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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor
Gianni Chianetta, presidente di Assosolare, accompagnato dal dottor
Eugenio de Blasio, dalla dottoressa Francesca Marchini, dal dottor
Marco Pezzaglia e dalla dottoressa Serena Cedrini, e il dottor Loren-
zo Repetto, presidente di Amag S.p.A., accompagnato dalla dottoressa
Ivana Stefani.

Presidenza del presidente D'ALÌ

I lavori hanno inizio alle ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Assosolare e Amag

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell'indagine cono-
scitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rin-
novabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in
atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista delle Conferenze del-
le Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, sospesa nella seduta del 28 settembre scorso.

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

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti di Assosolare ed
Amag. Ascolteremo per primi i rappresentanti dell'Amag. Sono presen-
ti il presidente, dottor Lorenzo Repetto, accompagnato dalla dottoressa
Ivana Stefani.

Saluto i nostri ospiti e cedo la parola al dottor Repetto.

REPETTO. Presidente, innanzitutto ringrazio la Commissione per ave-
re accolto la nostra richiesta. L'Amag è un'azienda della Provincia di
Alessandria, totalmente pubblica. I nostri soci sono 56 Comuni, tra i
quali i Alessandria e Acqui Terme, che sono i più grandi. La nostra
azienda fattura circa 100 milioni di euro, con un patrimonio che si aggira
intorno ai 100 milioni di euro. Distribuiamo acqua in questi 56 comuni
e gas nella città di Alessandria e sul mercato nazionale libero.
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Siamo un gruppo composto da quattro società, tra cui la società
di distribuzione di acqua e gas, Amag, la società commerciale del gas
ALEGAS, la società per la gestione calore, la REAM, e la ALENER-
GY, costituita di recente, per la produzione di energia da fonti rinnova-
bili. Abbiamo studiato un sistema per la produzione di energia elettri-
ca da riduzione della pressione del gas. Questo sistema prevede la pos-
sibilità di realizzare energia ottenendo il massimo degli incentivi, cioè
certificati verdi e bianchi, in quanto prevede l'utilizzazione dell'energia
che oggi verrebbe sprecata.Oggi abbiamo un sistema di arrivo del gas
dalla rete che può avere una pressione tra i 40 e i 70 bar, con una ridu-
zione della pressione del gas in un primo stadio in media a 5 bar, per
poi entrare in qualunque città, nelle case dei cittadini, a 0,02 bar con
delle cabine di riduzione. Con questo primo passaggio, noi buttiamo via
energia perché riduciamo l'energia insita all'interno della pressione del
gas, in quanto la riduciamo espandendola. Il processo di riduzione della
pressione del metano comporta la dissipazione dell'energia di pressione
posseduta dal fluido e l'impiego di caldaie per la produzione del calore
di processo. La turboespansione cogenerativa, grazie all'impiego di tur-
bine e alla cogenerazione, consente di recuperare l'energia, altrimenti
dissipata. Il sistema produce energia termica ed elettrica totalmente rin-
novabile, utilizzando il salto di pressione e l'olio vegetale per alimentare
il motore cogenerativo.

È evidente come il soddisfacimento di tale fabbisogno costitui-
sca una significativa opportunità di sviluppo per la realtà agricola loca-
le. Noi utilizziamo fonti primarie della nostra agricoltura, quali olio di
mais, girasole e colza (si tratta sempre di oli tracciati e della Comunità).
L'effetto fondamentale di questo sistema è che non buttiamo via nulla.
Il calore, che sarebbe stato dissipato e perso, viene utilizzato al posto
del metano per riscaldare. Questo ciclo prevede la produzione di circa
5 milioni di chilowattora, divisi in tre milioni di chilowattora elettrici
e due milioni di chilowattora termici. Il costo di impianto è abbastanza
semplice; è pari a circa un milione e mezzo di euro, con un break even
point dell'investimento in soli tre anni. Per dodici anni, quindi, avremo
degli utili di ritorno dall'incentivazione, avendo noi, con questo sistema,
la possibilità di ottenere il massimo della contribuzione.

FERRANTE (PD). Tale impianto è già in funzione?

REPETTO. Partirà tra una settimana. L'Enel ci ha dato l'accesso per
poter scaricare e abbiamo già le accise per quanto riguarda il discorso
dogane. Di impianti come questi, in Italia, se ne possono realizzare un
discreto numero. Si consideri che, al costo di tutti questi impianti, si co-
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struiscono solo tre inceneritori. Questi sono dati presi dalla rete SNAM,
essendo noi sia distributori che azienda che vende gas sul mercato libe-
ro.

FERRANTE (PD).  Dottor Repetto, può ripetermi qual è la capacità

elettrica e termica dell'impianto?

REPETTO. 3.000.000 di chilowattora elettrici e 2.000.000 di chilowat-
tora termici. La capacità di un impianto di questo genere dipende mol-
to da quanto gas passa attraverso la cabina. Noi consideriamo che, con
capacità conferite oltre i 100 millibar e con il tipo di cabine presenti in
Italia, si possano produrre questo tipo di situazioni.

A questo punto, se possibile, oltre alla documentazione cartacea
che abbiamo consegnato, vorremmo mostrare un video che illustra lo
schema del riscaldamento dell'impianto.

(Segue la proiezione di un video illustrativo).

Faccio presente che ad Alessandria stiamo sviluppando il progetto
con altre due cabine: in una passano circa 48 milioni di metri cubi e
nell'altra circa 40. Pensiamo nel prossimo anno di fare l'altra. Ci basia-
mo sul consumo di oltre mille famiglie, di 4 persone, che è il consumo
medio standardizzato del Nord Italia. Questo è nostro il target. Il fatto
importante è che la sinergia tra ambiente e agricoltura ci permette di
sviluppare un certo tipo di ragionamento con il consorzio agrario, all'in-
terno del quale sono presenti tutte le organizzazioni sindacali, ovvero
Coldiretti, Unione Agricoltori e Confagricoltura. Cerchiamo di conclu-
dere degli accordi per fare un contratto legato al costo dell'energia sul
fixing di Londra per il ritiro del prodotto da parte degli agricoltori. Noi
preferiremmo che fossero gli agricoltori a fornirci l'olio perché non è
il nostro mestiere, ma il consorzio agrario ha detto che si occuperà di
questo tipo di realtà. Utilizziamo tale sistema su una filiera corta; rite-
niamo di aver fatto una cosa importante e semplice che consiste nell'in-
tervenire su determinate situazioni in cui si buttava via energia e nel-
lo stesso si consumava energia: sfruttiamo invece questa energia e non
consumiamo energia fossile. Questo è il cuore del nostro progetto che
ha un costo importante, ma sostenibile da qualunque tipo di società o di
azienda, che ha un ritorno con un break even point a tre anni. Credo che
un investimento di questo genere sia ottimale per ogni situazione.

FERRANTE (PD). Ringrazio il nostro ospite, anche perché, pur occu-
pandoci di questi argomenti da tanto tempo, si tratta di un'innovazione
di cui non eravamo a conoscenza. Trovo giusto che si utilizzi al meglio
la possibilità delle sinergie con l'agricoltura e che si realizzi questa di-
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minuzione di pressione. Ho però un dubbio sul tempo di ritorno: non
esiste investimento con un tempo di ritorno così breve e con una garan-
zia di incentivi statali così lunghi. Va bene che voi siete una società tutta
pubblica e che ci sono questi ritorni per dodici anni di incentivi che paga
l'intera collettività ad un'azienda del Nord, però forse, visto che siamo in
una fase in cui bisogna anche verificare il livello di incentivi per trovare
un equilibrio tra incentivi necessari per lo sviluppo di settori importan-
ti come questi che avete rappresentato e il fatto che non debba pesare
troppo sulle bollette degli famiglie, questo ritorno così breve parados-
salmente fa venire in mente che forse gli incentivi per il settore sono
troppo generosi. Se c'è un ritorno in tre anni e poi si devono "regalare"
soldi per gli altri dodici, forse possiamo tarare meglio. La tecnologia è
molto positiva ed è giusto incentivarla e sostenerla, ma con più giudizio.

REPETTO. Mi permetto di ricordare che mentre adesso non ci sono
ritorni per la collettività perché il fotovoltaico oggi ha un break even
point a sette, otto o nove anni, però dopo dieci anni ha un problema di
smaltimento, noi con questa tecnologia non abbiamo nessun problema
di questo genere. Se non sfruttiamo questa soluzione buttiamo via ener-
gia: è questo ciò che cerchiamo di far capire. Nello stesso tempo ricordo
che noi abbiamo operato secondo quanto previsto dal decreto legislati-
vo n. 387 del 2003.

FERRANTE (PD). Apprezzo moltissimo il vostro lavoro. Tuttavia poi-
chè giustamente lei presentava questo come modello per altre 277 real-
tà, se è un modello che è giusto replicare possiamo però farlo con in-
centivi più bassi, visto che quelli concessi oggi permettono un ritorno
così breve. Negli altri 277 casi noi cittadini potremmo sostenere un peso
un po' minore.

REPETTO. Se mi permette, dissento su questo tipo di discorso per-
ché noi siamo andati a ricercare una fonte rinnovabile per non affronta-
re problemi di filiera lunga. L'agricoltura, infatti, è fatta sul posto, non
compriamo in Slovenia o da qualche altra parte, con trasporti anche di
500 chilometri; non facciamo nulla di più se non fruttare un qualcosa
che oggi viene buttato via. Gli incentivi attuali prevedono questo e noi
riteniamo di essere nel giusto e di aver fatto un'innovazione. A valle,
però, c'è un altro problema di cui nella brochure non si parla. Abbiamo
ricevuto le visite da parte di due grosse case automobilistiche che pro-
ducono auto elettriche - parlo di Nissan e nel mese scorso di Renault - le
quali sono interessate a questo tipo di produzione dell'energia elettrica
per la ricarica delle batterie delle autovetture attraverso le colonnine di
ricarica nelle città, perché solo attraverso questo tipo di sistema si ha
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una fonte rinnovabile. Il ragionamento in coda a questo tipo di discorso
è che può esserci occupazione e sinergia con l'agricoltura e nello stesso
tempo sviluppo nell'utilizzo delle macchine elettriche all'interno della
città, con le possibilità di riduzione della produzione di CO2, che attra-
verso questo sistema è inferiore di circa 1.000 tonnellate all'anno. Credo
sia un qualcosa di importante, che noi teniamo a fare: da un punto di
vista finanziario - senza considerare che siamo andati avanti per conto
nostro - non chiediamo nulla a nessuno, se non gli incentivi che sono
previsti. Fortunatamente siamo un'azienda totalmente pubblica con bi-
lanci in attivo.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell'Amag.

Ascolteremo ora i rappresentanti di Assosolare.

Sono presenti il dottor Gianni Chianetta, presidente, accompagnato
dal dottor Eugenio de Blasio, dalla dottoressa Francesca Marchini, dal
dottor Marco Pezzaglia e dalla dottoressa Serena Cedrini. Ringrazio i
nostri ospiti e cedo subito la parola al dottor Chianetta.

CHIANETTA. Signor Presidente, vi ringrazio per l'opportunità offerta
di intervenire su temi importanti, in particolare in merito alle energie
rinnovabili e al fotovoltaico, in un momento in cui ci si avvia alla de-
finizione di provvedimenti fondamentali come la strategia energetica
nazionale e, ci auguriamo, ad una revisione del piano nazionale per l'e-
nergia.

Assosolare, come alcuni senatori già sanno, è l'associazione di cate-
goria che raggruppa le aziende del settore dell'energia elettrica da fonte
solare in maniera assolutamente trasversale e, quindi, raccogliendo tut-
ti i segmenti all'interno del settore fotovoltaico. Siamo membri di Con-
findustria energia e di EPIA ed abbiamo fondato e coordiniamo l'NNP-
VA (quindi abbiamo un'attività anche all'estero), ossia il network delle
associazioni europee del fotovoltaico, che ora è diventato un network
globale.

Il documento che è statato consegnato e distribuito contiene anche
alcune slide. In esso viene fatta un'analisi costi-benefici del fotovoltai-
co, evidenziando in primo luogo i vantaggi economici, per l'ambiente e
per la salute, che sono tanti e che non sempre sono stati espressi e sin-
tetizzati con chiarezza. Il fotovoltaico ha dimostrato, soprattutto negli
ultimi anni, di avere un grande potenziale, tale per cui sarebbe possibi-
le puntare, alla luce dell'esito del referendum sul nucleare e del buon
esempio di Paesi lungimiranti come la Germania, ad obiettivi più alti
rispetto a quelli che ci siamo proposti finora.
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Viene inoltre illustrata - ed è giusto farlo in maniera trasparente e
chiara - un'analisi dei costi, per dimostrare il peso del fotovoltaico sul-
la bolletta dei cittadini, facendo una sorta di “operazione verità”, e per
rispondere a numerosi attacchi o alle voci diffuse dalle lobby che, per
interessi aziendalistici, sostengono che il fotovoltaico peserebbe ecces-
sivamente in bolletta, senza tenere conto di tutti i benefici, che verranno
elencati e che dimostrano che c'è un perfetto bilanciamento tra aspetti
positivi e costi, se non addirittura il prevalere dei vantaggi in termini
economici, ambientali e di salute.

Rimanendo in tema di costi e di obiettivi, rispetto ai 23 gigawatt a
cui punta il conto energia, siamo già a circa 12 gigawatt. Raggiungen-
do i 23 gigawatt - per far capire che ruolo e che potenzialità può avere
il fotovoltaico nel mix energetico - avremo soddisfatto il 10 per cento
del fabbisogno energetico nazionale. Un obiettivo così importante non
può essere denigrato con un'analisi erronea dei costi. La realtà è che
l’industria manifatturiera dei componenti fotovoltaici ha visto un trend
di sensibile riduzioni dei costi dei componenti degli impianti (fino al 40
per cento negli ultimi anni), grazie ad una grande economia di scala e
all’esperienza nel mercato che si è creato grazie agli incentivi. Non si
può invece dire lo stesso per quanto riguarda la riduzione dei costi della
burocrazia: se politica e industria vogliono lavorare insieme, è neces-
sario che sul terreno dei costi ciascuno faccia la propria parte. I costi
in termini di burocrazia pesano fino al 20 per cento e il rischio è che
crescano fino al 50 per cento. Ciò è ingiusto ed ingiustificato, quindi
bisogna intervenire in tal senso.

Per la descrizione dei vantaggi, permettetemi di cedere la parola al
dottor de Blasio.

DE BLASIO. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico. Si parla
molto spesso di incentivi ingiustificati. Oltre ad essere membro dell'As-
sosolare, rappresento un'azienda che genera energia da fonti rinnovabili
in Europa, che è quotata ed ha investitori italiani di primo livello, anche
istituzionali. Per quanto riguarda il discorso di incentivare le tecnologie
tramite i ritorni, bisogna considerare che questi ultimi hanno tempi ab-
bastanza lunghi, ma la questione è che si fa di tutta l'erba un fascio quan-
do si pensa alla speculazione. In realtà, tali impianti hanno una durata di
almeno vent'anni ed hanno necessità di una stabile organizzazione per
la gestione e non solo per la costruzione. Chi fa investimenti in questo
settore non ha un approccio speculativo, anzi deve gestire gli impianti
per generare energia sempre in efficienza. Questo aspetto è fondamen-
tale anche per attrarre gli investitori stranieri. In questo momento, rima-
nendo al 2011, possiamo dire di aver costruito circa 9 gigawatt, pari a
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quasi 30 miliardi di euro. Tale cifra è stata finanziata per una percentua-
le del 20-25 per cento da investitori, e per altra percentuale dal sistema
finanziario, che per la maggior parte di tali importi è italiano. Tale set-
tore dà vita anche alla parte finanziaria, che è notevole e determina, in
termini di vantaggi fiscali in favore del bilancio dello Stato, circa il 40
per cento di tassazione tra IRES, IRAP, ICI, IVA e quant'altro. Ciò sol-
tanto per la parte dell'impianto. Poi, chi genera energia dal fotovoltaico
paga le imposte attraverso l'IVA, la questione della vendita di energia
e quant'altro.

Quanto all'autonomia energetica, la riduzione delle importazioni è
determinante. Il nostro Paese deve raggiungere competitività ed auto-
nomia nella produzione di energia. Dal punto di vista economico, il set-
tore ha coinvolto direttamente circa 55.000 persone nel 2011. In realtà,
la filiera è molto più lunga: pensate a ciò che determina un impianto in
termini di trasporti, subappaltatori e tutto ciò che riguarda le assicura-
zioni e il settore finanziario. Gli impianti, che siano in leasing o in pro-
ject finance, sono tutti finanziati: raramente un investitore investe tut-
to in equity in questo settore. Nella filiera dobbiamo includere pertanto
anche tutto ciò che riguarda la parte finanziaria delle banche, i traspor-
ti, la sicurezza. Inoltre, tutti coloro che lavorano nella filiera sono sog-
getti a un'imposizione diretta, tenendo conto inoltre della contribuzio-
ne all'INPS, alimentata anche grazie a tali lavoratori. È facile sostenere
che gli incentivi provocano un costo eccessivo per la collettività, ma in
realtà producono una filiera di imprese e lavoratori che determina un
ritorno allo Stato oltre che sull'ambiente.

MARCHINI. Presidente, anche per non tediarvi troppo, desidero solo
riferire che in verità dei benefici da un punto di vista sia economico che
di impatto ambientale solo pochi parlano. Adesso siamo molto concen-
trati sul tema delle tariffe, del costo secco impianto, e una valutazione
bilanciata e ponderata del rapporto costi-benefici non la vediamo così
presente come i benefici effettivi già rappresentati dal collega che, in-
vece, ci sono. In particolare, in materia di emissioni di CO2, considerate
che per un megawatt abbiamo circa mezza tonnellata di emissione di
CO2 evitate. Considerate anche che, con l'attuale installato, che oscilla
tra i 10 e gli 11 gigawatt, stiamo evitando circa 7 milioni di tonnellate di
CO2. Arrivando ai 23 gigawatt che sono stati individuati come obiettivo
dal quarto conto, arriviamo a un totale di circa 15 milioni di tonnellate
di CO2 evitate.

Io ritengo che questo sia un elemento significativo, che deve essere
considerato sotto due profili. Sicuramente un profilo di costo, immagi-
nando al 2013 l'emission trading system. Vi sarà quindi un sistema co-
siddetto "tradizzato" di costo delle emissioni, perché la Commissione
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europea ha deciso che vi sarà una attribuzione a titolo oneroso per Pae-
se. Siccome su questo titolo già si immaginano delle prime valutazioni,
la valutazione è di circa 25 euro a tonnellata. Immaginando che questo
tipo di costo, come avviene, andrà a impattare sulla bolletta (detto in
termini atecnici, ma di questo stiamo parlando), l'aggravio è di circa 9
euro a megawatt per il 2020. Se noi immaginiamo di arrivare a 23 giga-
watt, siamo a una riduzione di spese di 250 milioni di euro, perché pari
alle riduzioni di CO2 annue. Questi sono dei dati estremamente signifi-
cativi su quanto ha già espresso questa tecnologia in termini di impatto
in positivo, e quindi di riduzione di CO2 e di riduzione di costi.

Un altro tema sul quale la Commissione europea sta insistendo
molto, e che credo vada valutato con altrettanta attenzione, è il tema del-
la spesa sanitaria collegata all'inquinamento ambientale. La Commis-
sione europea ha da poco pubblicato un documento (SEC 85), il quale
dice che, in verità, a livello europeo, noi stiamo parlando di circa 550
e 1.350 miliardi annui di risparmi di spesa sanitaria. È stato anche fatto
un calcolo a livello mondiale, che noi riportiamo, di morti evitate per
questo tipo di patologie, pari a circa 10 milioni di morti in meno. Se
volessimo fare una valutazione in termini proporzionali, guardando alla
densità di popolazione italiana, potremmo anche parlare di 10.000 de-
cessi evitati.

Questo è un tema che difficilmente viene valutato e noi non ne
comprendiamo le ragioni perché, nel momento in cui bisogna fare una
valutazione di insieme, questa contempla i costi dati dagli incentivi, ma
anche i costi evitati sulla collettività.

A questo punto lascio la parola al dottor Pezzaglia sul tema del-
l'ulteriore beneficio nell'ambito della rete di trasmissione e dell'investi-
mento sulla infrastruttura strategica, che la generazione distribuita di cui
il fotovoltaico è un'espressione estremamente significativa comporta.

PEZZAGLIA. Presidente, parlare di fonti rinnovabili di rete non è una
novità, ovviamente. Ma noi dobbiamo traguardare questo binomio, ten-
tando di andare più in là e di guardare a quella che è l'opportunità di
sviluppo di sfruttamento di una fonte e a quella che è l'opportunità di
sviluppo di un sistema rete. La fonte fotovoltaica è una fonte diffusa,
per eccellenza, e dobbiamo guardarla come una fonte energetica.

Prima di arrivare a parlare di rete dobbiamo dire che lo sfruttamen-
to di una fonte diffusa è un driver eccezionale per quelli che sono gli
interventi diffusi: si pensi all'eternit e all'efficienza energetica. Efficien-
za energetica che, peraltro, si registra essere in ritardo perché il dato
interventi su strutture opache, il piano di azione di efficienza energeti-
ca, registra questo dato. Lo sfruttamento della fonte diffusa fotovoltaica
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consente di entrare nelle case dei cittadini e consente di fare interventi
energeticamente intelligenti ed energeticamente efficienti.

Quindi, stiamo assistendo alla trasformazione dell'utenza, che,
chiaramente, deve andare di pari passo con la trasformazione della rete.
La rete non è più, quindi, una maglia metallica che consegna energia
ai clienti, ma una rete distribuzione che, in una sua accezione di smart,
mette in collegamento dei micropoli energeticamente gestiti ed energe-
ticamente efficienti. Questa è una grandissima opportunità di sviluppo,
sia di sfruttamento della fonte, che di sviluppo della rete a livello nazio-
nale, e non solo.

Che caratteristiche ha il fotovoltaico in tutto questo? Il fotovoltaico
è una fonte che rispetto a molte altre fonti cosiddette non programma-
bili è prevedibile, ha spiccate caratteristiche di prevedibilità. Questo ne
aumenta la gestibilità, anche in maniera diffusa. L'aumento della gesti-
bilità consente di controllare meglio i flussi che dalla rete di distribu-
zione si riversano poi sulla rete di trasmissione. Partiamo dal piccolo
per andare al grande (questo è il famoso problema dell'inversione dei
flussi, sul quale i nostri distributori tanto ci bombardano). Il controllo
dei flussi sulla rete di trasmissione avviene attraverso tecnologie e siste-
mi, che sono tecnologie nostre. Il pensiero all'interno di queste filosofie
di controllo sta nella nostra industria. Un'industria cinese potrà magari
venderci il componente, ma è improbabile che questi sistemi di gestione
vengano sviluppati da industrie dell'Est asiatico.

Andando dal piccolo al grande, e riprendendo il tema della preve-
dibilità, il fotovoltaico, rispetto ad altre fonti, ha questa grande carat-
teristica di un buon livello di prevedibilità che ne consente la facilità
nella gestione, nell'integrazione, nella trasmissione e nel dispacciamen-
to. Quindi, non dico che tutte le problematiche riscontrate, ad esempio
con l'eolico in passato, non potranno verificarsi con il fotovoltaico, ma
potranno eventualmente essere meglio gestite se prese in tempo. E qui
vi è ancora l'opportunità dello sviluppo della rete di trasmissione e del
dispacciamento.

La visione dello sfruttamento di una fonte deve essere vista in que-
sti termini nei confronti di sinergie tra quello che è lo sfruttamento della
fonte fotovoltaica e lo sviluppo della rete.

CHIANETTA. Presidente, gentili senatori, vorrei concludere citando un
ultimo vantaggio, che tuttavia non è meno importante degli altri. Si par-
lava di sinergia con l'agricoltura e il fotovoltaico oggi rappresenta anche
una grande opportunità per l'agricoltura. Ci dispiace molto che le ser-
re fotovoltaiche siano state accantonate e penalizzate dagli ultimi prov-
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vedimenti, prendendo in considerazione più che altro degli speculatori,
che hanno ovviamente buttato ombra su una grande opportunità.

Le serre fotovoltaiche, infatti, rappresentano un'opportunità per
l'industria del fotovoltaico, ma rappresentano, ancora di più, una oppor-
tunità per il mondo dell'agricoltura. Un'agricoltura che oggi è in ginoc-
chio e che sta ovviamente ricevendo dei tagli da parte dei fondi della
Comunità europea. Quindi, il fotovoltaico può essere una opportunità di
sostegno. Potrebbe nascere, grazie a questa sinergia con l'agricoltura, un
nuovo modello di business agroalimentare che promuove, ovviamente,
le serre ed un'agricoltura moderna. Una serra, quindi, potrebbe essere
climatizzata e meccanizzata grazie all'utilizzo dell'agricoltura e potreb-
bero prodursi prodotti agricoli di qualità più vendibili e più competitivi
sui mercati nazionale ed europeo.

Concludo questo presentazione dicendo che il fotovoltaico in sé
rappresenta una grande opportunità ambientale ed economica per l'Ita-
lia ed una grande opportunità di riscatto per un Mezzogiorno che sta a
cuore all'Italia e all'Europa. È quindi importante che se ne vedano i pre-
gi e i costi, ma che si guardi anche ad un obiettivo sicuramente nobile,
che è appunto quello di produrre energia pulita; obiettivo che presto, se
riusciremo ad accompagnare con una stabilità normativa questo settore,
potrà procedere ed andare avanti anche senza incentivi.

Quello è il nostro obiettivo finale, ma ribadisco che abbiamo biso-
gno di una grande stabilità normativa.

FERRANTE (PD). Vorrei fare una breve osservazione e due domande.

Ringrazio per i dati che ci avete portato: è importante mettere in
luce tali benefici. Credo facciate una piccola sottovalutazione, non tanto
in termini quantitativi sulle bollette delle rinnovabili quanto in termini
di impatto politico. Siamo, infatti, per quanto riguarda il fotovoltaico -
come sapete bene abbiamo cercato di fare pulizia - da alcune centinaia
di milioni di euro dell'anno scorso ad alcuni miliardi di euro di oggi. A
parte le percentuali, il punto è che mentre fino all'anno scorso potevamo
dire che era insignificante oggi non è più così: è significativo e va, a mio
parere, difeso perché porta altri vantaggi, alcuni dei quali sono quelli
che ci avete rappresentato.

Le due domande riguardano la cronaca. In questi giorni è uscita
la notizia - e vorrei conoscere l'opinione della vostra Associazione - di
un'ipotesi di condono che verrebbe proposto dal Ministero dell'agricol-
tura, per impianti realizzati soprattutto al Sud in spregio a normative
paesaggistiche ed urbanistiche.

Secondo una notizia di queste ore, che ha dell'assurdo, sembra che
nel cosiddetto decreto sviluppo si vogliano premiare di più gli impianti
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fotovoltaici che producono meno nelle aree care al collega Monti (cioè
al Nord dove c'è meno sole) e premiarli meno dove c'è più sole. Spero
sia una boutade, però vorrei conoscere la vostra opinione.

CHIANETTA. Sul condono non abbiamo dubbi: anche ieri in un conve-
gno pubblico ho espresso la profonda contrarietà di Assosolare a qua-
lunque tipo di condono che crea delle scorciatoie a danno dell'impresa
sana, che ha faticato e investito seguendo gli iter autorizzativi. L'obiet-
tivo è snellire e non favorire chi ha trovato le scorciatoie a danno di chi
ha voluto fare le cose secondo legge e che si trova svantaggiato. La no-
stra posizione è assolutamente contraria.

DE BLASIO. Oltre ad unirmi all'indignazione per una cosa del gene-
re, sul secondo punto quello che vorremo far notare è che innanzitut-
to le imprese che investono nel settore e nella filiera o che producono
componenti sono soprattutto del Nord; non c'è una questione tra Nord
e Sud. Sicuramente il Sud aiuta, ma vi assicuro che paghiamo le tasse e
l'80 per cento degli operatori sono residenti nel Nord Italia; poi hanno
dipendenti anche al Sud e assolutamente c'è una condivisione per tutti.
Questo ci tengo a dirlo.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Sono residenti al Nord perché la politica
del credito è migliore. Questo è il motivo e, quindi, potrebbero essere
residenti in qualunque posto vi fosse un credito moderno.

DE BLASIO. Il contesto economico per gli investimenti è più favorevo-
le per le aziende che hanno iniziato al Nord, ma è una questione nazio-
nale. Il presidente Chianetta ha omesso di dire che Assosolare rappre-
senta aziende che fatturano 4 miliardi di euro l'anno. Stiamo parlando
di operatori a livello europeo e internazionale di un certo peso. In altri
Paesi questo sistema a fasce non funziona affatto e, tra l'altro, creereb-
be ulteriore speculazione che cerchiamo di combattere. Questi investi-
menti, infatti, sono a lungo termine e non c'è un mordi e fuggi. Coloro
che investono seriamente in questo settore, che sono ligi e ottengono le
autorizzazioni in maniera corretta devono stare per vent'anni in questo
Paese, devono pagare le tasse e dare occupazione per vent'anni. Fare
queste fasce sarebbe assolutamente deleterio.

MARCHINI. Il tema del Sud e del Nord dovrebbe essere affrontato nella
logica di rendere l'Italia, e quindi anche il Sud, più competitiva da un
punto di vista amministrativo, aiutando l'industria del Nord e del Sud.
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A cura dell'Ufficio dei Resoconti
Sviluppo software del Servizio Informatica.

Mi conforta sapere che c'è chi dice che non è un argomento di spes-
sore, ma l'industria fotovoltaica sta vivendo un periodo di grande crisi.
Si sta parlando della potenza installata che continua ad aumentare - ed è
assolutamente vero - ma vorrei anche segnalare che non si stanno ancora
verificando gli effetti del quarto conto. Il tema che volevamo sottoporvi
con questa nostra presentazione è che, come giustamente segnalava il
senatore Ferrante, dobbiamo essere molto pronti e probabilmente più
focalizzati nella segnalazione dei benefici a 360 gradi. Ricordiamo però
che affinché questi benefici possano continuare ad esprimersi con le po-
tenzialità di cui sono capaci hanno bisogno di un'industria che riprenda.
Dopo il quarto conto, di cui stiamo facendo le prime proiezioni (che, se
volete, vi faremo avere) e visto che i finanziamenti ad oggi sono pres-
soché bloccati, riteniamo che si procederà su tetto e in queste condizioni
la produzione non può essere come quella da impianti.

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

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine co-
noscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.00


