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Abstract 
 

  

La razionalizzazione e il risparmio energetico rappresentano indiscutibilmente un 

importante volano dello sviluppo e costituiscono, dunque, una priorità per le forze 

politiche al governo. Alla luce di ciò, la questione energetica si dimostra essenziale 

per l’innovazione complessiva del sistema industriale di un paese e, in questo senso, 

l'Italia non fa eccezione. E' necessario dunque investire in efficienza energetica 

anche perché ciò determinerebbe una significativa e positiva ricaduta industriale  
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Il Governo, sin dall’inizio della legislatura sta operando per sostenere investimenti nel settore 

delle innovazioni energetiche; soprattutto per quanto attiene la razionalizzazione e il risparmio 

energetico, che rappresenta uno dei volani dello sviluppo.  

Questa è ormai opinione condivisa da tutti, basti guardare alle scelte strategiche che per 

esempio la presidenza Obama sta realizzando negli Stati Uniti, cambiando in qualche misura 

l’impegno del Governo americano sulle tematiche energetiche e ambientali e su l’efficienza e 

l’innovazione tecnologica e energetica, con ricadute non soltanto sul tessuto industriale di quel 

paese. Si vedano anche gli interventi nel settore automobilistico, l’alleanza strategica tra la Fiat e la 

Chrysler, ma anche le politiche internazionali. Fino ad oggi gli Stati Uniti erano stati uno dei grandi 

paesi restii a prendere impegni specifici in questo campo, condizionando, di fatto, anche le scelte di 

altri paesi, paesi emergenti in particolare. Io mi sono occupato di queste tematiche, me ne occupo 

ogni giorno. Al Senato hanno continuato a votare sul provvedimento 11/95 che riguarda il DDL 

sullo sviluppo economico, e quindi materia di natura industriale e di politica di 

internazionalizzazione, nonché materie energetiche, tra cui la delega al Governo per consentire, in 

un quadro normativo europeo, la realizzazione di impianti nucleari civili nel nostro paese. Il 

provvedimento è già passato all’esame della Camera, e ora è appunto all’esame della Commissione 

delle Attività Produttive del Senato; dovrebbe essere approvato in via definitiva prima dell’estate. In 

più, oggi la questione dell’innovazione energetica è certamente uno dei temi centrali dello sviluppo a 

livello internazionale, il fattore decisivo per innescare un meccanismo di ripresa economica 

internazionale, tenendo presente le questioni ambientali.  

Tanto più lo è per l’Italia, che è un paese che su questo campo può e deve fare molto per 

acquisire una vera e propria strategia energetica. Essa manca da 20 anni, sostanzialmente da quando 

il referendum cancellò l’opzione nucleare senza, di fatto, sostituire un’altra opzione se non la pura 

dipendenza dall’estero dal petrolio e dal gas, che non è un’opzione, è una condanna. Per cui noi 

dall’inizio della legislatura ci siamo mossi per fare della questione energetica una questione centrale 

per l’innovazione complessiva del sistema industriale del paese. L’Italia nella classifica mondiale 

sulla competitività è oggi al 49° posto contro il 46° del 2007. Perdiamo terreno e dobbiamo 

recuperarlo in fretta, focalizzandoci su quelle problematiche che frenano lo sviluppo, come il nostro 

fabbisogno di energia, il cui costo nel 2008 è stato 59,4 miliardi di euro, il 3,9% del Pil, il valore più 

elevato dell’ultimo ventennio, in crescita del 27,6% sul 2007. La stima per il 2009 oscilla tra i 43,9 e 
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i 47,9 miliardi. Una bolletta troppo cara, tra le più care d’Europa. Una dipendenza dall’estero 

insostenibile, non solo in termini di costi, ma anche di approvvigionamento condizionato dalle 

relazioni internazionali vulnerabili proprio in tempo di crisi, il cui fattore di rischio è elevato e 

imprevedibile.  Il Governo ha fatto delle scelte programmatiche sin dall’inizio, il nostro obiettivo è 

di raggiungere nell’ambito di poco tempo, già nel 2010, un risparmio nella bolletta energetica di 1 

miliardo di euro e di giungere poi ad un risparmio di 3,7 miliardi di euro nell’anno 2016; cioè 

giungere ad una riduzione del 10% rispetto all’attuale costo energetico. Il precedente Governo aveva 

già fissato l’obiettivo nel 2007, da noi confermato attraverso il piano di azione nazionale 

sull’efficienza energetica presentato a Bruxelles. In quel piano l’obiettivo era di raggiungere, 

appunto nel 2016, un risparmio del 9%. Noi riteniamo di poter fare qualcosa in più e giungere a un 

risparmio del 10% nell’anno 2016. Per altro, anche lo scorso anno, nell’ultimo anno di espansione 

economica mondiale, prima della grande crisi, il fotovoltaico è cresciuto in Italia del 170% e l’eolico 

del 35%, quindi un incremento significativo, direi un balzo in avanti. Risultati sicuramente 

incoraggianti nell’ottica del nostro obiettivo di raggiungere un mix energetico, nel campo elettrico, 

che possa essere rappresentato da un 25% di rinnovabili e da un 25% di nucleare, lasciando che il 

resto, il 50%, sia realizzato da altre fonti.  

È un obiettivo ambizioso, ma realizzabile e proprio per questo il Governo si è mosso sin 

dall’inizio con provvedimenti e iniziative, per incentivare il rinnovabile. Sappiamo per altro che gli 

investimenti in efficienza energetica hanno un’immediata e significativa ricaduta industriale e questo 

lo hanno capito anche gli americani; l’intero piano americano di investimenti sostanzialmente fa leva 

su questo, per fare delle efficienze energetiche e dell’ambiente un elemento di politica industriale e 

alcuni dati, anche in Italia, ci incoraggiano in questo caso. Noi pensiamo che per quanto riguarda gli 

usi elettrici, puntare a un obiettivo del 20% di risparmio nel 2020 potrebbe avere un impatto 

occupazionale diretto nel settore manifatturiero di 50 mila unità. Un esempio ci viene dal 

meccanismo dei certificati bianchi, avviato nel 2004, che presenta un bilancio molto positivo: a 

fronte di incentivi pari a circa 110 milioni di euro erogati, il costo energetico evitato, risparmiato dai 

consumatori presso i quali sono stati realizzati gli interventi, è stimato pari a quasi 10 volte di più; 

1000 milioni di euro che sono evidentemente disponibili per altri impieghi. Nel settore della 

riqualificazione energetica degli edifici, si stima che nello scorso anno siano stati effettuati 

investimenti per circa 1 miliardo e mezzo di euro, con un impatto occupazionale diretto e indiretto 

stimato in 30 mila addetti, oltre ovviamente ad aver incentivato l’emersione dell’evasione fiscale. 
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Questi esempi ci dicono ovviamente che ogni euro investito in efficienza energetica, rende 

verosimilmente 10 volte di più in termini di risparmio e ricadute industriali. Il piano del Governo in 

questa fase si basa su diversi strumenti, tra loro ovviamente coordinati e convergenti, quali strumenti 

pubblici di mercato, appunto certificati bianchi e certificati verdi, che per le fonti rinnovabili sono 

stati ripotenziati tramite un regime di incentivi, varati a fine dello scorso anno, a dicembre 2008, che, 

di fatto, danno il via libera agli investimenti nel settore.  

Seconda linea di intervento: gli incentivi diretti statali, a sostegno dell’offerta e della 

domanda privata, con tariffe fisse per i piccoli impianti di rinnovabili, l’estensione a 15 anni dei 

certificati verdi per l’energia, sgravi fiscali del 55% per l’edilizia, le installazioni e gli 

elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Per il 2009, le risorse stanziate sull’efficienza 

energetica,  prevista nella Finanziaria  2008, a copertura dei costi relativi alla detrazione del 55%, 

ammontano a 82,7 milioni di euro.  

Terzo livello di intervento: risorse derivanti dalla programmazione comunitaria. Questo, al 

fine di raggiungere il risparmio energetico che ci siamo posti per l’obiettivo 2016; e queste risorse 

sono pari a 2,5 miliardi di euro, con la riprogrammazione FAS per infrastrutture energetiche, pari a 

700 milioni di euro. Ci sono poi incentivi ai settori industriali con i bandi per i progetti di 

innovazione industriale per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile nell’ambito dell’Industria 

2015 e in modo specifico per quanto riguarda il progetto di innovazione industriale sull’efficienza 

energetica, nell’ambito del programma Industria 2015, con l’obiettivo appunto di rilanciare la 

competitività in questo settore industriale. Sono state già assegnate risorse per 200 milioni di euro, 

destinate a 30 progetti di ricerca e innovazione che 234 imprese, 160 enti di ricerca e attiveranno a 

loro volta 500 milioni di investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il progetto di innovazione 

industriale sull’efficienza energetica, contenuto all’interno del programma Industria 2015, è quindi 

uno degli elementi principali per quanto riguarda la ricaduta industriale dei progetti di ricerca sulle 

efficienze energetiche. 

Oltre a questo, per quanto riguarda gli incentivi ai settori industriali, possiamo anche 

enumerare il Programma Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico del Quadro Strategico Nazionale 

2007-2013, quadro comunitario, che attiverà risorse per 1,6 miliardi destinati alle regioni Obiettivo 

1; a Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. A questi si possono aggiungere 800 milioni destinati 

sempre a queste regioni e alle altre del Mezzogiorno che, sulla base delle loro vocazioni produttive e 

territoriali, potranno partecipare e dare il loro contributo anche ai progetti di rilievo nazionale. 
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Quindi, la manovra complessiva di strumenti pubblici di mercato, di incentivi diretti statali, di 

risorse che derivano dalla programmazione, dalla riprogrammazione comunitaria e di risorse che 

sono all’interno di programmi destinati direttamente alle quattro regioni principali dell’Obiettivo 1 ci 

dicono che noi siamo tra i paesi che mettono in campo più incentivi all’interno dell’Unione Europea; 

siamo tra i paesi, sostanzialmente, più generosi. Sappiamo che si può e si deve fare ancora di più in 

questo campo, perché l’Italia soffre un ritardo rispetto ad altri paesi e ha anche più opportunità di 

altri paesi, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di imprese nel nostro paese che a loro 

volta possono usufruire di queste commesse, di questi lavori; perché altrimenti il circolo che si crea 

è quello di investimenti in Italia che servono a incrementare l’operatività e quindi le risorse delle 

imprese straniere che lavorano in questo campo.  

Quindi io credo che sia molto importante che si giunga a creare una vera e propria filiera 

industriale ad alta innovazione tecnologica nel nostro paese. A questo proposito, per esempio, credo 

che sia importante l’investimento che la SHARP giapponese realizzerà insieme ad ENEL e a ST in 

Sicilia, per la realizzazione del più grande impianto di produzione solare in Europa, che servirà a 

coprire il mercato mediterraneo ed anche parte del mercato europeo. Infine, oltre a questi 

investimenti nel settore delle energie rinnovabili c’è il grande piano di rilancio del nucleare. Avremo 

quindi a breve un quadro normativo più chiaro, sia per quanto riguarda il ritorno al nucleare civile 

nel nostro paese, sia per quanto riguarda l’utilizzo e gli investimenti nel campo dell’innovazione 

energetica e quindi anche delle rinnovabili. Nel contempo il Governo ha realizzato un accordo con la 

Francia, nel recente vertice bilaterale, per un’alleanza strategica non esclusiva, tra alcune imprese 

italiane e alcune imprese francesi per operare insieme nel campo nucleare in Italia, per la 

realizzazione dei primi impianti di nucleare civile in Italia e in altri paesi. Questo non esclude che si 

possano utilizzare altre tecnologie, perché la legge consente l’utilizzo di più tecnologie, e non 

esclude affatto che ci possano essere altre alleanze strategiche con imprese di altri paesi per operare 

nel nostro paese o anche in paesi terzi.  

La mia esperienza di questi mesi mi dice che a differenza di quanto appurai nel mio primo 

mandato di Governo nel 2001-2006, quando in realtà pochissime imprese energetiche italiane si 

sono rivolte al mio dicastero per essere davvero  supportate nel processo di internazionalizzazione, 

al di là delle più famose, che spesso fanno anche da sole e meglio. Oggi le imprese energetiche 

italiane, sia di grandi che di piccole dimensioni, siano molto interessate ad operare nel settore delle 

energie rinnovabili, soprattutto nel settore dell’efficienza energetica; operando in Italia e tanto più 
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all’estero; nei paesi Balcanici, nel bacino del Mediterraneo, persino nell’Africa sub-sahariana o nel 

continente sud americano. Voglio dire che c’è ormai nel nostro paese un tessuto imprenditoriale 

capace di competere in questo campo anche all’estero e di vincere le sfide che anche all’estero si 

realizzano; e questo è tanto più incoraggiante di fronte ad un contesto globale che vede finalmente 

anche gli Stati Uniti, e non soltanto gli Stati Uniti, impegnare le proprie risorse, la propria politica 

strategica nell’incentivazione dell’efficienza energetica, nell’innovazione tecnologica delle 

rinnovabili e sempre anche nel nucleare. 

E se nel frattempo l’ENEL è riuscita a diventare una grande impresa energetica 

internazionale, acquisendo ENDESA, lavorando in Spagna, in Slovacchia, facendo alleanze 

strategiche con i francesi dell’ETF, e quant’altro ancora, lo è perché il parlamento, l’allora 

maggioranza e quindi il Governo, nel 2004 intervenne in maniera decisiva e io fui uno dei 

protagonisti affinché fosse rimosso quel impedimento.  

 

 

 

 


