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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner

Marco Pigni, Direttore dell’Associazione produttori energia da fonti rin-
novabili (Aper).

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili
(Aper) Marco Pigni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla strategia energetica nazionale, sospesa nella seduta del 20
ottobre scorso.

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

È oggi in programma l’audizione dell’ingegner Pigni, direttore del-
l’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (Aper), che ringrazio
per aver accolto il nostro invito e al quale cedo immediatamente la parola.

PIGNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare vi-
vamente la 10ª Commissione permanente del Senato per aver voluto ascol-
tare l’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (Aper), nell’am-
bito dell’importante indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazio-
nale.

Leggerò una sintesi della relazione che consegneremo agli Uffici
della Commissione, che esplicita più nel dettaglio le problematiche esi-
stenti, su cui chiediamo l’attenzione della Commissione.

L’Aper, fondata nel 1987, è l’Associazione produttori energia da
fonti rinnovabili maggiormente rappresentativa del settore delle fonti rin-
novabili; essa opera a livello nazionale ed internazionale per tutelare gli
interessi del settore industriale della produzione di energia da fonti rinno-
vabili. Tale associazione è costituita da più di 15 dipendenti e conta 480
associati in rappresentanza di oltre 1.100 impianti idroelettrici, eolici, foto-
voltaici e di bioenergia per un totale di 8.000 megawatt di potenza elet-
trica sui 26.000 installati nel nostro Paese.

Inoltre, l’Aper si attiva per facilitare il contesto e rimuovere gli osta-
coli allo sviluppo di questo settore. Infatti, ha seguı̀to il percorso di rece-
pimento delle direttive europee che fanno parte del cosiddetto pacchetto
energia-clima, avviato nel 2007 e poi concretizzatosi con la direttiva n.
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28 del 2009 che aggiorna la precedente n. 77 del 2001 e pone obiettivi
vincolanti all’Italia ed agli altri 26 Paesi membri. Il nostro obiettivo è
di raggiungere il 17 per cento di energia primaria sul consumo totale di
energia entro il 2020.

L’Aper ritiene che il recepimento della direttiva n. 28 del 2009 (che,
tra l’altro, teoricamente ha un termine molto vicino, vale a dire il 5 dicem-
bre 2010) possa rappresentare un’occasione fondamentale per risolvere al-
cuni problemi strutturali connessi alle politiche per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e per affrontare meglio ed in modo più completo quell’impor-
tante azione di razionalizzazione dei sistemi di sostegno delle fonti rinno-
vabili, affinché si possa raggiungere gli obiettivi entro il 2020 al minor
costo finale per il consumatore. Infatti, gli incentivi e gli strumenti di so-
stegno delle fonti rinnovabili non sono coperti dal bilancio dello Stato, ma
dalle bollette elettriche pagate dai cittadini. Quindi, gli operatori del set-
tore hanno una responsabilità ancor più grande nell’utilizzo di tali stru-
menti, anche per creare un settore industriale sempre più efficace, effi-
ciente, competitivo, sano ed assolutamente lontano da come purtroppo
viene dipinto, soprattutto negli ultimi due anni (per scarsa conoscenza o
a volte anche per strumentalizzazione): infatti si parla di speculatori, di
un settore «cattivo», al limite della liceità e non vado oltre perché la
stampa e la televisione sono ricche di queste citazioni. Probabilmente in
Italia, se non si estremizzano i concetti, non si riesce ad ottenere uno spa-
zio sui giornali e sui media! Tutto ciò, però, non aiuta i decisori ad assu-
mere le decisioni giuste e gli operatori ad operare in modo corretto.

Dunque, secondo l’Aper, il recepimento della direttiva n. 28 del 2009
è l’occasione per una revisione degli strumenti di promozione dell’uso
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, mirata a ra-
zionalizzare gli attuali meccanismi, a garantire la stabilità delle iniziative
già avviate, a raggiungere gli obiettivi del Piano di azione nazionale mi-
nimizzando l’onere sui consumatori e facendo nuovi impianti, a stimolare
la diminuzione dei costi di investimento delle varie tecnologie, a garantire
stabilità e prevedibilità da oggi al 2020, a promuovere lo sviluppo di una
filiera industriale nazionale delle fonti rinnovabili.

Questi sono i sei princı̀pi ispiratori che suggeriamo ai decisori poli-
tici, sui quali ci sentiamo di stringere un patto con le istituzioni nazionali,
regionali e centrali al fine di raggiungere insieme gli obiettivi della citata
direttiva e, nello stesso tempo, utilizzare al meglio questa occasione per
uno sviluppo economico, sociale ed occupazionale del nostro Paese.

L’Aper tiene quindi a ribadire i seguenti princı̀pi guida che dovreb-
bero ispirare i decisori istituzionali sulla materia per risolvere alcune pro-
blematiche contingenti, anche trasversali e strutturali. Innanzi tutto, la pro-
duzione di elettricità da fonte rinnovabile è una componente ormai non
più trascurabile del sistema elettrico nazionale; essa si attesta intorno al
21 per cento dell’energia elettrica prodotta in Italia e, pertanto, non è
più un fenomeno di nicchia e neanche un fenomeno che riguarda soltanto
la produzione di «grande idroelettrico» (quella fatta dai nostri nonni e dai



nostri bisnonni con tanti sacrifici, ma con un’enorme lungimiranza, e che
ha rivestito una grande importanza).

Inoltre, la politica di promozione delle fonti rinnovabili sta attraver-
sando un periodo storico molto rilevante per il suo consolidamento legato
– appunto – al recepimento della direttiva n. 28 del 2009. È un momento
di fondamentale importanza, da non banalizzare, da non sprecare ed – io
aggiungo – da non strumentalizzare anche dalle parti politiche.

La promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili non
comporta solo costi per i consumatori, ma rappresenta un’opportunità per
il sistema Paese e nel medio e nel lungo termine: secondo molti studi ef-
fettuati sia in Italia che all’estero (in particolare, negli Stati Uniti ed in
Gran Bretagna), consentirà la riduzione del prezzo dell’elettricità per i
consumatori finali (oltre al fatto che rappresenterà uno stimolo all’uso in-
telligente e razionale dell’energia stessa).

Un sistema di incentivazione ben strutturato, unito ad un efficienta-
mento reale del sistema procedurale e normativo, consentirebbe il con-
trollo dei costi dell’intera filiera con diretto beneficio sui consumatori fi-
nali, andando ad intercettare e a promuovere le iniziative imprenditoriali
più efficienti e a più alto valore aggiunto per lo sviluppo del sistema in-
dustriale nazionale.

Lo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili passa anche dalla dif-
fusione di una reale cultura della sostenibilità energetico-ambientale e at-
traverso un sistema di informazione oggettivo, referenziato, autorevole e
mirato per cittadini ed amministratori locali. Informare serve, farlo su tutte
le fonti di energia convenzionali e non convenzionali o rinnovabili è im-
portantissimo e di grande utilità. Quindi, occorre portare avanti insieme
un’azione volta a diffondere gli elementi fondamentali di conoscenza.

Gli obblighi assunti in sede internazionale necessitano di essere tra-
dotti in impegni ed azioni non solo a livello nazionale, ma anche e soprat-
tutto a livello regionale e locale, attraverso la definizione del cosiddetto
burden sharing. L’obiettivo nazionale del 17 per cento del consumo totale
di energia si può raggiungere lavorando insieme alle Regioni, le quali
sono importanti, cosı̀ come lo sono le comunità locali: dunque ogni Re-
gione dovrebbe impegnarsi a raggiungere una quota parte dell’obiettivo
nazionale. È necessario favorire la concertazione tra Stato e Regioni in
questo senso; occorre la corresponsabilizzazione, affinché il processo
venga vissuto come un’occasione di sviluppo e non come un peso o un
onere da soddisfare. Le Regioni devono favorire l’omogeneizzazione dei
loro procedimenti autorizzativi. Recentemente, dopo sette anni, sono state
stabilite linee guida nazionali, che prevedono strumenti omogenei per svi-
luppare le fonti rinnovabili, nella tutela del paesaggio e del territorio. Pur-
troppo stiamo ancora assistendo ad un ritardo nel recepimento di queste
linee guida nazionali. Se non verrà fatto entro dicembre, varranno quelle
nazionali dappertutto, ma in ogni caso deve trattarsi di un recepimento
vero, non fittizio o di forma, perché l’obiettivo deve essere comune.

Quello dello sviluppo della rete elettrica è un tema dolente, ma im-
portante ed anzi fondamentale: non è utile solo allo sviluppo delle fonti
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rinnovabili ma anche allo sviluppo complessivo della produzione, della di-
stribuzione e dell’utilizzo dell’energia. Infatti la generazione distribuita,
senza uno sviluppo della rete elettrica adeguato, rischia di fallire come
processo, indipendentemente dal fatto se derivi da fonti tradizionali o rin-
novabili. È un argomento fondamentale verso un effettivo potenziamento
della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Il sistema di regolamentazione tariffaria dovrebbe stimolare i gestori
di rete verso detto sviluppo. Le condizioni per l’accesso alle rete da parte
dei produttori non possono essere ricondotte ad una mera disponibilità fi-
nanziaria, ma dovrebbero invece essere promosse iniziative di produzione
che, riuscendo a coordinarsi tra loro, concorrono a realizzare un’attività
più ordinata da parte dei gestori di rete. Con questo, cosa intendiamo
dire? Soprattutto al Sud d’Italia esiste, almeno da tre anni, un problema
– che si è accentuato nell’ultimo anno e mezzo – di prenotazione e di oc-
cupazione della rete elettrica, in particolare in alta tensione, per le propo-
ste di autorizzazione degli impianti di alta tensione, soprattutto eolici ma
ora anche fotovoltaici. Queste richieste di autorizzazione «vanno avanti»;
queste richieste di connessione alla rete sono intasate in parte sicuramente
da progetti finti, esistenti solo sulla carta, e non da progetti veri sviluppati
da veri imprenditori, che però stanno in coda. Davanti abbiamo un certo
numero di speculatori (scusate il termine), in coda abbiamo i progetti in-
dustriali seri. Occorre sicuramente trovare un modo per cui diventi asso-
lutamente non conveniente per gli speculatori continuare a fare la preno-
tazione finta e l’occupazione della rete, ma bisognerà anche trovare un
modo per cui, insieme al giusto disincentivo per gli speculatori, non si di-
sincentivi anche l’attività degli imprenditori effettivi.

Il solo versamento di alcune garanzie fideiussorie in una certa entità e
in una determinata modalità può andare bene. L’ultima delibera dell’Au-
torità in tal senso non dico sia punitiva, però se non si riesce a portare
avanti il progetto e cade l’autorizzazione per responsabilità non del pro-
duttore ma per situazioni che si sono verificate senza alcuna responsabilità
del produttore, addirittura si perde la fideiussione, la garanzia e tutto
quanto riguarda gli oneri della prenotazione della rete anche per i progetti
seri. Non è cosı̀, a nostro parere, che si introducono elementi di certezza,
di confidenza, di stabilità del settore. Occorre sicuramente fare il lavoro
giusto, incentivare gli operatori efficaci ed efficienti, disincentivare i furbi,
ma tutto ciò va fatto tenendo presente l’obiettivo del 2020, l’approccio a
semplificare, controllare, favorire l’accesso alla rete, anche per responsa-
bilizzare i gestori di rete, i quali vanno sempre più responsabilizzati verso
uno sviluppo della rete elettrica complessivo a favore di tutto e di tutti.

Questi sono i concetti base che abbiamo riassunto come principali te-
matiche che non solo da ora, ma da alcuni anni, continuiamo a ribadire in
tutte le sedi istituzionali. Quindi, non è tanto un discorso di entità, di in-
centivo assoluto, ma di come usare al meglio le risorse di cui disponiamo
e di come rimuovere gli ostacoli, anche non economici, per sviluppare le
rinnovabili: andranno quindi considerati i problemi autorizzativi, le con-
nessioni della rete, il consenso tra istituzioni nazionali e locali, cittadini
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e operatori per sottoscrivere un patto sano e far crescere la filiera del
made in Italy delle rinnovabili in Italia.

Vorrei infine spiegare il senso dell’allegato alla documentazione con-
segnata agli Uffici della Commissione. Si tratta dell’esito, riportato in gra-
fici, di una recente ricerca, commissionata dal gruppo di lavoro Aper
GrandEolico, attraverso l’istituto di ricerca Ispo, guidato dal professor
Mannheimer, dove si cercano di sfatare alcuni falsi miti più volte decla-
mati sulla stampa riguardo al settore delle rinnovabili in generale e del-
l’eolico in particolare. In sintesi, è a favore dell’eolico più dell’80 per
cento degli italiani in generale e più del 70 per cento di coloro i quali abi-
tano esattamente dove ci sono gli impianti eolici.

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore Pigni per averci dato la possibi-
lità, attraverso le proposte conclusive contenute nella documentazione che
ci ha consegnato, di utilizzare questo tipo di indicazioni per le proposte
che emergeranno dall’indagine conoscitiva, che poi sono quelle di sempre,
in quanto ci sono i temi fondamentale della rete, quindi il sistema, e delle
autorizzazioni, che sempre più creano grandi problemi a livello nazionale.
Basta leggere la stampa: anche oggi su un giornale era riportato lo scan-
dalo che sta avvenendo in un paesino in provincia di Foggia. Tutto ciò
crea problemi rilevanti, anche in termini di connivenze con la criminalità
«più o meno» organizzata.

La ringrazio, dunque, ancora una volta per questa iniziativa.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, la ringrazio per questa sua sintesi
che conferma l’utilità del lavoro che stiamo svolgendo.

All’ingegner Pigni vorrei chiedere, in relazione alle valutazioni an-
nunciate sull’ultimo intervento dell’Autorità circa le azioni messe in
campo per impedire le saturazioni virtuali della rete ed anche alla luce
delle considerazioni che esprimeva se fosse possibile ricevere valutazioni
più di merito, più analitiche, tali da metterci nella condizione di suggerire
percorsi che, con maggior efficacia, centrino l’obiettivo di impedire le
azioni speculative, senza danneggiare i progetti industriali consapevoli, va-
lidi, utili.

Da questo punto di vista, ci piacerebbe sapere se esiste una relazione
tra le aziende produttrici di energia da fonti rinnovabili e le aziende che
producono tecnologie per le rinnovabili in Italia e, ove mai quella rela-
zione non si fosse sinora determinata, se vi è – a parere dell’Aper – un’at-
tenzione perché le politiche industriali creino le migliori condizioni di
contesto affinché la domanda espressa dai produttori da fonti rinnovabili
possa essere intercettata dai nostri settori industriali in grado di mettere
in campo tecnologie che garantiscano efficienza e migliori rendimenti
elettrici nelle attività connesse all’uso di fonti rinnovabili, dal momento
che ci pare di capire sia condiviso l’obiettivo di premiare i progetti indu-
striali e di scoraggiare le rendite che purtroppo in questi settori si sono
formate.
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TOMASELLI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo ra-
pidamente affrontare tre questioni.

In primo luogo – come anticipava il collega Bubbico – c’è la neces-
sità che, di fronte al crescere delle rinnovabili nel nostro Paese, si crei una
filiera industriale. Il nostro è tuttora un Paese in gran parte importatore di
tecnologie e di impiantistica. In una fase in cui in larga parte del Paese c’è
una crescita (in alcune realtà addirittura esponenziale) dell’energia da fonti
rinnovabili (penso che il Governo nazionale avrebbe potuto fare sicura-
mente di più anche in termini di messa in rete tra produttori, importatori,
istituti di ricerca), come si costruisce la filiera industriale, in una fase im-
portante di passaggio da uno stadio residuale delle fonti rinnovabili nel
nostro Paese ad una fase invece molto più importante anche per gli obiet-
tivi che ci siamo dati per i prossimi anni?

La seconda questione riguarda gli incentivi. Qualche giorno fa, in
questa sede, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas si è lungamente dif-
fusa sull’aspetto degli incentivi. Oggi vi è una fase di passaggio anche ri-
spetto agli incentivi, perché si va verso un loro graduale ridimensiona-
mento, ma finora sono stati alimentati dalla bolletta. L’Autorità propone
(a mio avviso, in modo condivisibile, ma al riguardo vorrei conoscere l’o-
pinione dell’Aper) che gli incentivi vengano alimentati dalla fiscalità ge-
nerale. Oggi pagano i consumatori dell’energia e vi è anche una sorta di
sperequazione tra gli stessi: infatti, un piccolo laboratorio artigianale ri-
schia di pagare molto di più in termini di consumo di energia e conse-
guentemente della quota parte in bolletta per incentivare le rinnovabili ri-
spetto ad una impresa, come ad esempio uno studio professionale, che
consuma invece meno energia ma ha un fatturato molto maggiore. Riba-
disco, dunque, che vi è una sperequazione. Mi scuso per l’esempio un
po’ banale.

Per tale motivo, mi sembra condivisibile l’idea dell’Autorità di spo-
stare il peso degli incentivi sulla fiscalità generale, ma nel merito vorrei
conoscere l’opinione dell’Aper, alla quale peraltro vorrei chiedere come
si potrebbe costruire con il Governo e con il Parlamento un’ipotesi di la-
voro in questo senso.

La terza questione – e mi avvio a concludere – riguarda la strategia.
Stiamo ancora aspettando la strategia energetica nazionale da parte del
Governo e il recepimento della direttiva, peraltro ormai prossima alla sca-
denza.

Per quanto concerne le fonti rinnovabili, nel nostro Paese si registra
una crescita a tratti esponenziale, che però presenta uno squilibrio tra ter-
ritori e Regioni e all’interno delle stesse fonti. Non vi è alcuna program-
mazione o pianificazione dello sviluppo delle rinnovabili che possa spal-
mare gli obiettivi nazionali tra le varie Regioni ed anche, conseguente-
mente, all’interno delle stesse fonti.

Chiedo, quindi, al direttore dell’Aper un’opinione anche su questo
punto che – a nostro avviso – rappresenta una necessità: vorrei sapere
se tutto ciò si possa ottenere attraverso un’accelerazione della strategia
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energetica nazionale ed una programmazione dello sviluppo delle fonti
rinnovabili a cui contribuiscano il Governo, le Regioni e le stesse aziende.

PIGNI. Signor Presidente, i temi affrontati sono di grande rilevanza.

Innanzi tutto, spero che la riposta ad alcune domande possa essere
trovata nel documento più di dettaglio che abbiamo testé consegnato
agli Uffici della Commissione, nel quale vengono affrontati tutti gli ele-
menti evidenziati.

Per quanto riguarda la questione della congestione della rete ed i pro-
blemi di razionalizzazione degli accessi alle connessioni della rete ri-
spondo al senatore Bubbico sottolineando quanto è accaduto nello scorso
decennio: infatti, l’attuale situazione dipende dall’aumento, registratosi ne-
gli ultimi tre anni, dei progetti di impianti da fonte rinnovabile (anche di
media e grande taglia), ma anche dal fatto che, soprattutto nel Sud dell’I-
talia, da almeno 10-15 anni vi è una condizione di arretratezza legata an-
che agli scarsi investimenti effettuati, anche se vengono comunque erogate
le risorse finanziarie derivanti dalle bollette pagate dai cittadini. Se gli in-
vestimenti fossero stati effettuati in modo un po’ più lungimirante, sotto il
profilo dell’entità e delle aree interessate, fin dagli anni Duemila, quando
si poteva prevedere un certo sviluppo dell’eolico (erano già state presen-
tate numerose domande di autorizzazione), se dunque si fosse provveduto
per tempo ad autorizzare nuovi potenziamenti di linea, a razionalizzare al-
cune linee inutili e a investire per raccogliere e dispacciare energia pro-
dotta al Sud d’Italia per portarla al Nord della Penisola, oggi avremmo mi-
nori emergenze.

Esiste, dunque, il problema (che è importante, da Paese serio) di riu-
scire a guardarsi indietro senza polemiche e di cercare di imparare per non
ripetere gli errori del passato nella pianificazione dello sviluppo della rete
e nella sua gestione.

Quella degli impianti è ovviamente una questione rilevante. È stato
chiesto come si possano facilitare gli imprenditori e, allo stesso tempo, al-
lontanare gli speculatori: rispondo che risulterebbe sicuramente utile intro-
durre barriere economiche. L’occupazione della rete elettrica ha un costo
ed è quindi giusto che per la prenotazione della rete elettrica venga fatto
pagare un valore congruo. In parte contestiamo la non congruità degli at-
tuali valori individuati dalla delibera dell’Autorità, perché gli operatori in-
dustriali medi e piccoli, che sono seri, hanno molta difficoltà a progettare
questi impianti ai costi di connessione della rete attualmente definiti. In
questo modo, peraltro, probabilmente non si scoraggiano le grandi inizia-
tive finanziarie speculative, che non hanno problemi di denaro; anzi, si ri-
schia addirittura di favorire operazioni non eccessivamente connotate da
serietà industriale, ma con un grande capitale iniziale a disposizione ri-
spetto alle iniziative dei seri operatori industriali di medie dimensioni.

A nostro parere, quindi, non serve punire eccessivamente, con oneri
fideiussori elevati, la prenotazione o la richiesta della rete. Occorre piut-
tosto favorire, dopo aver puntualmente ed analiticamente individuato gli
elementi di maggiore criticità (il gestore della rete può riconoscere le
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aree e le linee critiche), un accordo tra gli operatori per approcciare in-
sieme le cabine e le sottostazioni, avviare progetti di connessione alla
rete condivisa (suddividendo spese ed oneri) e selezionare attentamente
le effettive iniziative industriali proponendo un’attività di razionalizza-
zione a cluster dell’accesso alla rete. Questa potrebbe essere una strada
da percorrere.

Chiaramente sottoporremo all’Autorità tali progetti, cosı̀ come una
proposta di modifica della delibera, perché non intendiamo limitarci ad es-
sere critici, ma vogliamo essere propositivi. Ripeto, dunque, che faremo
pervenire tali proposte all’Autorità e, al contempo (visto che ci è stato ri-
chiesto), anche a codesta Commissione affinché possa rimanere informata.

Per quanto riguarda il tema richiamato dai senatori Bubbico e Toma-
selli, in particolare sui rapporti esistenti tra i produttori di elettricità, i for-
nitori di componenti e la filiera italiana, sottolineo che in passato abbiamo
«perso alcuni treni» ed oggi è ormai difficile recuperare.

Per quanto riguarda il settore eolico, nella metà degli anni Novanta
l’azienda principale era l’italiana Riva Calzoni, che abbiamo lasciato per-
dere nei meandri dei progetti: non abbiamo creduto nelle sue potenzialità
e abbiamo ceduto tutto ad altri soggetti. Inoltre, già all’inizio degli anni
Novanta avevamo un fotovoltaico avanzato attraverso il principale gruppo
energetico italiano – l’azienda laziale Eurosolare – che però non abbiamo
potenziato perché non abbiamo creduto neanche in quello: abbiamo perso
terreno anche in quel settore e l’abbiamo lasciato ai tedeschi, ai giappo-
nesi e adesso ai cinesi.

Per quanto riguarda alcune parti della filiera, siamo ancora leader

mondiali sugli inverter per tutte le fonti ed in particolare per il fotovol-
taico; siamo leader sui moltiplicatori di giri, sulle tecnologie con lavora-
zioni particolari, per i cuscinetti e per i rotori; siamo leader per certe ap-
plicazioni del mini-hydro e del medio-hydro, cioè del basso e medio salto
e dei piccoli e medi impianti a turbine idroelettriche; inoltre, abbiamo un
notevole know how a livello di bioenergie, in particolare per gli impianti
per la produzione di gas da biomassa (le turbine a gas da biometano e bio-
gas); abbiamo importanti nicchie di lavoro e di sperimentazione, insieme
ad alcuni centri di eccellenza universitari, sul fotovoltaico «a tripla giun-
zione», con film sottile di tipo particolare e con materiale organico.

Per quanto concerne il solare termodinamico, abbiamo la leadership

nel progetto a sali fusi e possiamo riuscire a migliorare e a «scendere di
taglia».

Quindi, come sistema Paese possiamo sviluppare ancora molti pro-
getti, stringendo un patto tra industria, università, istituzioni ed Enti locali
per rendere il sistema della ricerca applicata e del cluster energetico qual-
cosa di concreto.

Una proposta che da tempo abbiamo presentato e che vorremmo ve-
dere realizzata è volta a rendere sistematiche le eccellenze rappresentate
dai piccoli distretti. Ad esempio, in Puglia esiste un tentativo di distretto
sull’eolico e sul fotovoltaico; in altre zone d’Italia esistono altri cluster sul
fotovoltaico e sulle bioenergie, ma non si riesce a far fare loro sistema.
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Occorrerebbe forse orientare meglio i fondi della ricerca, i fondi del POR
e i fondi europei POIN che rischiamo di perdere, almeno sulle Regioni
obiettivo del Sud, per creare zone di sviluppo competitivo, ma anche
aree di attrazione di investimenti operativi: una specie di zona franca –
scusate il termine – per lo sviluppo delle eccellenze delle energie sosteni-
bili, dove non si danno soldi a pioggia, ma si rendono attrattivi i luoghi
attraverso dei bonus di ricerca per i ricercatori, la detassazione del lavoro
straordinario e delle eccellenze, la defiscalizzazione di tutte le infrastrut-
ture che servono a collocare l’impresa lı̀, intorno a un distretto dove c’è
la fornitura dei componenti e ci sono anche parti di impianti poi utilizza-
bili.

Si tratta di una strategia che riteniamo possa essere vincente nel no-
stro settore, perché anche altrove è stata praticata (in Paesi più piccoli: la
Danimarca l’ha fatto ed ha ottenuto dei risultati; in Paesi più grandi: gli
Stati Uniti hanno lavorato in questo modo, con il distretto università, isti-
tuzioni, imprese che da medio-piccole crescono man mano e si sviluppano
in questo senso).

Incentivi in bolletta elettrica o in fiscalità generale? È una questione
eternamente posta in tempi diversi. Esiste un problema di ordine pragma-
tico ed uno di tipo teorico. La situazione teorica in un Paese ideale po-
trebbe anche effettivamente definire come più congruo (essendo elementi
di strategia industriale nazionale, perché la politica energetica è una poli-
tica industriale) affrontare le politiche industriali tendenzialmente finan-
ziandole con la fiscalità generale: dovrebbe quindi essere da subito un’i-
dea trovare gli strumenti attraverso la fiscalità generale. Nel Paese reale
attuale, invece, con i problemi di debito pubblico che abbiamo e con l’in-
certezza di finanza quotidiana fare questo vorrebbe dire semplicemente az-
zerare le risorse per lo sviluppo delle rinnovabili per i prossimi cinque o
sei anni; poi, se riusciremo a rimetterci in piedi con il debito pubblico e
tutto il resto, potremo ricominciare a fare diversamente. Quindi è una pro-
posta che nei fatti, per via della tempistica, riteniamo abbastanza difficile
da mettere in piedi.

Inoltre ribadiamo un altro principio: oggettivamente esiste la corre-
sponsabilizzazione del consumatore finale di energia sull’uso dell’energia
che gli viene prodotta. Interrogarsi su come utilizzare la propria energia,
su come poter adottare comportamenti virtuosi che possano far diminuire
la bolletta evitando di adottare comportamenti viziosi che la farebbero in-
crementare, è abbastanza educativo ed interessante come tema. Attraverso
gli oneri di sistema, in effetti, ha senso legare in ogni caso scelte di po-
litica energetica di un certo tipo ai consumi finali.

Quindi tendenzialmente (non so se ho risposto) di sicuro servono
delle risorse e l’importante è usarle bene. Il nostro settore non chiede
più risorse, ma più certezza nelle regole e nei sistemi di distribuzione e
di attuazione degli incentivi. Anzi, il nostro settore è disposto ad «efficien-
tarsi» (l’ha detto continuamente e quanto meno l’Aper l’ha sempre dichia-
rato), quanto più quell’efficientamento rimane uno sforzo importante e
purché non si «rubino» risorse attualmente dedicate nella bolletta all’ener-
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gia per farle finire in altri segmenti o settori che è giusto incentivare, ma
con altri sistemi.

Quale strategia debba essere adottata è una bella domanda che ci po-
niamo da 25 anni, da prima della liberalizzazione. Sono 25 anni che non si
fanno piani energetici nazionali, ma non si fanno nemmeno i piani ener-
getici sulle rinnovabili. Però adesso vi è un tentativo, uno scheletro. Il
Piano di azione nazionale indica comunque degli obiettivi per fonte (per
taglia andrebbe sviluppato molto di più); non indica certo obiettivi regio-
nali, ma perché devono essere concertati con le Regioni.

Il Piano di azione nazionale sulle rinnovabili è un primo pezzo di
tutto un lavoro che invece andrebbe fatto sulla strategia energetica com-
plessiva, sul problema della dipendenza energetica dall’estero, su quanto
continuare a far andare il nostro Paese con il vecchio modello di genera-
zione dei consumi da fonte tradizionale, su quanto aprirsi a nuove opzioni.

Si sente parlare di una politica di Governo che nella definizione del
mix ha anche altre fonti: lo nomino, «il nucleare», perché non è un tabù. È
un tabù solo il fatto di ragionarci male e fare discorsi demagogici o ideo-
logici. È bene ragionare in modo serio in ogni settore. Lo spazio per af-
francarci dalla dipendenza energetica è sicuramente importante. Do-
vremmo comunque fare politiche energetiche che tolgano percentuali di
occasioni di dipendenza di energia elettrica dall’estero e sappiamo dove
andare a prenderle. Dobbiamo fare filiera italiana rinnovabile ed evitare
di cadere in un’altra dipendenza; dovremo fare filiera se vorremo fare il
nucleare per evitare di cadere nella dipendenza dall’uranio o dalla tecno-
logia dell’uranio; però dovremmo soprattutto preoccuparci dell’attuale
forte dipendenza che abbiamo e non solo nel settore elettrico (preoccupan-
dosi anche del settore termico e dei trasporti). Non c’è altro da fare che
evolvere gradualmente verso una situazione low-carbon, a basso uso di
carbonio. Come farlo al meglio? Si tratta di trovare insieme soluzioni ef-
ficaci ed efficienti, che siano le più equilibrate, ma anche le più utili
possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ingegner Pigni per l’importante contri-
buto fornito ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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