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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner
Gianluca Cencia, direttore di Federambiente, il signor Bruno Torresin,

amministratore delegato della Trattamento Rifiuti Metropolitani-TRM
S.p.A. e componente del consiglio direttivo di Federambiente, e il signor

Giuseppe Marsaglia Cagnola, presidente della Trattamento Rifiuti Metro-
politani-TRM S.p.A.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Federambiente

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rin-
novabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in at-
mosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della conferenza COP
15 di Copenaghen.

Ricordo che, come annunciato nella seduta di Assemblea n. 557 del
24 maggio, in data 19 maggio 2011, la 13ª Commissione permanente ha
modificato il titolo dell’indagine conoscitiva, già autorizzata in data 17 lu-
glio 2008, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, da «Indagine cono-
scitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rin-
novabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in at-
mosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della conferenza COP
15 di Copenaghen» a « Indagine conoscitiva sulle problematiche relative
alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento
alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche
in vista delle conferenze delle Parti della Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici».

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

È oggi in programma l’audizione di rappresentanti di Federambiente.
Sono presenti l’ingegner Gianluca Cencia, direttore di Federambiente, il
signor Bruno Torresin, componente del consiglio direttivo di Federam-
biente e il signor Giuseppe Marsaglia Cagnola, presidente della Tratta-
mento Rifiuti Metropolitani-TRM spa, che ringrazio per aver accolto il no-
stro invito.

Cedo dunque subito la parola ai nostri ospiti.
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CENCIA. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto lei e la Commis-
sione per l’invito. L’audizione odierna rappresenta per noi l’occasione
per richiamare l’attenzione della Commissione sulle conseguenze derivanti
dalle modifiche normative oggi in atto rispetto al sistema di incentivazione
dell’energia da fonti di energia rinnovabili.

In particolare, se nelle ultime settimane è stata rivolta una specifica
attenzione al tema del fotovoltaico – che è certamente importante e ri-
spetto al quale abbiamo peraltro condiviso molte questioni – non è stata
invece a nostro avviso considerata adeguatamente la questione legata al-
l’incentivazione della produzione di energia a partire dai rifiuti, soprattutto
se si considera che le modifiche normative in atto hanno un impatto altret-
tanto importante e significativo anche su questo settore. A tal proposito,
abbiamo predisposto un documento, che lasceremo agli atti, nel quale
viene evidenziato il quadro generale delle modifiche normative in corso
ed il relativo impatto, per passare poi alla descrizione, a titolo esemplifi-
cativo, del caso specifico riguardante l’impianto di incenerimento in co-
struzione a Torino, sul quale tra poco riferirà il signor Bruno Torresin.

Si tratta di un’iniziativa significativa dal punto di vista economico e
finanziario – troverete indicati nella documentazione i numeri – che dimo-
stra come, nel caso in cui le modifiche normative non tengano conto an-
che degli investimenti in essere, questi rischiano di produrre un impatto
rilevante, in modo particolare nel settore dei rifiuti che oggi, com’è
noto, necessita di un’ampia infrastrutturazione, sia nelle Regioni del Sud
che in quelle del Nord del Paese.

Al riguardo voglio soltanto ricordare che gli incentivi per la produ-
zione di energia dalla frazione rinnovabile dei rifiuti (di cui si è discusso
negli ultimi anni e che si è attestata su una percentuale del 51 per cento
per la parte relativa ai rifiuti urbani) non hanno ancora visto completato
l’iter normativo, con l’emanazione dei relativi decreti attuativi, per cui
siamo in attesa che si definiscano con precisione le modalità per il calcolo
di questa percentuale.

Senza dilungarmi oltre e, rimanendo comunque a disposizione per ri-
spondere ad eventuali quesiti, se il Presidente lo ritiene, lascerei ora la pa-
rola al signor Bruno Torresin, che evidenzierà i potenziali impatti legati
alle modifiche introdotte alla normativa sull’incentivazione delle fonti di
energia rinnovabili, con particolare riferimento al caso dell’impianto di
TRM S.p.a. di Torino.

TORRESIN. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l’oppor-
tunità che ci viene data di illustrare l’impatto che su un progetto come
quello di TRM S.p.a. può avere la modifica alla normativa riguardante i
certificati verdi.

Voglio ricordare brevemente – troverete comunque tutte le informa-
zioni nella documentazione che abbiamo depositato – che TRM S.p.a.,
che ha investito nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti urbani
ed assimilati, è una società a totale partecipazione pubblica. I nostri
soci sono rappresentati da circa la metà dei Comuni della Provincia di To-



rino: 151 Comuni su 316. La TRM S.p.a. serve una popolazione di
1.715.386 abitanti, su un totale di 2.298.483. L’azionista di maggioranza,
in virtù del suo peso e della possibilità di sostenere il piano di capitaliz-
zazione della società, è la città di Torino, con il 95 per cento del capitale
sociale.

La società è stata costituita in virtù delle precedenti normative sugli
affidamenti diretti (in house), di cui abbiamo beneficiato nel 2005; nel
2006 abbiamo completato le operazioni per ottenere le autorizzazioni
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale), fondamentali per procedere poi allo sviluppo del progetto.
Successivamente la società ha indetto le procedure di gara per la realizza-
zione dell’impianto. In esito alla procedura di gara, nel febbraio 2010 ab-
biamo affidato i lavori all’ATI (società composta da CNIM S.A.,
UNIECO Soc. Coop. e COOPSETTE Soc. Coop.), contemporaneamente
è stato firmato il contratto di finanziamento project financing con BNP
Paribas, che si è aggiudicata il finanziamento a seguito di un’altra proce-
dura di gara.

L’impianto, come risulta anche dalla documentazione che è stata con-
segnata alla Commissione, è in fase avanzata di realizzazione: prevediamo
di realizzare il 60 per cento dell’impianto a dicembre 2011, per poi com-
pletarlo nel 2012, e l’avvio dell’esercizio provvisorio al 1º gennaio 2013.
A tal proposito, tengo a sottolineare che si parla di esercizio provvisorio e
non di esercizio commerciale, il che significa che da quella data sarà ne-
cessario ancora del tempo per il collaudo, per la stipula dei protocolli di
sicurezza, monitoraggio e quant’altro.

Per quanto riguarda specificamente la modalità di finanziamento, si
tratta di un project finance, con il concorso di una serie di banche e di
enti che, nel nostro caso, su un fabbisogno finanziario di 503 milioni di
euro partecipano per 413 milioni; i restanti 90 milioni sono coperti invece
dal capitale sociale versato dai comuni soci. I presupposti del project fi-

nance prevedono che le banche si assumono il rischio di costruzione e
di gestione dell’impianto, in quanto il finanziamento non poggia su garan-
zie reali, ma sul flusso di cassa che il progetto determina nel corso del suo
esercizio come garanzia per la restituzione del finanziamento. Da questo
punto di vista c’è quindi una differenza fondamentale con il finanziamento
assistito da garanzie; nel project finance il soggetto, sia esso pubblico che
privato, va a reperire il finanziamento sul mercato, sulla base di una pre-
visione e condivisione del rischio e delle incognite che si determinano nei
flussi di cassa generati dal progetto. Sotto questo profilo l’elemento fon-
damentale è il cosiddetto l’indice di bancabilità, nel senso che, nell’ambito
della valutazione della matrice dei rischi, le banche accettano di finanziare
un certo progetto ove sia rispettato un certo indice di bancabilità, che nel
nostro caso è pari all’1,35 per cento: ciò significa che ad ogni 100 euro di
debito da pagare deve corrispondere un flusso di cassa operativo che ge-
nera 1,35 euro, in modo da avere una riserva nel caso in cui vi siano dei
disallineamenti non prevedibili nel corso della gestione. Questo è un mec-
canismo fondamentale per qualsiasi project finance.
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Nella documentazione troverete poi indicati i principali soggetti che
partecipano al finanziamento di questo progetto, tra cui, per la prima volta
in Italia, la Banca Europea degli Investimenti che, a differenza di quanto
fa normalmente, si è assunta il rischio costruzione, tenuto conto delle con-
dizioni di bancabilità e della natura pubblica della società, profilo che rap-
presenta una finalità prioritaria negli interventi della BEI.

Tralasciando molti altri aspetti, vorrei richiamare la vostra attenzione
su cosa potrebbe succedere alla luce della nuova normativa riguardante i
certificati verdi. Il bando di gara per reperire il finanziamento è stato fatto
con riferimento alla normativa preesistente, la quale prevedeva un certo
meccanismo di calcolo dei certificati verdi e una durata di 15 anni. La
nuova normativa introduce due nuovi regimi: un regime transitorio, per
gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e un
nuovo regime, per gli impianti che entrano in esercizio dal 1º gennaio
2013. Secondo la normativa attuale, TRM non rientra nel regime transito-
rio, perché l’avvio dell’esercizio provvisorio non può essere ritenuto l’e-
sercizio commerciale che è previsto per gennaio 2014, bensı̀ un esercizio
per avviare l’impianto e completare i necessari collaudi e il rispetto dei
vincoli ambientali; quindi, astrattamente, noi saremmo fuori dal regime
transitorio. Il nuovo regime demanda la definizione del valore dei nuovi
incentivi a nuovi decreti da emanare entro il 30 settembre 2011. Questi
elementi di incertezza vengono considerati dalle banche come «mutamenti
significativi delle condizioni» che noi abbiamo posto nel bando di gara e
in base alle quali esse hanno concorso per il finanziamento; tali elementi
potrebbero – uso il condizionale – determinare un’interruzione del con-
tratto di finanziamento, alla luce dell’incertezza di quali saranno questi
nuovi valori dei contributi.

Nel merito cercherò di essere molto sintetico (nel documento che ho
consegnato troverete descritto l’indice di bancabilità in termini assai più
dettagliati). Cosa chiediamo come TRM? Chiediamo che il termine del
31 dicembre 2012 venga esteso anche agli impianti in avanzato stato di
realizzazione, che hanno ottenuto le autorizzazioni VIA e AIA e che
hanno ottenuto il riconoscimento IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rin-
novabili) e quindi ammessi al beneficio dei certificati verdi. Se rientriamo
nel regime transitorio possiamo negoziare con le banche la riconferma del
finanziamento, avendo la certezza che fino al 2015 il meccanismo dei cer-
tificati verdi, nel periodo transitorio, avrà un certo valore sulla base del
nuovo modello di calcolo (0,78 x [180 euro/MWh – prezzo medio di ven-
dita dell’energia elettrica nell’anno precedente]). Questo ci porta automa-
ticamente, dal gennaio 2016, nella prevista tariffa omnicomprensiva. Rite-
niamo che tale richiesta ci consente di rinegoziare il contratto di finanzia-
mento con le banche. Se invece rientriamo nel nuovo regime, alla data
odierna, in attesa dei nuovi decreti, non siamo in grado di quantificare
il peso dei nuovi incentivi. Si parla di aste pubbliche per progetti, ma
non è il nostro caso; si viene pertanto a creare una situazione di indeter-
minatezza, che le banche potrebbero considerare come un rischio nuovo
che non intendono assumersi. In sintesi, chiediamo alla Commissione di
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prendere in considerazione la possibilità di estendere il termine del 31 di-
cembre, previsto per gli impianti entrati in esercizio, anche agli impianti
in avanzato stato di costruzione che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni.
Noi abbiamo seguito una procedura con il GSE e siamo stati considerati
impianto ammesso agli incentivi per la quota prevista di produzione di
energia elettrica; chiediamo quindi di entrare nel previsto regime transito-
rio, perché questo ci consentirebbe di mantenere il finanziamento e realiz-
zare il termovalorizzatore di Torino evitando casi di una possibile emer-
genza rifiuti.

Aggiungo, infine, che la finanza di progetto è uno strumento molto
delicato e molto sensibile, che non sopporta le modifiche che vengono in-
trodotte successivamente rispetto alle previsioni. La caratteristica della fi-
nanza di progetto è infatti l’assenza di una garanzia (non è come un mu-
tuo, in cui c’è l’ipoteca): si tratta di un rischio che le banche si assumono
confidando che quel progetto generi determinati flussi di cassa. Questo
vale anche per i privati, non solo per un’azienda pubblica quale noi siamo.

MAZZUCONI (PD). Signor Torresin, i 97,5 euro a tonnellata di cui
ha parlato sono al netto di quanto proviene dai certificati verdi?

TORRESIN. Sı̀, sono al netto dei certificati verdi. È il risultato del
beneficio del contributo che noi abbiamo stimato in circa 11 milioni di
euro/anno per i 15 anni, sulla base del vecchio regime.

MAZZUCONI (PD). Quindi tutto il beneficio va agli utenti?

TORRESIN. Sı̀, ovviamente tutto il beneficio va agli utenti.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare
gli amici di Federambiente e di TRM S.p.a. per la loro illustrazione.
Credo che essi abbiano posto un tema molto rilevante, che in questo
caso ha un impatto particolarmente vistoso e preoccupante sulla vicenda
specifica relativa all’impianto di Torino, ma che, in realtà, ha anche una
valenza più generale. Il dottor Cencia faceva riferimento al recente decreto
legislativo n. 28 del 2011 e al fatto che la discussione pubblica si è con-
centrata sulla questione degli incentivi al fotovoltaico. Questo è vero; però
è anche vero che c’è un nesso abbastanza evidente tra quella discussione e
la discussione che stiamo affrontando oggi. Il nesso è nella insensatezza di
modifiche legislative che intervengano in corso d’opera su progetti già
bancati e già autorizzati, incidendo quindi sulla stabilità e sulla coerenza
finanziaria di tali progetti.

Naturalmente, nel caso di un impianto grande e abbastanza com-
plesso come quello di Torino, la prospettiva progettuale è più lunga di
quanto non sia per un piccolo o medio impianto fotovoltaico. Se, come
penso, si può trovare una condivisione tra i vari Gruppi di maggioranza
e di opposizione, io proporrei di sollecitare il Governo a tener conto di
questa esigenza, sulla quale credo che tutti quanti conveniamo. Al di là
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di come la si pensi sulla riarticolazione dei regimi di incentivazione, l’e-
sigenza è che questa riarticolazione faccia salvi i progetti in corso, soprat-
tutto se si tratta di grandi progetti che impegnano risorse rilevanti e, come
in questo caso, impegnano risorse pubbliche. Questo non significa che i
progetti che impegnano risorse private abbiano diritto a una minore atten-
zione; tuttavia qui stiamo parlando di soldi dei cittadini, in modo più o
meno diretto.

Io ritengo che il problema che è stato esposto, in particolare quello
che riguarda l’impianto di Torino, possa essere affrontato e forse risolto
solo per via legislativa; temo che non sia sufficiente un intervento in
via amministrativa ed interpretativa da parte del Ministero. Vorrei rivol-
gere pertanto una proposta ai colleghi, considerando che questa è una di
quelle occasioni in cui la Commissione può trovarsi d’accordo sull’utilità
di indirizzare una sollecitazione al Governo, per sapere se anche quest’ul-
timo ritiene che per affrontare tale tema serva un intervento legislativo. Se
questa fosse altresı̀ la convinzione del Governo, propongo di provare a la-
vorare insieme ad una piccola modifica legislativa, su cui ci sarà modo e
tempo di confrontarsi. La mia opinione è che probabilmente la cosa mi-
gliore sarebbe spostare un po’ in avanti la data dell’entrata in esercizio,
almeno per impianti cosı̀ complessi, piuttosto che ragionare sulla percen-
tuale di stato di avanzamento dei lavori o su parametri ancora più compli-
cati da definire. Ciò consentirebbe di ottenere risultati, a fronte di un costo
per la collettività che sarebbe limitato perché, a quanto mi risulta – al-
meno se parliamo di grandi impianti – il discorso riguarderebbe sostan-
zialmente soltanto l’impianto in costruzione a Torino.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni del senatore Della Seta. In
particolare, la Commissione ha recepito la problematica che riguarda l’im-
pianto di termovalorizzazione della TRM S.p.a. e sicuramente valuterà la
strada migliore per sottoporre la questione all’attenzione degli organi com-
petenti. Vorrei però capire, soprattutto da Federambiente, se gli stessi pro-
blemi interessano eventualmente anche altre società che si trovano in con-
dizioni analoghe.

FLUTTERO (PdL). Signor Presidente, la mia più che una domanda è
una rapida considerazione, anche alla luce delle osservazioni del collega
Della Seta. Per quanto mi riguarda, ritengo che, anziché occuparci qui
delle problematiche relative al singolo impianto, dovremmo affrontare in-
vece una questione di principio, interrogandoci sull’opportunità o meno di
incentivare la produzione di energia elettrica mediante gli impianti di ter-
movalorizzazione dei rifiuti al pari delle fonti rinnovabili. A tal proposito
ricordo che una parte significativa della Sinistra negli anni passati si è di-
chiarata fortemente contraria in tal senso, con l’obiettivo di penalizzare tra
l’altro la realizzazione degli impianti di incenerimento.

Sono personalmente convinto che sia utile incentivare le energie rin-
novabili nel nostro Paese – visto che sempre di soldi dei cittadini si tratta,
dal momento che gli incentivi provengono dalle bollette delle famiglie e
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delle aziende – non solo allo scopo di aumentare l’indipendenza energe-

tica e ridurre la dipendenza da fonti fossili, ma anche per le ricadute

che ciò determina sulla filiera industriale o sul riutilizzo di cascami, sfridi

e rifiuti, siano essi di produzione agroalimentare che urbana. Mi pare dun-

que francamente incomprensibile pensare che si possa fare un’eccezione

per un singolo impianto, perché già in costruzione, mentre al contrario

si rende difficile nel nostro Paese la realizzazione di altri impianti, non

prevedendosi in maniera stabile degli incentivi per l’energia prodotta. Io

credo che il discorso debba invece valere per tutti, anche perché non

vedo la ragione per la quale i cittadini di Napoli debbano avere un termo-

valorizzatore pagato con i soldi di tutti gli italiani, con finanziamenti dun-

que da parte del settore pubblico, mentre i cittadini della Provincia di To-

rino siano costretti a sostenere da soli i relativi costi di realizzazione.

MOLINARI (Misto-ApI). Signor Presidente, vorrei ringraziare innan-

zitutto i nostri ospiti per la chiarezza della relazione svolta e per la docu-

mentazione che ci hanno consegnato, in alcuni casi addirittura pedissequa,

ma comunque estremamente utile per inquadrare la questione.

Quello di cui discutiamo oggi è un tema evidentemente complesso,

con risvolti anche sociali che vanno ben al di là del caso specifico, com’è

stato sottolineato dal dottor Marsaglia Cagnola. Voglio però ricordare al

senatore Fluttero che questo stesso tema ci è stato rappresentato in senso

lato anche da alcune società pubbliche comunali e intercomunali operanti

nel settore idroelettrico, che si trovano in una situazione analoga. Il rife-

rimento sul territorio nazionale è ai 25 casi in cui si è intrapresa la ristrut-

turazione di impianti idroelettrici degli anni ’40 e ’50, nei quali, dopo

avere affrontato un iter burocratico-amministrativo di durata infinita, ci

si ritrova oggi ad operare non in project finance, bensı̀ attraverso il ricorso

al mutuo bancario. A questo punto è evidente che, nel caso in cui decides-

sero di andare avanti, le società coinvolte non potrebbero fare altro che

rimettersi in discussione nei confronti delle banche, con tutte le ricadute

ipotizzabili a livello tariffario, proprio perché il termine del 31 dicembre

2012, fissato per la scadenza del regime transitorio del sistema di incen-

tivazione, risulta estremamente ristretto, soprattutto in quei casi in cui ma-

gari ci si è appena aggiudicato l’appalto o si è in qualsiasi altra fase di un

iter burocratico infinito che, in quanto tale, richiede comunque un grande

impegno da parte degli amministratori della società.

Non conosco i dati relativi alla produttività dell’impianto di Torino,

ma so che i 25-30 cantieri di cui si parlerebbe nell’ambito del settore idro-

elettrico consentirebbero di incrementare l’apporto dell’idroelettrico sul to-

tale della produzione di energia nazionale, per cui si passerebbe dal 16 al

19 per cento circa. Ritengo che questo possibile incremento meriti una ri-

flessione importante anche da parte del Governo, soprattutto in ragione di

quei «chiari di luna» sul nucleare ai quali stiamo assistendo proprio in

queste settimane.
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MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, mi ha molto solleticato l’in-
tervento del senatore Fluttero, con il quale in verità non entro mai in po-
lemica, perché solitamente siamo d’accordo su molti temi. In ogni caso,
visto che anche in Aula oggi il mio capogruppo, la senatrice Finocchiaro,
ha fatto un richiamo alla mitezza, cercherò di seguire tale indicazione.

Se questa Commissione sta esaminando le problematiche relative alle
fonti di energia rinnovabili sicuramente qualche motivo ci sarà ed il rife-
rimento è proprio allo scivolone fatto dal Governo nel momento in cui è
intervenuto pesantemente sulla materia, senza considerare la necessità di
modulare gli interventi e di fare attenzione a quanto stava accadendo a li-
vello nazionale. Il problema è questo, per cui non si può «rigirare il bam-
bino nella culla» dicendo che c’è una parte della Sinistra che si è compor-
tata in un certo modo. Sicuramente ringrazio il senatore Fluttero per aver
parlato solo di una parte del centrosinistra, alla quale io comunque non
appartengo.

FLUTTERO (PdL). Le ricordo la battaglia che è stata fatta dal cen-
trosinistra in occasione dell’approvazione della manovra finanziaria per il
2007, per la soppressione degli incentivi per la realizzazione degli incene-
ritori.

MAZZUCONI (PD). Senatore Fluttero, parliamo del dibattito in que-
sta Commissione. In realtà quegli interventi, anche quelli sui termovaloriz-
zatori, nonostante l’inadeguatezza delle modalità hanno consentito ad in-
tere zone del Paese di raggiungere da questo punto di vista dei buoni ri-
sultati. Lo strumento era sicuramente inappropriato ed andava rivisto, ma
è un’altra questione.

Qui, come bene ha detto il senatore Molinari, stiamo parlando del
tema nel suo complesso e mi sembra che un dato interessante al riguardo,
al di là delle varie argomentazioni che sono state già sviluppate, sia quello
riportato nella relazione che è stata messa a nostra disposizione da Fede-
rambiente, che rende giustizia di un altro luogo comune che circola sul-
l’argomento, vale a dire il fatto che tutti questi interventi costerebbero
al contribuente in bolletta cifre astronomiche. In effetti, se si guarda al bi-
lancio complessivo presentato da TRM S.p.a. nella relazione (pagina 22),
mi pare che emerga un dato che forse meriterebbe di essere preso in con-
siderazione da questa Commissione quando verrà trattato l’argomento nel
suo complesso. In particolare, c’è da chiedersi se i certificati verdi e tutti i
contributi in materia alla fine sono solo un costo per la collettività, o se
c’è invece qualche vantaggio anche per gli utenti. Mi pare che tutto debba
essere considerato in un bilancio di sostenibilità complessivo, come sugge-
rito anche dalla documentazione fornita dalla TRM S.p.a., che è peraltro
di agevole comprensione e che non credo sia contestabile. In una prospet-
tiva di questo genere sicuramente anche i conti tornano.

FLUTTERO (PdL). Il discorso vale anche per quanto riguarda il foto-
voltaico?
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MAZZUCONI (PD). Ho detto che è tutto l’argomento che va esami-
nato.

FLUTTERO (PdL). Il tentativo è quello di partire da questo per giu-
stificare tutto.

MAZZUCONI (PD). No, ho detto un’altra cosa. Io non voglio giusti-
ficare tutto, ma ritengo che su alcuni aspetti si sarebbe dovuti intervenire
modulando gli interventi, senatore Fluttero. Uno non può dire: mi alzo al
mattino e tutto cambia in materia di sostegno alle energie prodotte da fonti
rinnovabili. Anzi, proprio voi che siete liberali di centrodestra dovreste te-
ner conto delle attività economiche. Il tema sarebbe stato quello di una
modularità. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti, in
passato è stata fatta polemica anche sugli altri incentivi, come il CIP6,
uno strumento grezzo ma che in qualche modo ha sortito un effetto.

Penso allora che forse dovremmo riesaminare complessivamente la
questione, sfatando i luoghi comuni e valutando qual è il costo pagato da-
gli utenti. Mi sembra che in questo caso venga evidenziato un risparmio
non solo ecologico ed ambientale (in ordine ai bilanci di sostenibilità),
ma anche di carattere economico. Il senatore Fluttero sa che io sono molto
sensibile, essendomi occupata per anni di queste cose, ai costi che devono
sostenere i cittadini. Perché ho chiesto se i certificati verdi andavano al
netto? Proprio per questo motivo. Tutti abbiamo affrontato delle assem-
blee con i sindaci che ci chiedevano di diminuire i costi per far pagare
meno i cittadini. Se siamo sensibili anche a questo aspetto non possiamo
ignorare quello che ci veniva detto. Tutto ciò, secondo me, dovrebbe spin-
gere la Commissione ad un riesame complessivo della materia, con calma
e con posizioni meno dettate dagli schieramenti di parte.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, mi permetto di dire al sena-
tore Fluttero che forse il suo intervento è uscito un po’ dal tema oggetto di
questa audizione. Il tema non è se sia giusto o sbagliato incentivare l’ener-
gia prodotta dai rifiuti; questo è un tema ampio, su cui abbiamo posizioni
articolate. La sinistra – come la chiama il senatore Fluttero – non ha mai
detto che non sia sacrosanto incentivare la frazione dei rifiuti composta
effettivamente da materia biodegradabile. Oggi c’è una legge che dice
che c’è una quota di rifiuti destinati all’incenerimento che ha titolo per
accedere agli incentivi per le rinnovabili (si chiamano in questo modo).
Se poi si vuole ragionare su un incentivo per l’energia prodotta dai rifiuti,
io sono disponibilissimo a fare questo ragionamento; però oggi stiamo par-
lando di un altro tema, che è molto più banale e semplice: ha senso che
una norma come quella approvata con il recente decreto legislativo n. 28
del 2011 sconvolga il piano finanziario, in particolare, di questo grande
impianto di cui si è parlato, a fronte del fatto che quando si è deciso di
realizzarlo (ottenendo i finanziamenti dalle banche e le autorizzazioni) esi-
steva una normativa, giusta o sbagliata che fosse (ognuno di noi può avere
le opinioni più differenti), che offriva determinate certezze? Ha senso che
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queste certezze vengano sconvolte da una norma che interviene in corso
d’opera? Di questo stiamo parlando. Se allarghiamo troppo il tema,
temo che poi la discussione abbracci, anche temporalmente, un periodo
che ha poco a che fare con l’urgenza di intervenire. Stiamo parlando di
un problema che richiede un intervento urgente. Non si tratta di fare
una norma «ad impiantum»; questo probabilmente è l’impianto principale
a trovarsi in una situazione del genere, ma credo che qualunque altro im-
pianto si trovasse nella stessa situazione avrebbe gli stessi diritti. Non
stiamo parlando del diritto a ricevere un determinato incentivo, bensı̀
del diritto a vedere rispettato il quadro di incentivazione che era in vigore
nel momento in cui è stato autorizzato il progetto, si è trovato il finanzia-
mento e sono partiti i lavori. Questo è il punto; se vogliamo intervenire in
maniera utile per affrontare questa problematica, credo che dobbiamo farlo
circoscrivendola nei limiti della sua dimensione e non parlando del modo
di gestire i rifiuti.

FLUTTERO (PdL). Decidi tu cosa è utile e cosa non è utile negli in-
terventi dei tuoi colleghi?

DELLA SETA (PD). Sto solo avanzando una proposta.

FLUTTERO (PdL). Con voi si può andare d’accordo solo se vi si dà
ragione. Io non mi permetto di intervenire sulle cose che hai detto tu e
non ho bisogno che tu mi spieghi se il mio intervento è utile o meno. Ri-
cordo solo che la prima mazzata a questo impianto è stata data dalla fi-
nanziaria del 2007.

DELLA SETA (PD). Tu sei nervoso, forse perché hai perso le ele-
zioni nel tuo Comune. Cerca di stare tranquillo.

FLUTTERO (PdL). Non sono nervoso, sono stufo di sentire lezioni
dai maestrini, con questa supponenza spocchiosa che avete.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, interrompiamo questo scambio
di battute. I nostri ospiti devono ancora rispondere alle domande.

DELLA SETA (PD). Se continui cosı̀, perderai anche le prossime,
stai tranquillo.

FLUTTERO (PdL). Facciamo che avete sempre ragione voi, cosı̀
siete contenti. Io non sono assolutamente nervoso; sono stufo di ricevere
sempre lezioni da voi signori maestri.

DELLA SETA (PD). Stiamo svolgendo un’audizione. Io non ti ho in-
terrotto; ti pregherei di non darmi sulla voce.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi.
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FLUTTERO (PdL). Io non mi sono permesso di sindacare quello che
hai detto.

DELLA SETA (PD). Ti segnalo che sindacare quello che tu dici è
mio dovere di parlamentare, cosı̀ come è tuo dovere sindacare quello
che dico io. Se non l’hai capito, forse devi cambiare mestiere e tornare
a fare il sindaco, sempre che tu ci riesca, visto che hai qualche problema
da quel punto di vista.

FLUTTERO (PdL). Ma bravo, complimenti!

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che è in corso un’audizione con
degli ospiti, ai quali dobbiamo porre eventuali domande per poi ascoltare
le loro risposte. La discussione politica sull’argomento è rinviata ad altra
sede.

FLUTTERO (PdL). Presidente, è il collega Della Seta che ha comin-
ciato la discussione politica. Lui la può fare e io no?

PRESIDENTE. Adesso interrompiamo questa discussione, senatore
Fluttero. Il senatore Orsi ha chiesto di intervenire per porre delle do-
mande, cui seguiranno le risposte dei nostri ospiti.

ORSI (PdL). Signor Presidente, vorrei porre due domande. Trattan-
dosi di una finanza di progetto e di una costruzione in concessione, sup-
pongo che nel piano finanziario sia ipotizzata una tariffa di raccolta.

TORRESIN. La tariffa è di 97,50 euro a tonnellata conferita, senatore
Orsi.

ORSI (PdL). L’incidenza dell’incentivazione sul certificato verde,
portata in tariffa, quanto sarebbe? I 97,50 euro dovranno essere moltipli-
cati per quanto? Quante tonnellate si prevede che l’impianto raccolga al
giorno, quando sarà a regime?

TORRESIN. L’impianto può smaltire 421.000 tonnellate di rifiuti al-
l’anno a valle della raccolta differenziata e consentirà di avere circa 42
milioni di euro di ricavi da tariffa all’anno, più il contributo che deriva
dai certificati verdi in media pari a circa 11 milioni di euro/anno.

ORSI (PdL). Dunque si tratta di 421.000 tonnellate all’anno, moltipli-
cate per 97,50 euro a tonnellata. A quanto ammonta, in euro, l’incidenza
del certificato verde?

TORRESIN. Al 25 per cento, cioè, mediamente, ad 11 milioni di euro
all’anno.
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ORSI (PdL). Il che vuol dire che, se fosse portata a tariffa, sarebbe
pari ad 11 milioni diviso 421.000.

TORRESIN. Esatto. Questo corrisponde ad una tariffa di circa 120-
127 euro a tonnellata, comprensiva dei 97,50 euro.

Debbo precisare che i ricavi dalla tariffa nel project financing sono
considerati un elemento incerto, perché la tariffa – come voi sapete –
sconta i ritardi di riscossione e la morosità. Invece per le banche il ricavo
da certificati verdi è un elemento che nel piano economico-finanziario sta-
bilizza; in gergo si dice che è un «fondamentale», di cui si può valutare
l’incidenza nei 15 anni del periodo concesso in termini di ricavi. Quindi
alla domanda del senatore Orsi circa la possibilità di trasferire sulla tariffa
l’eventuale «» del mancato ricavo da certificati verdi, devo rispondere che
questo è matematicamente possibile, anche se le banche lo considerano
comunque un fattore di rischio molto alto, in ragione delle note vicende
che vedono spesso i Comuni pagare in ritardo: è qualcosa che non ri-
sponde dunque a quel criterio di certezza del flusso di cassa al quale
prima ho fatto riferimento e che regge qualsiasi project financing.

Sottolineo il fatto che, nel caso in cui gli enti locali intendano realiz-
zare delle opere pubbliche, come noi abbiamo fatto, la copertura finanzia-
ria del progetto deriva in parte dalla capitalizzazione, in parte dal ricorso
al sistema bancario, mediante un project finance (nel nostro caso le pro-
porzioni sono state rispettivamente del 13 e dell’87 per cento del totale del
finanziamento). Tuttavia, ove il project finance venga inficiato nei suoi
elementi portanti da una legislazione con efficacia retroattiva, il primo ef-
fetto che si determina è l’uscita della BEI dal mercato italiano. Voglio far
presente che la BEI non riesce ad investire circa 7 miliardi di euro per la
realizzazione di opere pubbliche in Italia, perché il nostro Paese non è in
grado di sviluppare lo strumento del project financing, che è uno stru-
mento complesso e sensibile che richiede certezza normativa, ma che si
rischia di compromettere nel momento in cui si interviene con una legisla-
zione con efficacia retroattiva.

PRESIDENTE. Diciamo che comunque casi di legislazioni immodifi-
cabili per 15 anni non si registrano in un gran numero di Paesi.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, se possibile vorrei fare un’ul-
tima domanda. Vorrei sapere se la TRM S.p.a. riscuote la tariffa diretta-
mente o se sono i Comuni a pagare fatture alla TRM S.p.a., perché in
tal caso la questione della morosità è diversa.

TORRESIN. La TRM S.p.a. chiude il ciclo integrato di gestione dei
rifiuti, per cui opera per superare le modalità di smaltimento in discarica,
come prevede la normativa europea, e riscuote poi dal Comune, che in li-
nea di massima è il soggetto più inadempiente nei pagamenti verso le sue
società. Non vorrei citare qui l’esempio di AMIAT di Torino, mentre po-
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trei parlarvi sicuramente del caso di AMIA di Palermo o di AMSA di Mi-
lano, ma non è la sede.

CENCIA. Ovviamente esistono anche altri esempi. In ogni caso, gli
impianti in costruzione oggi in Italia non sono molti; ce ne sono alcuni
per cui si prevede a breve l’emanazione di bandi, anche in importanti
città. In verità oggi parlando dell’impianto di Torino abbiamo solo voluto
portare un esempio, tra l’altro particolarmente importante, se si considera
che – non è stato detto – su un valore dell’opera di 250 milioni di euro,
100 sono già cantierati. Lo stesso discorso può essere fatto per quanto ri-
guarda il fotovoltaico: abbiamo infatti numerose esperienze di recupero di
discariche esaurite con l’installazione di sistemi fotovoltaici. Diversi sono
dunque gli esempi che possiamo fare: quello di Torino voleva essere un
caso particolarmente rappresentativo per evidenziare la problematica di
cui oggi stiamo discutendo.

La seconda questione che volevo sottoporre all’attenzione della Com-
missione è che, al di là dello strumento finanziario utilizzato – il CIP6, ad
esempio, è previsto ancora per alcune Regioni – bisogna considerare che il
tema dell’infrastrutturazione del sistema di recupero e riciclo dei rifiuti
non è secondario. In particolare, se si ritiene il CIP6 uno strumento ina-
deguato o non perfettamente utile alla realizzazione di un piano indu-
striale, bisogna però tenere conto che in alcune Regioni italiane – mi ri-
ferisco in particolare al Sud del Paese – vi è solo una parte residua del
sistema di infrastrutturazione, e questo non vale soltanto per gli impianti
di trattamento termico, ma anche per quelli di recupero e di riciclaggio;
anche per questo, probabilmente, per alcune Regioni, a differenza di
quanto accade in altre, esiste il contributo CIP6.

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri ospiti per il contributo offerto ai
lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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