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Schema di intervento
1. Grazie per l’invito, anche a nome della Presidente Catia Bastioli, CEO di
Novamont S.p.A., che si scusa per non poter essere presente a causa di impegni
assunti in precedenza e che non le è stato possibile rimandare.
2. L’indagine conoscitiva si svolge in assenza del quadro all’interno di cui
collocare il dibattito e le decisioni sulla produzione di energia da fonti
rinnovabili: anche il mondo delle aziende, della ricerca, del credito e degli Enti
locali Soci di Kyoto Club fa fatica ad operare senza certezze normative, una
carenza che ha penalizzato e continua a penalizzare il sistema-Italia anche nel
settore delle rinnovabili. Il decreto-legge 34/2011 ha stabilito che entro il 31
marzo 2012 dovrà essere adottata la nuova Strategia Energetica Nazionale:
speriamo che non ci siano altri rinvii e che finalmente il nostro Paese si doti di
un nuovo piano energetico nazionale, con le relative decisioni sul cosiddetto
burden sharing per la diverse Regioni italiane.
3. Il programma dell’indagine conoscitiva fa essenzialmente riferimento ai
provvedimenti assunti in sede UE per il cosiddetto 20-20-20. Segnaliamo, per
capire qual’è saranno le direzioni nel medio e lungo periodo che anche l’Italia
non potrà ignorare, che:
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3.1.

Il 15 dicembre 2010 il Parlamento europeo ha votato perché il 20% di
riduzione dei consumi energetici, vale a dire l’obiettivo di miglioramento
del 20% per l’efficienza energetica, diventi obiettivo legalmente vincolante
per gli Stati Membri. Passi nella stessa direzione sono stati annunciati dal
Commissario Oettinger, che ha anche reso noto come a fine 2010 il
miglioramento sul fronte dell’efficienza energetica sia stato solo del 9%.

3.2.

Il 9 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato una tabella di marcia
– Roadmap 2050 - per trasformare l'Europa in una società a basse
emissioni di carbonio entro il 2050. La tabella di marcia indica all'Europa
la strada per conseguire in maniera economicamente sostenibile l’obiettivo
UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai
livelli del 1990. Il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo dell’Unione
europea di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell’8095% rispetto ai livelli del 1990 quale contributo a lungo termine dell’UE
per scongiurare pericolosi cambiamenti climatici. La tabella di marcia
presenta il modo di raggiungere tale obiettivo in maniera economicamente
sostenibile e raccomanda all’Europa di perseguirlo soprattutto attraverso
misure proprie, dal momento che di qui al 2050 diminuirà notevolmente la
disponibilità di crediti internazionali per compensare le emissioni. Entro il
2050 l’UE dovrebbe quindi riuscire a ridurre le emissioni dell’80%
(rispetto ai livelli del 1990) contando unicamente su interventi interni.
L’eventuale ricorso a crediti contribuirebbe comunque a ridurre
complessivamente le emissioni di oltre l’80%. Il modello economico
globale sul quale si basa la tabella di marcia dimostra che per realizzare
riduzioni interne dell’80% entro il 2050 è necessario che le emissioni dei
gas a effetto serra siano ridotte del 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il
2030 e del 60% entro il 2040.

3.3.

Lo scorso 24 maggio la Commissione ambiente del Parlamento europeo ha
chiesto che l’obiettivo UE di riduzione delle emissioni di gas serra passi al
2020, dal 20 al 30%.”

3.4.

100% rinnovabili al 2050 – ormai non lo sostengono più solo le
associazioni ambientaliste: PriceWaterhouseCoopers, 100% renewable
electricity. A roadmap to2050 for Europe and North Africa, marzo 2010European Climate Foundation, Roadmap 2050 - A practical guide to a
prosperous low-carbon Europe, aprile 2010 - European Renewable Energy
Council, RE-thinking 2050. A 100% Renewable energy vision for the EU,
aprile 2010.
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4. Sul Quarto Conto Energia. Il settore del fotovoltaico si è sviluppato nel
nostro paese ad una velocità impressionante, con oltre 200.000 impianti ad
oggi in funzione (197.000 con il conto energia e circa 5.000 realizzati
precedentemente) e con 4,7 GW contabilizzati dal Gse, dati che mettono il
nostro paese su scala mondiale alle spalle solo della Germania, ma prima di
Usa e Giappone. Tutto ciò, grazie a incentivi molto/troppo alti, a discrete
condizioni di insolazione, alla buona struttura del Gse e ad un forte tessuto di
progettisti, installatori, imprese del settore. E questa corsa è avvenuta malgrado
l’esistenza di notevoli elementi frenanti, quali gli iter autorizzativi a volte
defatiganti, le difficoltà sul versante finanziario e i lunghi tempi di
collegamento alla rete. Adesso che i livelli di incentivazione caleranno è
importante che si vada verso una semplificazione delle procedure
autorizzative e ad una decisa riduzione dei tempi di allacciamento. In questo
modo, grazie anche al calo dei prezzi dei moduli, il nostro paese potrà seguire
quel percorso virtuoso in grado di consentire al solare di reggere anche senza
incentivi dopo il 2016. Tornando al decreto: cosa succederà ora, dopo i mesi di
sbandamento del settore? Alla luce di quanto è trapelato sul nuovo Conto
Energia, è probabile che anche il 2011 sarà un anno boom per il fotovoltaico.
E non è prevedibile un crollo nemmeno negli anni successivi. In termini di
investimenti parliamo di 5-10 miliardi €/anno. Tutto fa pensare che nel 2020 il
fotovoltaico riuscirà a soddisfare il 10% della domanda elettrica del paese,
per crescere ulteriormente nei decenni successivi.Ma quanto più questo settore
si rafforzerà - e abbiamo visto la mobilitazione che ha saputo produrre in
queste ultime settimane - tanto più occorre responsabilmente riflettere sul ruolo
che dovrà assumere in Italia l’insieme della filiera tecnologica. Parliamo cioè
dell’evoluzione di un comparto che oggi, a parte le migliaia di installatori
locali, conta già 800 imprese. ma che dovrà vedersela con una competizione
internazionale sempre più accesa, in particolare nella produzione delle
celle.Le Regioni, nella trattativa con il Governo, hanno tentato una linea di
difesa proponendo di incrementare del 10% gli incentivi per gli impianti per i
quali almeno il 60% dei costi sia riconducibile ad una produzione effettuata in
Italia o, in subordine, in Europa. E’ una strada su cui hanno ragionato anche
altri paesi come il Canada e la Francia, ma che difficilmente regge alle regole
del commercio internazionale. Appare più sensato potenziare le attività di
ricerca, rilanciare iniziative come “Industria 2015”, in modo da offrire alle
nostre imprese l’opportunità di innovare, di aggregarsi in distretti, di ridurre i
costi. Occorre snellire le complesse procedure autorizzative per realizzare
nuovi stabilimenti. Va infine utilizzata la grande opportunità, che in realtà
rischia di sfumare, dei fondi europei destinati alle “Regioni di convergenza”
(Sicilia, Calabria, Puglia, Campania) come ha saputo fare la Germania con le
regioni dell’Est creando le “Solar Valleys” e i distretti solari.
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5. Aspetti critici del 4° conto energia: Il Registro per i grandi impianti:
diversi dubbi interpretativi che mettono in difficoltà gli operatori sia per quanto
riguarda le tariffe incentivanti a cui si potrà accedere nelle varie e numerose
casistiche possibili, sia per quanto riguarda le modalità di calcolo ai fini del
raggiungimento dei tetti (CAP) di spesa previsti. Premio del 10% previsto per
gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti sia
per almeno il 60% riconducibile ad una produzione realizzata nell’ Unione
Europea: non risulta chiara la tipologia di certificati richiesti, né i contenuti e i
criteri del certificato di ispezione di fabbrica al fine di consentire il rilascio del
certificato da parte di organi certificatori riconosciuti, né quali siano tali organi
certificatori. Non è chiaro fin dove si spinga la definizione di componente (se
si pensa ad esempio ad un pannello, il componente è il pannello stesso o il
singolo elemento costitutivo, come la cella? Se un’azienda extra UE apre una
linea di assemblaggio in Italia o acquisisce un produttore di pannelli in UE, il
pannello è ammesso al premio?

6. Sulla competitività del Fotovoltaico. In Italia meridionale già nel 2014
converrà, senza incentivi, produrre l'elettricità in casa con i pannelli
fotovoltaici rispetto ad acquistarla dalla rete. Per impianti più grandi, da 200
kWp questo succederà già fra due anni, cioè a metà 2013. Sono le conclusioni
dei calcoli del team guidato dal professor Arturo Lorenzoni, del Dipartimento
di Ingegneria Elettrica dell'Università di Padova, raccolti in uno studio
commissionato da Conergy Italia: "lo studio più aggiornato ad oggi disponibile
che analizza il momento in cui in Italia verrà raggiunta la 'grid parity'". Al
centro Italia l'energia autoprodotta, si scopre, sarà competitiva rispetto a
quella acquistata dalla rete nel 2016 per i piccoli impianti da 3 kWp e un anno
prima per quelli da 200 kWp; al Nord la grid parity in autoconsumo si
raggiungerà nel 2017 per i piccoli impianti e nel 2016 per quelli con potenza da
200 kW. Il lavoro parte dall'analisi dell'andamento dei costi di moduli,
componenti e impianti previsto dalle principali società di ricerca e dalla
European Photovoltaic Association: i moduli fotovoltaici dovrebbero passare
dai circa 1,4 €/Wp attuali a circa 1 €/Wp entro il 2013. Il sistema fotovoltaico
completo installato scenderebbe così, secondo lo studio per i piccoli impianti
da 3 kWp dai circa 3.600 €/kW attuali a 2.800 nel 2014, mentre per i sistemi
da 200 kWp dai circa 2.800 €/kWp attuali a circa 2.000 nel 2014. Stime
elaborate prima della firma del quarto conto energia, spiega a Qualenergia.it
il professor Lorenzoni: “con la riduzione delle tariffe incentivanti i prezzi
caleranno anche più rapidamente del previsto”. Ma il premio che il nuovo
conto energia dà agli impianti con almeno il 60% di componenti di produzione
europea non avrà l'effetto di allineare i prezzi con quelli dei più costosi moduli
made in Europe? “Saranno probabilmente i moduli cinesi a dover scendere
ulteriormente di prezzo per mantenere la loro competitività”, dice Lorenzoni.
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Come si vede lo studio colloca la grid parity in Italia leggermente prima
rispetto ad altre proiezioni come quella dell'EPIA, che comunque fanno
riferimento a date abbastanza simili. I calcoli di Lorenzoni, che includono nel
calcolo un tasso di interesse del 5,3% e stimano una vita dell'impianto di 25
anni, si concentrano infatti sull'autoconsumo e non sulla produzione da
immettere in rete: assumono cioè che tutta l'elettricità prodotta venga
consumata in loco ed entri in concorrenza con l'elettricità acquistata dalla rete
al prezzo dei clienti finali, quindi gravata di tasse ed oneri di sistema: “La
domanda che ci siamo posti è: quando al consumatore converrà prodursi
l'elettricità con il fotovoltaico rispetto ad acquistarla dalla rete”, ci dice
Lorenzoni. Lo studio è comunque stato sviluppato tenendo conto di ipotesi
conservative e quindi realistiche. Ad esempio si è voluto stimare l'aumento
della bolletta elettrica media annua per i prossimi anni di 3-3,28%; un
valore che potrebbe verosimilmente essere sottostimato a causa del possibile
aumento del prezzo del petrolio. Nel caso in cui gli aumenti dell'energia
dovessero essere maggiori di quanto stimato e la riduzione dei prezzi degli
impianti più veloce, il raggiungimento della grid parity arriverebbe
addirittura prima di quanto indicato nello studio. Peraltro la stessa
Commissione europea – sostiene dal 2015 la grid parity sarà raggiunta:
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/research/photovoltaics/background/inde
x_en.htm - According to the Commission's energy demand forecast,
photovoltaic energy could provide 12% of European electricity demand by
2020. Moreover, grid parity (competitiveness with retail electricity prices) will
be reached progressively from 2010 onwards in several European markets.
Countries with the highest solar irradiation and higher electricity prices, such
as Italy and Spain have the potential to reach grid parity starting in 2010 and
2012, respectively. Grid parity will be reached in Germany in 2015 and cover
progressively most other EU countries up until 2020.
7. Sull’efficienza energetica: Kyoto Club fa parte del Board dell’ECEEE –
European Council for an Energy Efficient economy e lo scorso anno, insieme a
Siemens, Philips, Schneider Electric, Danfoss, Knauf Insulation, European
Climate Foundation e ad eurodeputati di vari Gruppi parlamentari, la European
Alliance to Save Energy EUASE – il Manfesto dell’Alleanza chiede alla UE e
ai suoi Stati Membri di:
• Avviare il processo per l’approvazione di obiettivi legalmente vincolanti per gli
Stati Membri, compresi obiettivi obbligatori per settori cruciali per l’economia
europea (le costruzioni, l’industria, i trasporti e le aziende di servizio
pubblico).
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• Concordare criteri orizzontali per l’efficienza energetica da includere in tutte le
future politiche e programmi europei. Questi criteri andrebbero applicati da
subito dalla UE alla Politica di Coesione, alle Priorità Infrastrutturali
Energetiche, alle Roadmap per l’Economia a Bassa Contenuto di Carbonio, per
l’Europa basata sull’Uso Efficiente delle Risorse e per l’Energia al 2050.
• Dare molta maggiore importanza al risparmio energetico dal lato della
domanda, mettendo i consumatori finali al centro della “rivoluzione
energetica”.
• Promuovere decisioni quadro a favore dei consumatori che adottano tecnologie
per il risparmio energetico ed offrono “Negawatts”, vale a dire l’energia
potenzialmente risparmiata, alle reti nei momenti di punta, in alternativa alla
costruzione di nuove centrali a fonti fossili .
• Investire a livello europeo in favore dello sviluppo di mercati dell’efficienza
energetica, includendo specifiche linee di finanziamento all’interno delle
prospettive finanziare europee per il dopo 2013 ed incentivi fiscali e finanziari
per i progetti di efficienza energetica.
• Attivare sistemi di controlli più decisi di quelli attuali negli Stati Membri per
permettere il recepimento e l’attuazione, in tempi brevi, della legislazione UE e
la formazione ed il sostegno necessari pere tutti gli operatori della filiera
dell’efficienza energetica.
Il MISE sta elaborando il Secondo piano nazionale d'azione sull'efficienza
energetica e dovrebbe tener conto delle richieste EUASE e dei seguenti lavori.
7.1.

Confindustria punta sull'efficienza energetica. Un dettagliato e
voluminoso rapporto analizza le proposte per un piano straordinario per
l'efficienza energetica fino al 2020 per il nostro paese. Il potenziale
risparmio è di oltre 86 Mtep, con una riduzione di emissioni di oltre 207,6
milioni di tonnellate di CO2. Un impatto sull'economia di circa 238
miliardi di euro e una crescita occupazionale di circa 1,6 milioni di addetti.
Sono almeno 400.000 le aziende italiane coinvolte a vario titolo nel settore
dell'efficienza energetica, dai produttori di componenti per l'edilizia ai
costruttori di motori elettrici, dal settore automotive agli elettrodomestici,
dalla piccola cogenerazione al settore dell'illuminazione. Oltre 1 milioni di
addetti! A fornire questa fotografia è la Confindustria, che giovedì scorso
ha presentato un rapporto, del setembre 2010, con le sue proposte per un
Piano Straordinario di Efficienza Energetica 2010. Un lavoro che
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procede da alcuni anni e che oggi è chiaramente rivolto al Governo,
sperando che possa capire la forza di questo volano per l'economia e
l'occupazione. http://www.qualenergia.it/articoli/20100928-confindustriapunta-sull-efficienza-energetica
7.2.

La IEA mostra la strada per l'efficienza energetica. Applicando 25
raccomandazioni per l'efficienza energetica, l'International Energy Agency
valuta che si eviterebbero 8,3 gigatonnellate di CO2 all'anno, il doppio
delle emissioni annuali dell'UE. Ma finora i suggerimenti, già lanciati nel
2008, non sono stati considerati più di tanto. Ora l'agenzia con una serie di
manuali spiegherà ai governi come fare, iniziando dall'etichetta energetica
per gli elettrodomestici. http://www.qualenergia.it/articoli/20101014-la-ieamostra-la-strada-l-efficienza-energetica-0. Il primo document spiega, ad
esempio, come stabilire degli standard per l'efficienza energetica degli
elettrodomestici, come introdurli nel mercato e come monitorare che
vengano rispettati. Nel volume si trovano la descrizione delle esperienze
dei paesi che hanno in qualche modo già realizzato queste politiche e si
guidano i governi attraverso i passaggi che servono per fare altrettanto. Ad
esempio si spiega come costruire il quadro legislativo, come mettere in
piedi i laboratori e formare il personale, come stabilire le procedure
tecniche
per
i
test
e
così
via.
Un lavoro importante, dato che sono solo 50 nel mondo i paesi che
attualmente hanno adottato standard di efficienza per gli elettrodomestici e
se solo gli altri seguissero la strada indicata dall'IEA si potrebbero evitare
in tempi rapidi 2,2 gigatonnellate di CO2 all'anno. Un risparmio che per
di più, secondo lo "scenario blu" dell'Energy Technology Perspectives
2010, è tra quelli che si potrebbero ottenere già sul breve-medio termine
La serie dei "Policy pathways" della IEA promette di mostrare ai governi le
strade per accedere all'immenso giacimento di energia che si può sfruttare
riducendo gli sprechi, condizione fondamentale per decarbonizzare il
sistema energetico. Di quante siano queste strade e quali potenziali
abbiano, ci si può rendere conto nel report "dimenticato" del 2008 nel quale
l'IEA dava le già citate 25 raccomandazioni, molte delle quali poi cadute
nel vuoto. Con le misure - peraltro non particolarmente radicali - proposte
dall'agenzia, come anticipato si risparmierebbero a livello mondiale fino a
8,3 Gton/anno di CO2, il doppio circa delle emissioni annuali dell'Ue.
Adottare standard di edilizia efficiente, come suggerito dall'IEA, ad
esempio farebbe risparmiare 1,4 Gton/anno. Mandando in pensione le
lampadine ad incandescenza e sostituendole con lampade più efficienti le
gigatonnellate di CO2 di possibile risparmio sarebbero 1,2 all'anno. Con le
misure suggerite per i trasporti - come adottare standard di efficienza per i
carburanti e incentivare l'uso di pneumatici a bassa resistenza al
rotolamento- si potrebbero invece risparmiare 1,4 Gton CO2 all'anno entro
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il 2030. Nell'industria, settore che conta per il 36% dei consumi totali di
energia primaria, le politiche raccomandate sono diverse: dall'introduzione
di standard di efficienza per i motori elettrici, alla promozione audit
energetici e di figure professionali come gli energy manager, al 2030
potrebbero tradursi in 1,6 Gton/anno di emissioni evitate. Insomma le
possibilità sono molte e c'e' da augurarsi che i governi studini attentamente
i nuovi "libri di testo" dell'IEA.

7.3.

Servono interventi per l’efficienza energetica negli usi finali, con incentivi,
programmi e standard minimi in tutti i settori e il supporto agli Enti Locali
che si stanno attivando per ridurre le proprie emissioni, anche nell’ambito
degli impegni europei del Patto dei Sindaci. Con meccanismi di controllo
che restano uno dei punti deboli strutturali del nostro Paese.

7.4.

Il lancio di un Piano straordinario nazionale di ricerca sull’efficienza e le
rinnovabili per conseguire gli obiettivi UE del 2020.

7.5.

Il rilancio del programma Industria 2015 per creare un tessuto di imprese
verdi in grado di essere protagoniste nella rivoluzione energetica in atto
nonché nell’inserimento dei prodotti innovativi a basso impatto della filiera
del riciclo e dei nuovi materiali da materia prima rinnovabile.

8. Grazie per la vostra attenzione.
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