’energia dello stesso Dicastero.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia

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 22 luglio 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.

A conclusione di questa indagine conoscitiva, è oggi in programma
l’audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano
Saglia, che saluto e ringrazio.

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor
Presidente, il Governo ringrazia la Commissione per l’importante lavoro
di approfondimento che sta svolgendo e che certamente potrà anche aiu-
tare il nostro Ministero a monitorare con continuità la questione partico-
larmente delicata dell’andamento dei prezzi petroliferi e, di conseguenza,
anche le dinamiche che riguardano i consumatori.

La Commissione ha esaminato anche il rapporto esistente con i ge-
stori e al riguardo abbiamo anche cercato di affrontare alcune questioni
relative alla catena di distribuzione dei carburanti. Crediamo che su questo
punto possano prodursi risultati positivi, soprattutto con la ripresa del dia-
logo tra alcune categorie e le compagnie petrolifere, in particolare l’Agip,
che è il player pivotale del settore. Occorrerà individuare un nuovo assetto
contrattualistico che possa venire incontro alle esigenze sia degli operatori
che dei consumatori.

Vorrei brevemente soffermarmi sul tema del fabbisogno energetico
generale. Il consumo interno lordo del Paese, nel 2008, è stato di circa
192 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, e ha mostrato una dimi-
nuzione dell’1,1 per cento rispetto al 2007, ciò a fronte di una diminu-
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zione del prodotto interno lordo dell’uno per cento e degli alti prezzi del-
l’energia registratisi in un’ampia parte dell’anno.

Si evidenzia, quindi, una sostanziale stabilità dell’intensità energetica
che segue la consistente riduzione del biennio 2006-2007. Tale stabilità è
stata determinata dal fattore climatico, dal fattore della crisi economica e
dall’attuazione di politiche di efficienza energetica e quindi di risparmio
di energia.

Nel 2008 la produzione nazionale di fonti energetiche è cresciuta del
6 per cento rispetto all’anno precedente ed è passata da 27,98 a 29,66 mi-
lioni di tonnellate equivalenti di petrolio (mtep). A fronte di una diminu-
zione della produzione di gas del 4,7 per cento, di petrolio del 10,8 per
cento e di combustibili solidi del 15,6 per cento si è verificato un consi-
stente aumento dell’apporto da fonti rinnovabili (con un incremento pari al
20,4 per cento o al 18,5 per cento al netto delle esportazioni di biodiesel),
in particolare dall’idroelettrico, grazie ad una maggiore disponibilità di ac-
qua nei bacini e nei corsi fluviali. La parte residua del fabbisogno è stata
coperta da importazioni e variazioni delle scorte, per un totale, al netto
delle esportazioni, di 162 mtep.

Passiamo ora ai prezzi dei prodotti petroliferi. Nel corso del 2008 si è
verificata una significativa contrazione della domanda, imputabile sia agli
alti prezzi registrati nella prima parte dell’anno sia soprattutto alla crisi
economica che si è evidenziata nell’ultima parte del 2008.

A fronte di una diminuzione complessiva dei consumi di energia nel
2008 di circa l’1,1 per cento rispetto all’anno precedente, i principali pro-
dotti petroliferi, nel corso dell’anno 2008, hanno registrato il seguente an-
damento: i consumi delle benzine (11 milioni di tonnellate) hanno subı̀to
una più marcata contrazione, con una riduzione del 7,1 per cento rispetto
all’anno 2007; la domanda di gasolio per autotrazione ha prodotto una
flessione rispetto all’anno precedente dello 0,9 per cento; i consumi di ga-
solio da riscaldamento hanno subı̀to un leggero incremento pari allo 0,5
per cento, mentre il gasolio per uso agricolo è diminuito del 2,6 per cento;
la domanda di olio combustibile ha continuato la sua tendenziale discesa,
con una riduzione del 13,7 per cento. C’è stato, invece, un incremento
dell’1,8 per cento del GPL: il solo GPL per autotrazione è aumentato
del 6,1 per cento.

In relazione ai prezzi dei prodotti petroliferi, la forte crescita delle
quotazioni petrolifere ha comportato, nel luglio dello scorso anno, la quo-
tazione record di 1.208 dollari per tonnellata raggiunta dalla benzina e di
1.359 dollari per tonnellata di gasolio. I prezzi industriali (prezzi al con-
sumo al netto della componente fiscale) di tutti i principali prodotti petro-
liferi hanno registrato in generale un incremento rispetto all’anno prece-
dente. Nel corso del 2008 si è registrato un aumento medio annuo del
prezzo finale della benzina pari al 6,3 per cento e del gasolio per auto
pari al 15,5 per cento.

Nel corso dei primi mesi del 2009 il consumo dei prodotti petroliferi
in Italia ha registrato un calo del 4,9 per cento rispetto all’anno prece-
dente. In particolare, la benzina ha mostrato una flessione del 3,2 per



cento (-29.000 tonnellate) e il gasolio per autotrazione è diminuito dello
0,9 per cento (-20.000 tonnellate). Risulta in controtendenza il GPL per
autotrazione, la cui domanda è aumentata del 3,6 per cento, mentre è di-
minuita del 26,7 per cento la domanda di lubrificanti.

Il prezzo medio industriale italiano della benzina senza piombo è at-
tualmente superiore alla media europea riferita ai 16 Paesi fondatori del-
l’Unione monetaria europea (UME) di 0,041 euro al litro. Dall’inizio del
2009 la variazione nominale del prezzo medio in Italia è risultata pari al
43,8 per cento.

Il prezzo industriale italiano del gasolio per auto è anch’esso supe-
riore di 0,036 euro al litro rispetto alla media europea riferita ai 16 Paesi
fondatori dell’UME: dall’inizio dell’anno 2009 si è quindi registrata una
variazione nominale del prezzo medio, in Italia, pari al 10,3 per cento.

Per quanto riguarda l’analisi dei cosiddetti «stacchi» tra i prezzi indu-
striali dei prodotti petroliferi del nostro Paese e quelli della media dell’U-
nione europea si rimanda alle valutazioni – che dovrebbero esservi perve-
nute – comprese nel documento sul monitoraggio dei prezzi, contenute
nella relazione settimanale del 13 luglio 2009 predisposta dal Ministero.

Gli interventi intrapresi dal Governo per ridurre la distanza del costo
industriale dei prodotti petroliferi tra l’Italia e gli altri Paesi europei sono
consistiti, innanzi tutto, nell’apertura di un tavolo permanente di confronto
sul mercato petrolifero, istituito dal giugno 2008, per far fronte all’esi-
genza, attraverso il confronto con gli operatori e le categorie interessate,
di trovare soluzioni in grado di incidere sulla struttura del settore. Sono
stati già raggiunti risultati in materia di una nuova metodologia di analisi
dell’andamento dei prezzi italiani e della loro comparazione con i 16 Paesi
dell’area euro, che tiene ora conto anche delle promozioni e delle offerte
commerciali di benzina e gasolio, in modo da rendere più omogeneo il
confronto a favore dei consumatori.

Si è inoltre lavorato per rimuovere alcuni vincoli di natura concorren-
ziale all’apertura di nuovi distributori, anche al fine di risolvere un annoso
contenzioso comunitario. Le disposizioni in materia della legge n. 133 del
2008 hanno consentito finalmente di chiudere la procedura di infrazione,
rimuovendo gli ostacoli all’apertura di nuovi impianti ed in particolare
le distanze minime, le superfici minime e quanto altro richiesto dalla
Commissione europea. In materia di diritto annuale da versare alle camere
di commercio da parte delle imprese esercenti l’attività di distribuzione
dei carburanti è stato previsto nella cosiddetta «legge sviluppo» (in corso
di pubblicazione) che tali oneri siano calcolati al netto delle accise e
quindi in modo più equo e meno oneroso per i gestori.

I lavori attuali del tavolo tecnico saranno diretti, anche attraverso il
confronto con tutte le parti interessate, a rendere il settore petrolifero
più moderno e ad attuare la riforma della rete distributiva dei carburanti
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i citta-
dini, per ottenere un incremento soprattutto qualitativo dei servizi resi al-
l’utenza. È necessario, peraltro, assicurare uno sviluppo qualitativo co-
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stante e un’articolazione localizzativa equilibrata della rete di distribu-
zione carburanti.

C’è anche un impegno a favorire la diffusione dei biocarburanti. Al
riguardo, i primi risultati dell’immissione in consumo per l’anno 2008
(nel quale vigeva l’obbligo di miscelazione passato dal 2 al 3 per cento
ed in cui gli strumenti legislativi – almeno per il biodiesel – sono stati
pienamente in vigore anche per quanto concerne la parte sanzionatoria),
hanno registrato un sostanziale rispetto dell’obbligo.

Per quanto riguarda, infine, la problematica relativa agli stacchi, sarà
necessario completare il progressivo riallineamento del costo industriale
dei prodotti petroliferi italiani a quello degli altri Paesi europei, processo
già avviato, ma non completamente realizzato.

La dinamica dei prezzi dei carburanti deve seguire con maggiore
tempestività e trasparenza l’andamento del mercato di riferimento e ciò
deve avvenire sia quando i prezzi salgono sia, a maggior ragione, quando
scendono.

La relazione contiene anche alcuni riferimenti agli altri due settori
energetici rilevanti, il gas e l’energia elettrica, che possono essere utili
per ulteriori approfondimenti, oltre che all’azione di monitoraggio, una
delle attività che la legge attribuisce al Ministero dello sviluppo econo-
mico il quale, quindi, tiene sotto costante osservazione l’andamento dei
prezzi. È chiaro che per riuscire a superare lo stacco cui facciamo riferi-
mento sono necessarie politiche pro-concorrenziali di medio e lungo pe-
riodo, sulle quali stiamo lavorando cercando sempre il consenso delle parti
interessate. A fronte di una minore domanda, gli aspetti relativi all’au-
mento dei prezzi sono dovuti soprattutto alla speculazione mondiale che
non si è minimamente interrotta, nonostante quanto accaduto nei mercati
finanziari internazionali a causa degli strumenti derivati e dei future. Sotto
il profilo internazionale l’attività finanziaria è ripresa a pieno regime e
condiziona in maniera significativa l’aumento del prezzo del petrolio:
credo non sia sbagliato individuare una componente speculativa di almeno
il 30 per cento. Sul tema del petrolio abbiamo avviato un progetto che po-
trebbe anche sembrare particolarmente ambizioso: abbiamo infatti pro-
mosso un primo confronto con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
al fine di proporre in sede europea (e, quindi, internazionale) una politica
dei consumatori. L’Europa è ormai un importatore quasi netto di petrolio,
in quanto la sua produzione è ormai contenuta e limitata. Pertanto, vor-
remmo proporre l’istituzione di una borsa europea del petrolio che possa
in qualche modo intervenire sui mercati internazionali per consentire ai
Paesi europei una più efficace capacità di contrattazione nei confronti
dei Paesi produttori. Si tratta comunque di un progetto che deve essere
condiviso a livello internazionale non limitandosi a coinvolgere, ovvia-
mente, solo l’Italia.

Anche la produzione nazionale di idrocarburi rappresenta una compo-
nente da non trascurare, in quanto il nostro Paese può contare sulla pre-
senza di giacimenti molto importanti, soprattutto siti nella regione Basili-
cata. Ritengo che la cosiddetta «legge sviluppo», recentemente approvata,
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possa aiutare anche in questo caso, poiché ovviamente eviterà di creare
difficoltà di carattere ambientale e favorirà, invece, un processo autorizza-
tivo certo anche per incentivare l’estrazione nel nostro Paese, sia sulla ter-
raferma che nel mare.

Gli altri interventi sono noti, essendo stata recentemente esaminata la
legge sviluppo. Con riferimento all’energia elettrica si è scelto di garantire
un migliore mix di combustibili, cominciando con l’incrementare lo svi-
luppo delle fonti rinnovabili e dell’energia nucleare. Interventi significativi
sono stati effettuati anche nel settore del gas: cito, ad esempio, l’introdu-
zione del bonus per le famiglie bisognose, in aggiunta al bonus esistente
per l’energia elettrica. A tale proposito ricordo che i Comuni possono già
avviare le procedure per accedere a tale tipologia di interventi. Inoltre, an-
che il cosiddetto «decreto-legge anticrisi» in discussione in questi giorni
contiene significativi interventi nel settore del gas che consentono soprat-
tutto alle imprese con elevati consumi di gas di godere di benefici deri-
vanti da misure, per cosı̀ dire, pro-concorrenziali.

In tema di carburanti, infine, riteniamo che sia possibile intervenire in
particolare sulla catena di distribuzione, riesaminando anche le cosiddette
liberalizzazioni in considerazione di quanto è accaduto negli ultimi anni.
Nel recente passato vi era stata l’esigenza di operare una razionalizzazione
della rete e abbiamo trascorso anni a confrontarci con le Regioni per ri-
durre il numero dei distributori; poi ci si è resi conto che probabilmente
questo sistema non ha aiutato la competizione. Si rende quindi necessario
individuare, insieme alle Regioni, un equilibrio in merito al numero dei
distributori e, di conseguenza, anche all’attività merceologica che essi pos-
sono trattare, dal momento che lamentano l’impossibilità di competere ad
armi pari con la grande distribuzione.

All’interno di questo argomento vi è poi il tema delle cosiddette
«pompe bianche» e dei distributori di metano, in merito al quale stiamo
cercando di definire una normativa il più possibile armonizzata con i prin-
cipi dell’autonomia regionale e con le direttive europee, anche al fine di
incrementare l’utilizzo di benzine più pulite.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Saglia per la sua rela-
zione.

Con l’audizione odierna si avvia a concludere il percorso conoscitivo
della nostra indagine. Pertanto, prima di dare la parola ai colleghi che in-
tendono intervenire preannuncio la presentazione, che avverrà prima della
pausa estiva, di uno schema di documento conclusivo che terrà conto del
materiale raccolto grazie alle audizioni svolte, la prima delle quali è stata
quella del presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, svoltasi il 5 novembre 2008, cui sono seguite le audizioni di tutti
i principali soggetti operanti nel settore, fino a quella odierna del sottose-
gretario di Stato Saglia. Ovviamente lo schema che intendo presentare non
vuole avere carattere definitivo, ma verrà posto alla attenzione dei colleghi
per essere poi eventualmente integrato e verificato con ulteriori indica-
zioni che saranno esaminate e discusse alla ripresa dei lavori.
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GARRAFFA (PD). Signor Sottosegretario, nell’arco di pochissimi
giorni, dopo le audizioni svolte con le associazioni del settore, abbiamo
constatato che i prezzi della benzina e del gasolio sono ulteriormente au-
mentati.

Lei ha parlato di una speculazione in atto, ribadendo – quindi – le
critiche che avevamo rivolto a vari soggetti, in particolare all’Unione pe-
trolifera, che giustificavano la situazione italiana con le speculazioni esi-
stenti a livello mondiale; lei, invece, oggi sembra avere ribadito che esiste
una speculazione anche su scala nazionale. Vorrei che mi confermasse
questa interpretazione. Se cosı̀ fosse, quali sono le azioni che il Governo
intende avviare per impedire che ciò accada? Le associazioni del settore
hanno avanzato alcune proposte, lamentando innanzitutto una eccessiva
tassazione che condiziona il volume d’affari di ogni azienda con accise
che incidono per il 50 per cento.

Si pone, inoltre, il problema della rete distributiva che sembra non
essere stato superato dalle scelte fatte nel 2008. Rileviamo una notevole
differenziazione tra gli impianti caratterizzati dalla presenza di un marchio
e quelli che non presentano alcuna bandiera distintiva, pur essi utilizzando
le stesse cisterne. Avevamo avanzato una proposta tesa ad individuare un
percorso all’interno del rapporto tra opposizione e maggioranza che con-
sentisse di far diminuire i prezzi (tenuto conto che, nonostante quanto da
lei affermato) in Italia esiste ancora un ricatto relativo al contratto di co-
modato che – di fatto – impedisce a chi lavora «sotto una bandiera» di
essere un imprenditore libero, essendo invece condizionato da tale con-
tratto.

Vorrei quindi sapere quali novità ci sono rispetto alle questioni che
abbiamo sollevato.

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Innanzi
tutto, sulla questione speculativa riteniamo che nelle ultime settimane ve
ne sia in corso una a livello internazionale sui prezzi dei prodotti petroli-
feri, che li condiziona. Come ho già ricordato, il prezzo medio industriale
italiano della benzina senza piombo è attualmente superiore di 0,041 euro
al litro alla media europea riferita ai 16 Paesi fondatori dell’UME. È un
piccolo differenziale di cui naturalmente dobbiamo tenere conto, per poi
però tornare a sottolineare i problemi strutturali che riguardano il nostro
sistema. Innanzi tutto va ricordato che l’Italia non ha una produzione di
idrocarburi e quindi non ha produttori, ma solo dei raffinatori. Al riguardo,
preciso che spesso noi stessi incorriamo nell’equivoco di definire «petro-
lieri» coloro che, in realtà, posseggono e gestiscono solo una parte del
processo di produzione.

GARRAFFA (PD). Lo sappiamo.

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. L’ho
precisato considerando che questa categoria, nei confronti della quale il
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consumatore generalmente non nutre molto simpatia, può incidere sulla
catena in maniera piuttosto contenuta.

La riduzione dei prezzi del petrolio registrati in passato, invece, ha
comportato una riduzione degli investimenti e conseguentemente una con-
trazione dei benefici in termini di prezzi finali.

Il Governo sta cercando «di tenere il fiato sul collo» dei soggetti in-
teressati, come hanno già fatto tutti i precedenti Esecutivi, tentando di ga-
rantire un sistema trasparente dei prezzi. Affinché ciò sia possibile è ne-
cessario implementare tutte le attività che consentono al consumatore alla
pompa di benzina di riconoscere il prezzo, rispetto alle varie articolazioni
della distribuzione.

Per quanto concerne la rete di distribuzione, invece, il mio iniziale
riferimento alla storia della rete era finalizzato ad una riflessione, poiché
siamo purtroppo costretti a rovesciare le politiche finora adottate. Con le
Regioni, che rappresentano un elemento sostanziale della razionalizza-
zione del sistema della rete, si dovrà ragionare per individuare un nuovo
modello di distribuzione che affianchi alla vendita dei carburanti altri pro-
dotti, dato che i gestori dei punti vendita in Italia (che sono circa 23.000)
chiedono di poter competere ad armi pari con la grande distribuzione che
al momento ha la possibilità di attirare il cliente anche grazie ad una mag-
giore offerta. Si tratta di un tema strutturale che non possiamo risolvere in
un giorno. È necessario realizzare una concertazione con le Regioni per
riuscire ad individuare un equilibrio tra la piccola e la grande distribu-
zione.

Non siamo contrari alle pompe bianche, ma va tenuto conto che si
riesce ad inserirle solo all’interno di grandi insediamenti: difficilmente tro-
viamo dei gestori unici in piccoli insediamenti. Anche in questo caso è
necessario individuare un equilibrio fra le due realtà. Si tratta, dunque,
di una politica complessa che necessita di tempo, pur considerando che,
grazie alle azioni intraprese in questi mesi dal Governo attuale e in pas-
sato dal precedente, siamo giunti a differenziali piuttosto contenuti.

Non si deve poi dimenticare un fatto spiacevole, che va sottolineato:
la nostra catena distributiva prevede un passaggio in più rispetto a quelle
degli altri Paesi europei; in Italia, infatti, esistono il proprietario ed il ge-
store dell’impianto. Con ciò non intendo sostenere che debba scomparire
la figura del gestore – per carità – ma si deve tenere in considerazione il
fatto che nella nostra catena di distribuzione esiste un passaggio in più do-
vuto anche al desiderio degli italiani di essere serviti e, dunque, dalla ca-
rente diffusione dei self service.

Ho fatto riferimento al contratto perché c’è stato uno sciopero, ab-
biamo incontrato i gestori e abbiamo dato loro alcuni significativi ricono-
scimenti, anche se per contro – purtroppo – lo sciopero non è stato revo-
cato. Oggi mi sento di prevedere, per cosı̀ dire ottimisticamente, che al-
meno una parte della categoria sta trovando un punto d’incontro con le
compagnie per un contratto di servizio più moderno che possa anche of-
frire benefici al consumatore.
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Non esiste, quindi, una risposta univoca alle domande poste. Vi è una
risposta complessa rispetto ad alcune politiche che hanno bisogno di
tempo per poter essere implementate. Ne abbiamo consapevolezza e, qua-
lora se ne ravvedesse la possibilità, nulla vieterebbe la partecipazione al
tavolo di rappresentanti dell’opposizione. Se ci sono delle idee al riguardo,
non abbiamo alcun desiderio di esclusiva, anche perché riuscire a conse-
guire dei risultati in politiche tanto articolate è talmente complesso che
volentieri esamineremmo anche contributi provenienti dall’opposizione.

GARRAFFA (PD). Vi sono state trattative con una parte delle asso-
ciazioni?

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Ci sono
opinioni diverse da parte dell’Associazione dei gestori.

GARRAFFA (PD). Signor Sottosegretario, chi sta lavorando per un
contratto: la Fegica Cisl, la Faib Confesercenti e la Figisc Confcommer-
cio?

SAGLIA, sottosegretario di stato per lo sviluppo economico. Non lo
so. Mi hanno riferito che l’Agip e la Shell stanno discutendo con le cate-
gorie: alcune di esse sono più possibiliste, altre lo sono meno.

GARRAFFA (PD). Quindi, è vero.

VETRELLA (PdL). Desidero porre al signor Sottosegretario la se-
guente domanda o, per meglio dire, richiesta.

Una delle problematiche che allo stato attuale, dopo le audizioni con-
dotte, risulta poco chiara concerne l’introduzione di elettricità derivante da
energia rinnovabile nella rete elettrica nazionale. In alcuni casi è risultato
evidente che ci sono aspetti di dispendio di risorse, di certificati verdi e di
altro che non rispondono pienamente all’interesse dei cittadini.

Ovviamente si tratta di un mio auspicio, ma credo che nell’ambito di
una relazione che ha a che fare anche con l’energia elettrica questo aspetto
dovrebbe essere trattato per mettere in risalto i reali benefici che stanno
derivando a questo settore dall’investimento pubblico e/o privato. Anche
parlando con gli utenti, mi è sembrato di riscontrare un notevole disorien-
tamento, perché essi subiscono una campagna abbastanza aggressiva da
parte delle imprese che vogliono vendere il solare, cosı̀ come di imprese
che hanno interesse a costruire impianti eolici che poi, molto spesso, non
vengono allacciati alla rete elettrica e quindi restano inutilizzati. Nel corso
della stessa audizione che si è svolta nella scorsa settimana è stato eviden-
ziato che, rispetto ad una potenza notevole e disponibile con gli impianti
eolici, la rete è estremamente in ritardo nell’introduzione di queste ulte-
riori sorgenti.

Auspico, quindi, che gli aspetti legati all’energia rinnovabile possano
essere chiaramente inseriti nella relazione.
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SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Sicura-
mente questo argomento meriterebbe una audizione a sé stante, che il Pre-
sidente valuterà se sarà il caso di svolgere. La mia partecipazione ai lavori
odierni della Commissione doveva essere incentrata sulla questione dei
carburanti.

Sulle fonti rinnovabili ciò che ha affermato il senatore Vetrella corri-
sponde al vero, nel senso che esistono delle difficoltà. Abbiamo deciso di
aderire all’impegno europeo, che prevede che il 20 per cento dell’energia
fornita provenga da fonti rinnovabili, perché crediamo che, al di là della
questione scientifica – vale a dire se ciò possa o no comportare un miglio-
ramento dal punto di vista dei cambiamenti climatici – rappresenti un’op-
portunità di sviluppo anche sotto il profilo industriale. Se cosı̀ non fosse,
risulteremmo solamente dei contribuenti passivi verso tecnologie che ven-
gono realizzate all’estero e ciò sarebbe grave.

Credo sia noto a tutti che, attualmente, per le fonti rinnovabili non
c’è un’ampia disponibilità di tecnologie e che esse non sono competitive
con le fonti energetiche tradizionali, come gli idrocarburi o il nucleare.
C’è la necessità di corrispondere un incentivo, caricato in bolletta con
la tariffa denominata «componente A3», che produce un impatto significa-
tivo sul portafoglio dei cittadini consumatori. Ci sono alcune tecnologie
che costano di più e altre che costano di meno, però noi crediamo che,
sia per gli impegni internazionali che abbiamo assunto sia per la necessità
di una crescita economica soprattutto dal punto di vista dell’innovazione,
sia giusto giocare la partita anche sulle fonti rinnovabili.

Si tenga comunque presente che entro il 31 dicembre 2010 dovrà es-
sere rivisto il sistema incentivante del fotovoltaico, che è il punto di rife-
rimento per tutto il resto. C’è chi sostiene – non sbagliando, credo – che,
qualora riuscissimo a raggiungere gli obiettivi europei, l’attuale imposta-
zione di incentivi determinerebbe un costo per il contribuente, per il cit-
tadino consumatore pari a 7 miliardi di euro all’anno, nel 2020: è una ci-
fra davvero rilevante, che merita una riflessione da parte del Governo e
del Parlamento. Dobbiamo fare in modo che non si verifichi quanto acca-
duto in Spagna, Paese che viene spesso preso ad esempio per il rapido in-
cremento delle fonti rinnovabili: lı̀ ci si è resi conto che i costi produce-
vano un impatto esponenziale e si è quindi dovuto ridurre gli incentivi in
maniera traumatica, mettendo fuori mercato i soggetti che avevano inve-
stito nel settore.

Speriamo di riuscire a costruire una riforma graduale del sistema degli
incentivi che non produca una riduzione degli investimenti, ma che sia
compatibile con le esigenze del mercato e dei cittadini consumatori. Natu-
ralmente, bisogna farlo senza pregiudizi e guardando a tutte le opportunità.

Occorre però tenere conto del fatto che, senza uno sviluppo adeguato
della rete, non si riesce a fare nulla né sotto il profilo dell’energia nucleare
né dal punto di vista delle fonti rinnovabili. Oggi abbiamo una rete grave-
mente deficitaria, soprattutto nelle zone del Centro-Sud dove devono es-
sere realizzati investimenti molto significativi per non mancare gli obiet-
tivi europei e per superare il nostro deficit energetico.
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PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per l’importante contri-
buto offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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