
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VIII COMMISSIONE
ERMETE REALACCI

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro dello sviluppo eco-
nomico, Pier Luigi Bersani, sugli orien-
tamenti del suo dicastero in merito alle
politiche riguardanti i cambiamenti cli-
matici, l’energia e lo sviluppo sosteni-
bile.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro dello
sviluppo economico, Pier Luigi Bersani,
sugli orientamenti del suo dicastero in
merito alle politiche riguardanti i cambia-
menti climatici, l’energia e lo sviluppo
sostenibile.
Ringraziamo il ministro Bersani per la

cortesia, perché sappiamo che è appena
rientrato dagli Stati Uniti. Come è noto ai
colleghi delle Commissioni VIII e X, con
cui è in corso un lungo lavoro su questa
materia, siamo in fase di istruzione di una
seduta speciale del Parlamento dedicata
alle politiche per contrastare i mutamenti
climatici e per rispettare gli accordi di
Kyoto. Pertanto, saranno trattate in tale

seduta, anche se non esclusivamente, le
politiche energetiche, attraverso una rifles-
sione trasversale.
Vista l’importanza del tema, abbiamo

voluto avviare l’ascolto dei soggetti istitu-
zionali – in seguito sentiremo anche le
imprese, il sistema energetico, il sistema
dei trasporti – partendo proprio da lei,
perché le politiche di competenza del suo
ministero sono centrali in questa vicenda
in riferimento non solo ai punti di criticità
– esiste ancora un contenzioso aperto
riguardo alle emissioni con la Commis-
sione europea –, ma soprattutto alle po-
litiche positive. Nella legge finanziaria
sono contenuti accenni di queste politiche,
ma vorremmo che lei ci delineasse il
quadro non solo delle misure già adottate,
ma anche delle linee ancora da perseguire.
Infatti, è chiaro che per affrontare in

maniera vincente e convincente la sfida
dei mutamenti climatici è necessario in-
traprendere politiche di innovazione tec-
nologica, di modifica del sistema energe-
tico, di impulso del nostro sistema pro-
duttivo. Per usare una battuta, direi che si
tratta di un caso in cui il « corteggiamen-
to » del futuro richiede più politiche tra-
sversali che non domande dirette. Puntare
sull’innovazione tecnologica, cambiare i
motori elettrici, favorire lo spostamento
verso l’alto della qualità dei prodotti ai fini
del contenimento delle misure energetiche
è molto più importante che concentrarsi
soltanto sulla politica delle fonti, che rap-
presenta un aspetto importante ma non
centrale, perché altrimenti rischierebbe di
essere solo una debole politica end of pipe.
Quindi, abbiamo voluto invitarla qui per
analizzare lo scenario e le misure al-
l’esame del suo ministero e recepire anche
l’opinione dei colleghi delle Commissioni.
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Riteniamo opportuno che il taglio da
inserire nei provvedimenti fondamentali
che Governo e Parlamento sono chiamati
ad assumere, a cominciare dalla legge
finanziaria, abbia un suo spazio anche nel
DPEF, documento che dovrebbe rappre-
sentare la sede in cui, rispetto ad una
politica di tali dimensioni, indicare lo stato
dell’arte, ovvero a che punto siamo arrivati
e in quali direzioni ci si sta muovendo.
Do ora la parola al ministro Bersani.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Vorrei innanzitutto
complimentarmi vivamente con le Com-
missioni per avere promosso questa ini-
ziativa.
Permettetemi di dedicare qualche mi-

nuto a riferire di quest’ultimo viaggio negli
Stati Uniti, che ha toccato alcuni punti
interessanti per la discussione odierna.
Poiché si trattava di una missione legata
ad una ripresa dei rapporti sull’intero
fronte dell’economia reale, abbiamo cer-
cato di inserire il tema del clima sia negli
incontri con l’amministrazione statuni-
tense sia in quelli con gli operatori eco-
nomici, per registrare ed aggiornare le
posizioni. Ciò è stato possibile negli in-
contri con il ministro dell’energia Samuel
Bodman, con il sottosegretario al tesoro
Adams e con lo stesso vice ministro della
difesa England, visto che anche il Penta-
gono si sta occupando di questi temi.
La posizione americana è stata ribadita

nei suoi caratteri ampiamente noti. Il
Protocollo di Kyoto è ritenuto distorsivo,
possibile veicolo di delocalizzazioni di in-
dustrie statunitensi, e quindi con un bi-
lancio paradossalmente negativo sul piano
delle emissioni. Quasi tutto viene affidato
alle grandi prospettive tecnologiche. Nel
paese, tuttavia, si è aperta anche una
palese fase di riflessione, segnata in parte
da misure dell’amministrazione che co-
minciano ad incidere – sia pure molto
parzialmente, a nostro giudizio – sulle
questioni incombenti. Si fa riferimento
sostanzialmente ai biocarburanti, perché
questa è la novità introdotta e variamente

interpretata negli Stati Uniti. Tuttavia, si
registrano segni di una riflessione più
generale.
In quella sede abbiamo sostenuto una

posizione che colgo l’occasione per riba-
dire. Riteniamo che il serio problema del
clima sia non una questione di cultura
ambientalista, quanto piuttosto una que-
stione di cultura, ovvero di una visione
attenta del pianeta. È necessario quindi
individuare una strada per una politica
globale.
L’Europa è pronta ad accettare una

discussione anche critica sulla prima fase
dell’applicazione del Protocollo di Kyoto,
che potrebbe documentare agli Stati Uniti
d’America come gli effetti delocalizzativi
temuti non si siano verificati più di tanto,
purché naturalmente da parte loro vi sia
la disponibilità a ragionare su un even-
tuale Protocollo di Kyoto 2 e a percepire
l’esigenza di dialogare con Cina ed India.
Innanzitutto, Europa e Stati Uniti dovreb-
bero condividere una linea di azione, pre-
supposto non semplice, considerando che
un americano consuma 26 barili ed un
europeo 12. Prima di rivolgerci a Cina ed
India, quindi, dovremmo cercare di armo-
nizzare questo atteggiamento.
Vi è, dunque, una corresponsabilità da

assumere, che non è in contrapposizione
con la grande sfida sui temi della tecno-
logia. Non esiste alcuna contrapposizione,
ma motivi di tempo pongono all’orizzonte
le tecnologie, laddove, invece, il problema
incombe. Se l’obiettivo è dunque quello di
corresponsabilizzare Stati Uniti ed Europa
in una partnership per uno scenario ener-
getico alternativo, è necessario lavorare
insieme per circa 30 anni sulle nuove
tecnologie, ma anche affrontare subito i
problemi delle emissioni, dell’efficienza
energetica e delle fonti rinnovabili. I nostri
interlocutori, pur in un quadro di cautele
e prudenze, hanno mostrato come si sia
aperta una fase di riflessione più puntuale
ed attenta.
In questo frangente, noi europei siamo

in un passaggio di non poco conto, che
coincide con la riflessione avviata dalla
Commissione con il noto documento sui
temi dell’energia, del clima e dei cambia-
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menti climatici, che sarà discusso dal
Consiglio dei ministri forse già la prossima
settimana e approderà al Consiglio del-
l’Unione europea in primavera.
I punti che l’Europa ha fissato inclu-

dono un primo pacchetto di misure con
cui si intende ridurre l’emissione di gas
serra per il 20 per cento entro il 2020, ed
un altro che mira a collegare il tema della
sostenibilità ambientale con quello della
sicurezza e della competitività nel settore
energetico. Si tratta quindi di grandi obiet-
tivi, come un vero mercato interno del-
l’energia – che viene « stressato » da parte
europea soprattutto per quel che riguarda
l’autonomia delle reti e l’interconnessione
tra di esse –, il passaggio ad economie a
bassa emissione di carbonio (e quindi
rinnovabili), la diversificazione del mix
delle fonti, la ricerca nel campo delle
tecnologie, i piani di efficienza energetica,
con le proposte di un accordo internazio-
nale per obiettivi quantitativi comuni da
fissare per il 2020, ed uno sforzo affinché
l’Europa parli con un’unica voce ai paesi
produttori e si realizzino partnerships
energetiche.
Abbiamo recepito queste idee, cercando

di arricchirle anche con la nostra posi-
zione, che tenta di rafforzare tali misure
e di ricomprenderle in un quadro di
potenziamento del ruolo propriamente eu-
ropeo. Su questo, infatti, si riscontra un
problema molto serio, perché non riu-
sciamo ancora a mettere a fattor comune
480 milioni di consumatori e a ragionare
su questa dimensione con una sola voce,
con un solo ragionamento e con politiche
coerenti.
Per quanto riguarda l’Italia, in questi

mesi abbiamo già cominciato a muoverci
nelle prospettive segnalate dal documento
europeo, cercando anche di recuperare i
ritardi, ad esempio in alcune parti delle
fonti rinnovabili. Dobbiamo essere consa-
pevoli della nostra particolare situazione,
ricordando di non essere uguali al resto
dell’Europa dal punto di vista energetico.
Con limitate fonti energetiche a disposi-
zione e con la rinuncia al nucleare, ab-
biamo una dipendenza dall’estero non
comparabile a quella dell’Europa, con una

media che oscilla fra l’85 e il 90 per cento
di dipendenza, contro una media europea
del 50 per cento. Abbiamo un aumento dei
consumi rilevante, nonostante gli indica-
tori di intensità energetica – ovvero di
consumo di energia rispetto alla crescita –
siano inferiori a quelli della media euro-
pea. Sotto questo profilo, quindi, siamo
lievemente virtuosi.
Abbiamo un livello estremamente basso

di diversificazione rispetto a qualsiasi altra
situazione europea, perché viaggiamo a
petrolio e a gas, soprattutto per quanto
riguarda il termoelettrico. Abbiamo una
quota di fonti rinnovabili, considerato
l’idroelettrico, più elevata rispetto a quella
dei maggiori paesi europei, che tuttavia
non è cresciuta negli ultimi anni, se non in
modo modesto, in particolare riferibile al
settore dell’energia eolica.
Ci chiediamo come intervenire. All’ini-

zio di questa legislatura, siamo partiti con
obiettivi piuttosto chiari, primo fra tutti
quello di portare i sistemi in sicurezza.
Non possiamo ritenerci nel medio periodo
in sicurezza, se non provvediamo ad al-
cune operazioni infrastrutturali significa-
tive. Il gas è virtuoso rispetto all’olio
combustibile, ma, se vogliamo il gas, dob-
biamo avere le infrastrutture che lo tra-
sportino in modo diversificato e con quel
minimo di sovracapacità che ci permetta
di gestirlo in una situazione di mercato in
crescente competizione. Questo è ineludi-
bile. Ci sono anche altri temi che riguar-
dano la sicurezza, ma non mi pare la sede
opportuna per trattarli.
Il secondo obiettivo è quello di rivedere

la politica a favore delle energie rinnova-
bili come fonti di energia primaria. Dob-
biamo assolutamente incentivare inter-
venti verso tecnologie e settori più pro-
mettenti ed efficienti, ponendoci obiettivi
minimi di diffusione.
Il terzo punto d’intervento riguarda il

forte impulso alle politiche per l’efficienza
energetica, strumento che ritengo formi-
dabile ed in grado effettivamente di ral-
lentare e poi arrestare il costante aumento
dei consumi di energia e di generare anche
sviluppo tecnologico ed economico.
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Il quarto obiettivo è quello di interve-
nire sulle tecnologie energetiche per avere
fonti di energia rinnovabili meno costose
e, quindi, sviluppare un’ecoindustria na-
zionale.
A corollario di questi quattro punti, in

seguito al mio viaggio negli Stati Uniti,
vorrei aggiungerne un quinto. Per il grado
di dipendenza e i problemi che abbiamo,
per il tipo di paese che siamo, dobbiamo
assolutamente impegnarci nella ricerca e
nello sviluppo di tecnologie di punta, in-
teressanti nel medio e lungo periodo. Dob-
biamo essere presenti in tutte queste tec-
nologie, sia che si tratti della cattura del
biossido di carbonio per il famoso carbone
pulito, sia che si tratti del metano, sia che
si tratti delle biomasse, sia che si tratti
dell’idrogeno, sia che si tratti del nucleare
di quarta generazione, ovvero quello a
sicurezza intrinseca e con la risoluzione
del problema delle scorie. Sono progetti a
lungo ed anche lunghissimo termine. Tut-
tavia, vogliamo rientrare nelle partnerships
internazionali su questi punti, e una de-
legazione tecnica andrà a tale proposito,
fra un mese, negli Stati Uniti. Non po-
tremo occuparci di tutte queste tecnologie
con la stessa intensità e sceglieremo quindi
quei luoghi scientifici e tecnologici ai quali
possiamo dare un particolare contributo.
Tuttavia, il prossimo giro di incentivazioni
non può essere il CIP 6, come non da oggi
abbiamo stabilito. Se dobbiamo investire,
dobbiamo farlo sulle frontiere della ri-
cerca tecnologica e dei grandi scenari.
Sollecitiamo quindi le comunità scientifi-
che, rimettiamo in moto i laboratori, col-
leghiamoci alle esperienze internazionali,
sottoscriviamo accordi internazionali,
perché ciò rappresenta un’urgenza.
Alla luce del documento della Commis-

sione europea, il primo atto che il Governo
ha varato in occasione del primo Consiglio
dei ministri, nel giugno scorso, è un dise-
gno di legge, all’esame del Parlamento, che
si propone questo approccio integrato, in
quanto affronta temi che riguardano il
mercato, la realizzazione di infrastrutture,
il rilancio dell’efficienza energetica e le
fonti rinnovabili. Alcune di tali misure
sono state anticipate all’interno della legge

finanziaria; pertanto, auspico un esame
attento e sollecito, ma non nascondo che
in alcune parti quel disegno di legge ha
individuato il luglio di quest’anno come
data limite per un’ulteriore apertura del
mercato interno di liberalizzazione.
Quindi, almeno su questi punti dobbiamo
metterci in condizione di essere adem-
pienti, individuando tempi e strumenti con
i quali agire e provvedere responsabil-
mente.
Abbiamo cercato, tra legge finanziaria e

misure collegabili ad essa, di individuare
un pacchetto in materia di energia che
avesse un duplice volto: da un lato, la
sollecitazione ad una qualificazione dei
consumi, all’efficienza energetica, al ri-
sparmio energetico, allo sviluppo delle
fonti rinnovabili; dall’altro, la sollecita-
zione dell’apparato produttivo italiano a
dotarsi di una frontiera tecnologica e di
innovazione su questi temi.
Senza dilungarmi ulteriormente, anche

perché si tratta di aspetti noti, ripercorro
i programmi su cui abbiamo puntato e
stiamo puntando, e che dovremo lanciare
sul piano operativo.
Ritengo che la ristrutturazione degli

edifici, che prevede la detrazione del 55
per cento per gli interventi di riqualifica-
zione energetica, possa avere un significato
rilevante. Chiederemo il raggiungimento di
alcune prestazioni, come la riduzione delle
dispersioni del 30 e 40 per cento. Questo
incentivo si applica anche sull’area ter-
mica e sulle caldaie a condensazione, due
tecnologie che hanno una diffusione an-
cora limitata e che potrebbero, invece,
espandersi rapidamente.
Abbiamo sostenuto e sosteniamo anche

progetti pilota di altissima efficienza ener-
getica nelle costruzioni di medie e grandi
dimensioni, confidando di poter costruire
circa cinquanta edifici esemplari che rap-
presentino un progresso sotto il profilo
dell’efficienza energetica. Puntiamo anche
sull’illuminazione efficiente e sul ricambio
di frigoriferi e congelatori. Cominciamo
quindi ad individuare alcune linee – da
perseguire nel tempo – di sollecitazione al
ricambio e anche di nuova standardizza-
zione per gli apparati domestici.
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Come ricordava il presidente, esiste il
grande tema del settore industriale. Ab-
biamo un consumo industriale di 150
terawatt all’anno di energia elettrica, di
cui 114 imputabili ai motori elettrici, che
mediamente sono caratterizzati da una
bassa efficienza energetica. Abbiamo co-
minciato a sollecitare un ricambio con
incentivi che purtroppo, con le scarse
risorse a disposizione, toccano solo una
parte del problema. Poi valuteremo anche
i criteri di standardizzazione, perché è
necessario « accendere la miccia » con un
sistema di incentivi, e poi dar seguito ad
essa con standardizzazioni più impegna-
tive, magari nel periodo di 2-4 anni, per
adeguare gli apparati agli obiettivi di ef-
ficienza e risparmio energetico. In ogni
caso, abbiamo concesso una detrazione
fiscale del 20 per cento per un rinnovo
parziale.
Bisogna poi considerare il tema della

mobilità sostenibile: GPL, con una ridu-
zione del carico fiscale per consentire lo
sviluppo di questo tipo di trasporto, ed
autoveicoli a metano. Ritengo che, nell’in-
sieme, queste iniziative, calcolandole pro
quota, potrebbero tradursi nel 2007 in
60.000 veicoli a gas in più.
Abbiamo poi attuato una grande ope-

razione di ricambio di autoveicoli, sia per
il trasporto promiscuo che per le automo-
bili; non entro nei particolari, ma ci aspet-
tiamo un ricambio significativo verso i
veicoli euro 4 ed euro 5. Anche in questo
caso, si dovrebbe inizialmente « accendere
una miccia » e poi transitare verso un tipo
di fiscalità per i veicoli che in modo
permanente e fisiologico indirizzi verso
produzioni a minor consumo e con mag-
giore efficienza energetica.
Abbiamo lavorato per la revisione del

decreto n. 192 del 2005 sulla nuova edi-
lizia, che, con l’estensione della certifica-
zione energetica, stimolerà anche una ri-
qualificazione dell’attuale parco edilizio.
Abbiamo introdotto norme correttive che
stimoleranno una riduzione dei fabbisogni
termici per le nuove costruzioni, con per-
centuali molto forti di riduzione. Abbiamo
fissato alcuni obblighi per i nuovi edifici,
come la costruzione di impianti solari e

termici per il riscaldamento dell’acqua,
che creerà un rilevante mercato di pan-
nelli, ed una quota di solare fotovoltaico,
che definiremo in un apposito decreto.
Inoltre, abbiamo previsto l’etichetta ener-
getica, per consentire a tutti di conoscere
i consumi energetici nel mercato dell’edi-
lizia.
Ritengo che vi sia la possibilità di

inaugurare una politica che induca i pro-
gettisti, i costruttori e l’intero mercato ad
orientarsi in maniera molto significativa in
questa direzione.
Stiamo facendo il punto dei meccani-

smi di mercato, anche di successo, come
quello dei certificati bianchi, che hanno
avuto esito positivo, come segnalato dal
rendiconto. Addirittura, esistono benefici
economici che suggeriscono di prolungare
al 2012 gli obblighi fin qui individuati, e
quindi di potenziare questo strumento.
Abbiamo incentivato la cogenerazione

ad alto rendimento, assegnando poi i cer-
tificati bianchi in base ad essa.
Inoltre, sia con l’operazione della legge

finanziaria, sia con l’eventuale approva-
zione della legge sull’energia cui facevo
riferimento, è in corso una politica di
rilancio delle fonti rinnovabili. In propo-
sito, la discussione andrebbe calibrata
sulle singole fonti, perché ognuna di esse
ha la sua storia e le sue difficoltà. Come
è ben noto, abbiamo assistito ad una
diffusione dell’eolico e siamo arrivati a
2.100 megawatt, rilevando in tale com-
parto un significativo incremento. Sten-
tano invece a crescere le biomasse, anche
se emerge una linea di rilancio di questa
filiera, con coltivazioni energetiche abbi-
nate ad impianti di cogenerazione di pic-
cola scala.
Ad ogni modo, considero possibile im-

primere un impulso al tema dei certificati
verdi, perché il mercato indica come, per
quanto difficile, questo settore sia già più
vivace degli obblighi previsti. Infatti, per la
prima volta, nel 2005, l’offerta di certifi-
cati verdi da parte dei privati è stata
superiore alla domanda. A questo punto,
dobbiamo quindi rivedere il meccanismo
di incentivazione, affinché sia attento al-
l’impatto sulle tariffe, ma consenta anche

Camera dei Deputati — 7 — Audizione – 1

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VIII E X — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2007



un forte innalzamento della produzione
con le fonti rinnovabili, in linea con
quanto richiesto dall’Unione europea.
Abbiamo già eliminato i certificati verdi

al teleriscaldamento, fatti salvi i diritti per
gli impianti in costruzione, e quindi pos-
siamo finalizzarli in modo più potente ed
articolato rispetto alle diverse fonti.
Non nascondo come questa politica di

sostegno rinnovabile debba confrontarsi
anche con la dimensione territoriale, tema
da approfondire nel vostro interessante
lavoro con le regioni. Abbiamo bisogno di
maggiori certezze nei meccanismi di pro-
grammazione e di rendere questo mercato
più trasparente nei meccanismi di auto-
rizzazione, fatte salve le compatibilità am-
bientali. È necessario lavorarci maggior-
mente.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, è in

via di definizione (ormai in fase conclu-
siva) un nuovo decreto che semplifica
molto le procedure. Concederemo auto-
maticamente l’incentivo, senza dover redi-
gere la graduatoria, come avvenuto sinora;
non stabiliremo più il tetto annuale di
potenze e ci daremo l’obiettivo ambizioso
di anticipare al 2015 la scadenza inizial-
mente prevista al 2020. Se abbiniamo
questa norma alla sollecitazione verso il
fotovoltaico prevista per gli edifici nuovi,
ne conseguirà un forte impulso al solare
nella nuova edilizia.
Infine, senza entrare nel dettaglio, vor-

rei ricordare che, parallelamente alla sol-
lecitazione verso una qualificazione dei
consumi (abitazioni, mobilità e produzione
industriale), stiamo elaborando uno dei
quattro progetti previsti da Industria 2015,
ossia dai progetti di politica industriale. Il
primo di essi riguarderà l’efficienza ener-
getica. Confido dunque di poter lanciare
nelle prossime settimane questo primo
programma, che sarà una griglia riferita ai
temi dell’efficienza energetica. Essa si pro-
porrà di immettere sul mercato nuove
tecnologie e nuovi prodotti, di accompa-
gnare la riqualificazione dei comparti in-
dustriali verso la fornitura di prodotti più
efficienti, di favorire una revisione dei cicli
produttivi dentro le imprese ai fini di
risparmio dell’intensità energetica nelle la-

vorazioni, di favorire la crescita di società
che forniscono il supporto organizzativo,
conoscitivo e di intervento. Ne emergono
realtà che possono essere già rilanciate e
riqualificate.
Questo avverrà sulla base di meccani-

smi molto flessibili e nuovi, con progetta-
zioni e proposte che chiederemo a reti di
imprese, perché non accetteremo contri-
buti da una sola impresa, grande o piccola,
ma lavoreremo su reti di imprese. Questa
è la prospettiva per simili progetti, e non
solo per questi. Contiamo dunque su una
risposta molto significativa da parte del
nostro apparato industriale. Cercheremo
di garantire un’organizzazione flessibile e
autorevole al progetto.
Oltre a generali politiche industriali,

che nella nuova legge comportano il coin-
volgimento e la programmazione da parte
dei Ministeri dello sviluppo economico,
dell’innovazione e della ricerca scientifica,
vi sono alcuni canali molto potenti dal
punto di vista finanziario, riferibili ai
fondi strutturali e all’Unione europea. Ab-
biamo previsto due priorità, sui temi del-
l’ambiente e delle energie rinnovabili e su
quelli della fruizione ambientale e dei
territori, che, sommate, portano a 24 mi-
liardi di euro in 7 anni. Occorre che tali
risorse siano perfettamente finalizzate,
collegandole in un quadro coerente a que-
ste politiche e a questi piani di innova-
zione ed evitando la loro possibile disper-
sione Appena conclusa la fase istruttoria
con l’Unione europea, dovremo dedicarci
appunto a valorizzare anche queste risorse
ai fini delle politiche ambientali ed ener-
getiche, che ho cercato sommariamente di
descrivere.

PRESIDENTE. Grazie, ministro. Vorrei
da lei un chiarimento sull’ambiguità dei
segnali recepiti. Recentemente, le due
Commissioni hanno approvato una risolu-
zione per chiedere la convocazione di una
conferenza nazionale sul clima e sull’ener-
gia, che coinvolga tutti i ministri interes-
sati, il Parlamento, le regioni e gli attori
del settore, evitando il pericolo di politiche
che seguano canali separati.
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PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. È l’occasione per
chiarire anche il punto relativo alla con-
ferenza, che avevamo chiamato « energia
ed ambiente », ma che potremmo chia-
mare anche « clima ed energia ».
Il Ministero dell’ambiente e quello dello

sviluppo economico stanno strutturando
un gruppo di progetto su questa confe-
renza, per la quale non è stata ancora
fissata la data. Se alla fine di questo vostro
percorso emergessero eventuali suggeri-
menti parlamentari, saremmo lieti di re-
cepirli. Tuttavia, siamo già partiti in modo
coordinato tra il Ministero dell’ambiente e
il Ministero dello sviluppo economico.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendano intervenire per
porre quesiti o formulare osservazioni.

ROBERTO TORTOLI. Signor ministro,
l’analisi approfondita e dettagliata da lei
fatta è comprensibilmente generale e non
entra nel merito delle problematiche. Mi
sembra che non si sia affrontato in ma-
niera precisa l’oggetto di questa audizione.
Tuttavia, ero più interessato ai problemi
legati all’ambiente.
Quanto da lei sottolineato rientra in

una strategia quasi obbligata per il nostro
paese, che, come da lei rilevato, ha una
serie di caratteristiche particolari che ci
differenziano anche dal resto dei partners
europei e che ci mettono spesso in diffi-
coltà, ad esempio nel rispetto del Proto-
collo di Kyoto. Quanto lei ha riferito non
cambia assolutamente nulla rispetto alle
problematiche per rispettare il Protocollo
di Kyoto, che è lı̀ ad aspettarci, e dubito
che gli interventi da lei prospettati possano
garantirne il rispetto. Vorrei dunque chie-
dere al Governo, che ha sempre forte-
mente mirato al rispetto di tale Protocollo,
come intenda perseguire questo obiettivo e
se il sistema paese sia in grado di sop-
portarne gli oneri in termini di impegni
finanziari, con riferimento sia alle aziende
sia allo Stato.
Lei ha sfiorato il problema della poli-

tica delle fonti rinnovabili, che il nostro
paese ha attualmente obiettive difficoltà

ad utilizzare in base alle tecnologie cono-
sciute. Anche ipotizzando semplicemente
una sostituzione del 10 per cento dell’ap-
porto di energia con quella ottenuta da
fonti rinnovabili, l’impegno finanziario
non mi sembra sostenibile dal nostro
paese.
Ho apprezzato la parte del suo inter-

vento relativa alle nuove tecnologie e al-
l’efficienza energetica, anche se le ricordo
che l’Italia, in termini di intensità di
carbonio rispetto al PIL, è uno dei paesi
più rispettosi. Quindi, i margini di miglio-
ramento ulteriore in termini di efficienza
per il nostro paese sono notevolmente
inferiori rispetto a quelli delle altre na-
zioni. Anche sul tema dell’efficienza ener-
getica, quindi, ci sono difficoltà oggettive
non indifferenti.
Il discorso della ristrutturazione degli

edifici è estremamente serio; in questo
campo, probabilmente, potremmo fare
molto, ma si tratta di un discorso a lungo
termine perché le case ci sono già e
modificando solo i criteri per la costru-
zione di quelle nuove non si ottiene la
necessaria efficienza energetica. Vorrei ca-
pire se vi è da parte di questo Governo la
disponibilità ad aprire, con i tempi neces-
sari ed in maniera serena e pacata, un
discorso sul nucleare. Ritengo attualmente
difficile trovare alternative al nucleare, se
vogliamo rispettare il Protocollo di Kyoto,
e quindi vorrei conoscere la vostra precisa
posizione.

SERGIO GENTILI. Vorrei fare una ra-
pida considerazione.
Mi sembra che questo Governo abbia

affrontato seriamente la politica degli im-
pegni di Kyoto. Questa è la novità.
Era complicato risalire dai commi della

legge finanziaria ad una politica molto
forte e molto innovativa, quale quella
emersa oggi. Di fronte ad una strategia di
riequilibrio del sistema energetico con il
gas, allo sviluppo sempre più incentivato
delle fonti rinnovabili, all’impulso all’effi-
cienza energetica, alla proposizione di una
eco-industria nel nostro paese – quindi,
non solamente industria, ma anche ri-
cerca, agricoltura, soluzione di tante crisi
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agricole –, mi sembra di assistere vera-
mente ad una svolta politica.
Forse, dovremmo pubblicizzare molto

di più questa svolta, perché emerge un’al-
tra novità culturale, giacché solitamente la
politica, rispetto alle grandi contraddizioni
ecologiche, si ferma al livello della denun-
cia e della presa di coscienza, cui segue la
paralisi. In questo caso, invece, si riscontra
un’azione concreta, che chiama in causa
anche altri soggetti, come le regioni e gli
enti locali. Infatti, nella partita dell’effi-
cienza energetica nel campo dell’edilizia, si
mette in movimento un blocco sociale,
istituzionale e di ricerca, sulla base non di
proposizioni generali, bensı̀ di incentivi, di
interessi economici e di sostegni, che sono
già a disposizione e che bisogna solo
utilizzare.
Ritengo che la trasparenza, la snel-

lezza, l’efficienza, l’informazione verso i
cittadini e le imprese siano elementi im-
portanti, su cui chiedo al Governo un’at-
tenzione particolare, perché la sottovalu-
tazione di questi fattori è in grado di
inceppare l’ingranaggio.
Vorrei avere dal Governo la quantifi-

cazione di queste politiche in termini di
abbattimento di CO2, perché, quando si
afferma che con gli incentivi per la mo-
bilità sostenibile si ottengono 60.000 vei-
coli a gas, dovremmo avere la stessa ca-
pacità di quantificare la misura in cui ciò
incide sulla percentuale di CO2. Infatti, ad
un certo punto, dobbiamo dichiarare che
il nostro paese si impegna ad abbattere,
con tutte queste misure, una certa per-
centuale di CO2.
Sarebbe inoltre necessaria una valuta-

zione riguardo ai redditi delle famiglie,
perché gli incentivi, il risparmio energetico
e l’efficienza si traducono in concreto nel
fatto che le famiglie pagano meno le
bollette e vengono incentivate a migliorare
e valorizzare il proprio patrimonio. Sa-
rebbe utile conoscere e rendere noto an-
che questo dato.

ADOLFO URSO. Grazie, signor presi-
dente, e grazie anche al ministro per
l’esposizione.

Ritengo anch’io che, frammentata in
1.350 commi, la legge finanziaria non
riesca a far emergere una politica per
l’ambiente, anche perché mi sembra di
riscontrare una miriade di piccoli inter-
venti che fanno aumentare il costo della
bolletta per famiglie ed industrie, senza
affrontare alla radice il problema.
Nella sua esposizione, ministro, lei ha

rilevato un aspetto importante, che vorrei
sottolineare e sul quale poi le chiederò
una risposta specifica. Ha affermato, in-
fatti, che non siamo uguali al resto d’Eu-
ropa, avendo rinunciato al nucleare.
Quindi, ha focalizzato il motivo per cui
siamo indietro rispetto al resto d’Europa,
ovvero la rinuncia al nucleare. Se aves-
simo avuto fonti energetiche proprie, non
ne avremmo avuto bisogno. Non siamo
uguali al resto d’Europa, che non ha fonti
energetiche come noi, avendo rinunciato al
nucleare mentre gli altri lo hanno utiliz-
zato.
Lei ha giustamente citato scenari di 30

anni, o più esattamente quelli che l’Europa
indica nel 2020 (quindi, meno di 15 anni),
per ridurre del 20 per cento – inizial-
mente nel documento era scritto del 30
per cento – le emissioni. Lei sa che la
Commissione europea si è confrontata su
quale indirizzo specifico (più o meno
netto) muoversi per incentivare il nu-
cleare. Quindi, il problema è – come lei
stesso ha detto – il nucleare.
Noto con piacere ed apprezzo l’aper-

tura per quanto riguarda gli investimenti e
la ricerca su tutte le fonti tecnologiche,
perché rilevo un certo pragmatismo ri-
spetto all’ideologismo ancora diffuso nella
sua maggioranza, preclusivo nei confronti
non solo del nucleare, ma anche di tante
altre fonti energetiche. In questa fase, lei
ha parlato di investimenti nella ricerca per
il carbone pulito, il metano, le biomasse,
l’idrogeno, e ovviamente anche il nucleare
di quarta generazione.
Il nostro gruppo, Alleanza Nazionale,

ha concluso, anche sulla base di una scelta
strategica approvata dagli organi di partito
e confrontata con le associazioni d’im-
presa, con i cittadini consumatori e con i
sindacati, che il nucleare è fondamentale
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per il nostro paese anche per ridurre la
dipendenza dall’estero. Lei stesso ha rile-
vato come il nostro paese sia quello più
dipendente dall’estero. Poiché ha deciso di
trasferire questa proposta politica in atti
parlamentari (ieri ha riscontrato nel suo
partito, i DS, un’apertura significativa nel
campo del nucleare), ed a fronte della
nostra mozione favorevole alla riapertura
del nucleare in Italia nonché di una pro-
posta di legge che abbiamo presentato in
queste ore in Parlamento a tal fine (con i
tempi necessari ma inferiori al 2020),
vorrei sapere se il Governo e la maggio-
ranza intendono guardare in maniera co-
struttiva ad un dialogo parlamentare sia
per quanto riguarda la mozione sul nu-
cleare, sia con riferimento alla proposta di
legge volta a riaprire una strada malau-
guratamente abbandonata proprio quando
altri paesi europei la stavano imboccando.

GRAZIA FRANCESCATO. Nel ringra-
ziare il ministro Bersani per la sua dispo-
nibilità, desidero dirgli che, ascoltandolo, il
mio cuore ambientalista si è moderata-
mente rasserenato, perché, dopo avere
trascorso 30 anni a denunciare i cambia-
menti climatici, a lanciare allarmi e ad
essere tacciata da catastrofista o da Cas-
sandra, non può ovviamente che farmi
piacere sapere che tutto il mondo cambia
atteggiamento, seppure con grave ritardo.
Concordo con lei che ora si tratta di un
problema di cultura, più che di cultura
ambientalista. Tutti concordano dunque
sulla necessità di coniugare economia ed
ecologia – il rapporto Stern è stato estre-
mamente chiaro – e di giungere ad una
integrazione delle dimensioni ecologiche,
economiche e sociali.
In qualità di ambientalista, mi per-

metta di porre l’accento sul cosiddetto
fattore « t », ovvero il fattore tempo. Pochi
giorni fa ho ricevuto una delegazione di
scienziati che tornavano dall’Antartide, i
quali mi hanno spiegato che, per la prima
volta nella storia, si è attuata la cosiddetta
« convergenza antartica », ovvero l’infiltra-
zione delle acque calde degli oceani nella
corona fredda e gelata che circonda l’An-
tartide. Non erano catastrofisti, ma pone-

vano il problema di un possibile « crack »
del continente stesso. Ci troviamo dunque
di fronte ad una situazione che richiede-
rebbe molto di più del taglio del 20 per
cento delle emissioni, che peraltro rappre-
senta già un buon progresso.
In prospettiva, dobbiamo tenere conto

che il fattore tempo ci incalza, in parti-
colare per quanto riguarda il nostro paese.
Abbiamo infatti accumulato un ritardo –
mi rivolgo agli amici e colleghi del cen-
trosinistra – dovuto alla mancanza di
significative politiche e misure di ridu-
zione dei gas serra da parte del Governo
precedente, che ci porta al 18,5 per cento.
Si è verificato un aumento del 12 per
cento, che poi, considerando il mancato
taglio, arriva al 18,5 per cento rispetto al
2004. Siamo quindi a 580,7 milioni di
tonnellate di CO2 equivalenti, dunque ab-
biamo un ritardo enorme.
Bisogna anche dire che le misure finora

adottate, basate su due componenti – il
piano nazionale di allocazione, su cui
forse bisognerebbe spendere qualche pa-
rola, e i provvedimenti inseriti in maniera
non organica nella legge finanziaria – non
hanno permesso di ridurre significativa-
mente tale stacco. Questo ci costerà assai
caro, perché, come ha ribadito lo stesso
presidente Prodi a Caserta, se non vi
saranno correzioni drastiche, arriveremo a
pagare 1,5 miliardi all’anno di sanzioni
per la mancata osservanza del Protocollo
di Kyoto. Quindi, incombe anche questa
spada di Damocle.
Dobbiamo incrementare – e concor-

diamo sul mix – la produzione di energia
da fonti rinnovabili (l’obiettivo è il 25 per
cento di produzione di energia elettrica
previsto dal programma per il 2011) e
l’efficienza energetica nell’uso finale,
nonché fermare l’incremento di emissioni.
Rispetto al carbone, eliminerei il termine
« pulito », o lo metterei tra decine di
virgolette, perché, anche se grazie alle
nuove tecnologie che progrediscono si ri-
scontra un abbattimento delle emissioni,
esso resta comunque la fonte più inqui-
nante, anche se quella a minor costo e più
facilmente disponibile.
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Se dobbiamo realizzare forti interventi
sia nel settore dei trasporti, che pesa dal
27 al 36 per cento sulle emissioni dei gas
serra, sia su quello dell’edilizia – è as-
surdo che una casa italiana costi in ter-
mini energetici il doppio di una tedesca –,
è necessaria una nuova strumentazione.
Mi riferisco, ad esempio, al sistema delle
incentivazioni, su cui occorrerebbe svol-
gere una riflessione più approfondita.
Riteniamo che si debbano superare i

certificati verdi, riallacciandosi al sistema
tedesco; si dovrebbe puntare su un sistema
senza tetti e differenziato per le varie
fonti, come previsto anche dal programma,
in grado di creare un mercato durevole e
solido. Auspichiamo un ulteriore incre-
mento degli obblighi già previsti nella legge
finanziaria con i metodi dei certificati
bianchi. Non voglio entrare nel dettaglio,
ma solo ricordare che non partiamo da
zero. Abbiamo un ottimo programma da
questo punto di vista, redatto dal gruppo
energia e cambiamenti climatici, di cui
fanno parte tutti i rappresentanti del-
l’Unione, che è sceso nei particolari e,
quindi, è in grado di indicare un percorso
che permetta alla conferenza, che do-
vrebbe tenersi a novembre, di tradurre
l’intero programma in realtà. Questo deve
essere l’obiettivo: non realizzare una pas-
serella di interventi, bensı̀ imboccare que-
sta direzione.
L’altro punto su cui vorrei focalizzare

l’attenzione di tutti è la necessità di isti-
tuire una cabina di regia. Dato che il
cambiamento climatico copre a 360 gradi
tutti gli aspetti delle nostre vite, è evidente
che una politica energetica deve avere una
pluralità di attori e di soggetti in perma-
nente consultazione. Per questo, nel pro-
gramma, avevamo pensato ad una sorta di
consiglio superiore per l’energia – po-
tremmo chiamarlo con un altro nome, non
è certo questo l’aspetto importante – pro-
prio per poter mettere i ministeri e le
regioni in perenne coordinamento e con-
trollo, perché non è detto affatto che, una
volta sul territorio, gli impianti vengano
accettati. Quindi, dobbiamo avere un per-
corso certo da questo punto di vista.

Un’ultima considerazione riguarda la
centralità del Parlamento, che ritengo
debba essere una discriminante ed un
filone assolutamente costante. Per questo,
penso e spero che i nostri incontri possano
avere una cadenza sistematica e non oc-
casionale. Ricordo che la settimana pros-
sima sarò a Washington, in rappresen-
tanza della Commissione ambiente, ad un
forum dei legislatori. Si tratta di un’occa-
sione di dialogo interparlamentare che
vedrà la presenza di colleghi provenienti
da tutto il mondo e che servirà a redigere
un consensus statement che andrà, come
lei sa, all’attenzione del G8.
Da questo punto di vista, al di là di

queste audizioni, dovremmo anche trovare
una modalità stabile di interrelazione in
grado di portare al più presto all’attua-
zione del programma.
Mi piacerebbe, infine, ricevere una sola

risposta sul nucleare. Noi veniamo sempre
chiamati in causa come gli ideologi che
nutrono verso di esso un’antipatia a pre-
scindere, ma cosı̀ non è. Ci farebbe molto
piacere se qualcuno trovasse nei prossimi
anni la maniera di liberarci dalle scorie.
Ricordo che, mentre noi stiamo parlando,
a Saluggia si stanno agitando, perché l’ul-
timo atto della Sogin è stato lo sposta-
mento delle scorie nella famosa piscina
« Avogadro ». Ebbene, quando riusciremo
ad avere un trattamento adeguato delle
scorie e a risolvere i problemi della sicu-
rezza, nessuno avrà nulla da ridire sul
nucleare. Per adesso, non mi risulta che
questo obiettivo sia stato raggiunto.

PAOLO CACCIARI. Signor ministro, mi
pare che lei sia estremamente indulgente e
generoso con il nostro paese quando parla
di ritardi. Credo che tale aspetto debba
essere sottolineato in modo più allar-
mante. Rispetto al Protocollo di Kyoto,
avevamo un obiettivo di riduzione, su base
1990, del 6,5 per cento delle emissioni; ad
oggi, registriamo un aumento del 12 per
cento. Quindi, il nostro ritardo è, più o
meno, maggiore del 18 per cento. Recu-
perare questo ritardo significa cambiare
passo ed atteggiamento, essere più radicali
nell’affrontare la questione. Diversamente,
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hanno ragione i colleghi che mi hanno
preceduto quando dicono che con questo
ritmo gli interventi previsti dalla legge
finanziaria non permetteranno di colmare
questo ritardo.
Capisco l’esigenza di realismo e la sua

impostazione molto concreta, ma, anche in
vista di una sessione straordinaria del
Parlamento sulle questioni climatiche,
credo sia necessario dare un segnale molto
più coraggioso al nostro paese: non solo al
sistema delle industrie, ma anche alle
famiglie ed ai singoli abitanti. Inoltre, non
dobbiamo sottovalutare le ricadute econo-
miche che questi ritardi determinano. Leg-
gevo una dichiarazione del Presidente del
Consiglio Romano Prodi, il quale ha so-
stenuto che senza correzioni drastiche ar-
riveremo a pagare 1,5 miliardi all’anno per
il Protocollo di Kyoto. Non starà al Go-
verno a pagare, bensı̀ alle imprese, e
comunque al sistema Italia.
Dobbiamo quantificare adeguatamente,

anche in termini economici, le ricadute
negative di questo ritardo. Se si tratta di
1,4 o 1,5 miliardi di euro, è bene dirlo
chiaramente e quantificare tale previsione.
Abbiamo due alternative: o pagare multe
alla Comunità europea, o comprare certi-
ficati di inquinamento, i cosiddetti certi-
ficati di emissione. Entrambe le scelte
sono in perdita per il sistema italiano. A
noi conviene investire queste risorse per
modificare la base del sistema.
Ho capito che non abbiamo grandi

risorse economiche, ma ciò mi porta a
porle alcune domande, in maniera molto
schietta. Cosa pensate, lei e il Governo,
sulla reintroduzione della carbon tax, cioè
di meccanismi di tassazione che possano
darci la possibilità di investire, magari
anche sulla ricerca ? Certo, dipende da chi
la paga, ma dobbiamo sapere che questi
1,5 miliardi li dobbiamo pagare noi, non
Pantalone. Anzi, li stiamo già pagando.

MAURIZIO ENZO LUPI. L’importante è
chi la paga.

PAOLO CACCIARI. I certificati energe-
tici costano 20 euro a tonnellata, sulla
Borsa di Londra. Capisco che le imprese

preferirebbero che pagassero i cittadini.
Credo che esista un problema di respon-
sabilità sociale delle imprese, visto che le
direttive europee funzionano anche su
questo, e sappiamo quali sono le imprese
che inquinano ed emettono di più: il
sistema energetico e quello dei trasporti.
Anche in questo caso, pongo domande

da uomo della strada, signor ministro.
Come mai in questa emergenza ambien-
tale, in questa dipendenza del nostro si-
stema dall’importazione di combustibili
fossili, il cui costo negli ultimi anni è
aumentato del 50 per cento, aziende quali
ENI o ENEL si dividono utili sempre più
grandi ? Come mai la nostra bolletta au-
menta e, contestualmente, questi colossi (e
gli altri che vengono subito dopo) ci gua-
dagnano ? Evidentemente, c’è qualcosa nel
mercato che non funziona ed esistono
posizioni monopoliste che consentono di
esigere « il pizzo » sulla bolletta petrolifera
o energetica del nostro paese.
Vengo all’ultima questione, che ri-

guarda la conferenza ambientale, clima-
tica ed energetica. Se non vogliamo orga-
nizzare un evento che sia solamente di
passerella e di apparato, in cui aggiun-
giamo le nostre considerazioni sui vari
protocolli, non pensa, signor ministro, che
sia il caso di aggiornare un piano ener-
getico nazionale ormai datato e che dice
cose che, fra l’altro, erano delle stupidag-
gini già allora ? Si tratta di un piano che
ha sbagliato tutte le previsioni sull’esauri-
mento delle riserve di combustibili fossili.
Non pensa che sia necessario dotarsi di
strumenti di programmazione ? Ritengo
che questa conferenza sia utile solo se
finalizzata ad un riaggiustamento e all’ag-
giornamento del piano energetico nazio-
nale.

ANNA TERESA FORMISANO. Credo
che tutto quello che il ministro Bersani ha
detto oggi preveda anche un riassetto del
settore elettrico. Da anticipazioni apparse
nelle scorse settimane su alcuni quotidiani
risulta che il Governo sta lavorando ad un
provvedimento di urgenza, finalizzato alla
definizione degli assetti di società pubbli-
che che operano nel settore elettrico.

Camera dei Deputati — 13 — Audizione – 1

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VIII E X — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2007



In particolare, il progetto allo studio
prevederebbe l’accorpamento della cassa
conguaglio per il settore elettrico al ge-
store dei servizi elettrici – e la successiva
soppressione della stessa cassa –, nonché
il trasferimento del 100 per cento del
capitale del gestore del mercato elettrico
alla società che dal 2004 cura l’organiz-
zazione e la gestione economica del mer-
cato elettrico, cioè il GSE, sotto il diretto
controllo del Ministero dell’economia e
delle finanze, in una prospettiva di priva-
tizzazione della società.
A noi risulta che presso la X Commis-

sione industria del Senato sia già in
discussione il decreto-legge, nella prospet-
tiva della totale liberalizzazione del mer-
cato elettrico. Pertanto, vorrei sapere se il
ministro Bersani e il Governo intendono
procedere con un provvedimento di ur-
genza ad hoc, oppure, come auspichiamo,
se la materia rimarrà in sede parlamen-
tare per un giusto confronto istituzionale.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Rin-
grazio il presidente, per avermi dato la
parola, e il ministro, che ci dà l’occasione
di confrontarci su una questione che, però,
richiede, secondo me, una rapidissima
premessa.
Come si evince anche dagli interventi

dei colleghi, ormai in Italia il 60 per cento
dell’energia elettrica è prodotta essenzial-
mente con il gas, e questo ha consentito di
diminuire l’incidenza di CO2 determinata
dalla generazione elettrica sull’intero si-
stema. Pertanto, a determinare comples-
sivamente l’incidenza di CO2 sono la cre-
scita e lo sviluppo del paese in altri settori.
Questo dovrebbe essere il punto di vista e
di orientamento sul quale lavorare, rela-
tivamente alla riscrittura del piano di
emission trading e degli obiettivi relativi
alla riduzione di emissioni.
Spezzo una lancia a favore del settore

elettrico, il quale ha avuto, in questi anni
– dopo le riforme Bersani e Letta, nonché
quella del settore gas –, un’enorme evo-
luzione. Esso, quindi, non deve fare gli
sforzi che gli vengono richiesti, anche
perché ormai esistono, in tale settore, le
risorse economiche che possono garantire

una forte ed ulteriore evoluzione dal
punto di vista della ricerca e dell’innova-
zione.
Per questo, credo che sia importante

continuare a ragionare sul settore elet-
trico, non più secondo una logica punitiva,
bensı̀ secondo una logica di valorizzazione
delle condizioni. Si considerino la valoriz-
zazione dell’evoluzione sulle fonti rinno-
vabili, dell’efficientamento energetico, del-
l’efficientamento, ad esempio, del sistema
di generazione e cogenerazione diffusa. Si
valorizzi il cambiamento non solo di cul-
tura, ma anche delle modalità economiche
e di funzionamento delle grandi aziende
nazionali.
In una situazione, ad esempio, in cui

dobbiamo valorizzare le fonti rinnovabili,
è del tutto evidente che non possiamo
reagire con un sistema di distribuzione
elettrica centralizzato come quello pre-
sente nel nostro paese. Occorre, invece,
porsi il problema – anche con le regioni
e gli enti locali – di come si possa
riformulare il sistema complessivo della
distribuzione. Quest’ultima non va più in
un senso solo, da chi la produce alle case,
alle aziende ed ai servizi. Ormai le fami-
glie e le imprese stesse possono produrre
energia, il che significa che deve cambiare
la concezione della rete di distribuzione.
Questo è uno degli impegni fondamen-

tali, ad esempio, che dobbiamo assumere
nella conferenza nonché un elemento di
forte partecipazione che possiamo chie-
dere ai cittadini italiani e con cui carat-
terizzarci in Europa. Di fatto, noi siamo
più avanzati su questo sistema rispetto ad
altri ambiti europei. Mi riferisco alle ener-
gie rinnovabili, alla capacità di diffondere
cogenerazione, e quant’altro. Lasciamo
stare la questione del nucleare, che ri-
chiede un ragionamento che non può
essere semplicistico. La questione non è se
riportare il nucleare in Italia, e credo che
il ministro abbia giustamente posto l’esi-
genza di come il nostro paese debba
partecipare alla ricerca internazionale
senza perdere le possibilità di sviluppo
relative al nucleare pulito. Allo stesso
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modo, non deve perderle sul carbone pu-
lito. Non possiamo ottenere una diversifi-
cazione senza realizzare dei piani.
Affermo pertanto che, forse, la confe-

renza che si terrà non dovrà concludersi
con dei piani, ma con degli indirizzi che
favoriscano la partecipazione degli attori
economici e sociali, delle famiglie e dei
cittadini. Per fare ciò, nell’ambito della
ricerca, potremmo assumere qualche im-
pegno in più: forse, quello di rilanciare
l’ENEA, per garantire un sostegno di tec-
nostruttura all’industria ecocompatibile
ma anche a settori che hanno un’influenza
sull’evoluzione e sull’incidenza del clima.
L’ultima questione riguarda le libera-

lizzazioni. Si dice spesso che le liberaliz-
zazioni si oppongono alla necessità di far
andare a braccetto l’evoluzione nel settore
energetico e la compatibilità ambientale.
Chiedo pertanto al ministro se siamo in
grado di arrivare alla conferenza avendo
in mano – quantitativamente e qualitati-
vamente – i dati per riuscire a capire
come le liberalizzazioni in Italia abbiano
potuto incidere e come possano continuare
a farlo, per far marciare in un rapporto
positivo ambiente ed energia.

MAURIZIO BERNARDO. Ringrazio il
presidente e il ministro.
È interessante, come diceva il ministro

nel suo esordio, questa occasione, che è
importante anche per noi al fine di com-
prendere meglio le idee portanti di questo
Governo, che il ministro ha espresso e che,
nei loro caratteri generali, sono senz’altro
condivisibili. Tuttavia, entrando nel me-
rito, dall’ascolto dei colleghi non noto
francamente nulla di nuovo rispetto a
quello che il Governo precedente ha at-
tuato. Quando si parla di ricorso alle fonti
rinnovabili, di risparmio energetico, di
efficienza energetica ad uso abitativo, del
potenziamento delle reti di interconnes-
sione, si parla di svolta epocale.
Capisco che anche al nostro interno ci

sono posizioni fortemente diverse, e me ne
accorgo anche sui fatti concreti, tuttavia
qualcosa di importante è stato fatto anche
negli anni precedenti. Vorrei ricordare ai
colleghi gli accordi di programma-quadro

siglati con le regioni. L’invito che vorrei
rivolgere al ministro – probabilmente, lo
state già facendo come ministero – è a
controllare come sono stati spesi i soldi, a
seguito degli accordi di programma sotto-
scritti, per il ricorso alle fonti rinnovabili:
il termico solare, il fotovoltaico, le bio-
masse, gli incentivi dati alle famiglie ita-
liane per l’acquisto di elettrodomestici di
classe A (quindi a basso consumo energe-
tico), piuttosto che per le lampadine. Non
siamo all’anno zero, è già avvenuto qual-
cosa di importante.
Mi sembra anche di assistere a ciò di

cui eravamo tacciati, cioè di parlare di un
cosiddetto « libro dei sogni ». Il « libro dei
sogni » è quello di chi immagina di mettere
insieme esperienze culturali totalmente di-
verse. Quando si entra nel merito par-
lando di nuovi impianti, di nuove realiz-
zazioni, di approvvigionamenti che, in ter-
mini percentuali, fanno del nostro paese
forse il primo di quelli che si rivolgono a
fonti straniere, occorre tener presente quel
che accade nelle comunità locali, dove
movimenti nati ad arte si oppongono alla
costruzione di nuove centrali (termoelet-
triche, piuttosto che con altri combustibi-
li). Ebbene, i protagonisti di tutto ciò sono
proprio coloro che oggi ci governano.
Pertanto, forse, sarebbe opportuno sem-
plificare le regole, anche per raccogliere gli
inviti che riguardano, per esempio, la
realizzazione di nuovi rigassificatori.
Un altro argomento delicato mi pare

quello della carbon tax. Forse, sarebbe il
caso di fare un ulteriore approfondimento,
con i dirigenti della Comunità europea,
per vedere cosa è accaduto e quali sono gli
indirizzi comunitari su questo argomento,
dal momento che, anche sulle politiche
energetiche, l’invito rivolto è quello di dare
omogeneità, coinvolgendo anche gli altri
paesi su un tema che non riguarda solo i
confini italiani. Quindi, bisogna pensare ad
una politica energetica più ampia.
Non rimango sorpreso come altri, che

legittimamente sono intervenuti immagi-
nando di trovare realizzate chissà quali
cose in questi sette mesi, perché alcune
realizzazioni importanti vi sono già state.
Entrando nel concreto, possiamo immagi-
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nare non tanto la parcellizzazione di prov-
vedimenti che riguardano le politiche
energetiche, cosı̀ come è avvenuto. Ho
parlato di « libro dei sogni » perché, su
argomenti delicati, sappiamo quel che ac-
cade all’interno della maggioranza di Go-
verno. Infatti, diversi disegni di legge giac-
ciono al Senato. Si dovrebbe trasmettere
agli enti locali la semplificazione burocra-
tica, perché diverse regioni hanno realiz-
zato interventi e speso anche cifre impor-
tanti, che ammontano a decine di milioni
di euro. Vedo alcuni colleghi che hanno
ricoperto ruoli importanti nelle regioni e
dico loro che queste cose sono già state
fatte. Se non ce ne siamo dimenticati,
come intendiamo andare avanti ?

TOMMASO FOTI. Vorrei fare una ve-
locissima riflessione, signor ministro e si-
gnor presidente. A me pare che l’argo-
mento del nucleare non si possa esaurire
con l’audizione odierna. Tuttavia, mi sem-
bra anche che – dopo aver fatto parte per
dieci anni della Commissione ambiente,
presidente, posso dirlo –, ogni volta, non
si voglia affrontare questo argomento. Tut-
tavia, esso ritorna sempre. Quindi, tanto
varrebbe che la politica riflettesse seria-
mente su questa possibilità: non dico che
sia l’unica, ma forse deve tornare a far
parte dell’agenda politica italiana.
La seconda questione che mi permetto

di affrontare è la seguente. Lei ha fatto
un’affermazione, per quanto riguarda il
gas e le relative reti di trasporto. Io
aggiungo anche la questione, non irrile-
vante, che potremmo sollevare sul teleri-
scaldamento, altro argomento che può
avere una sua funzione.
A me pare che il grosso limite di tutta

questa vicenda sia che la maggioranza
parla a due voci. Mi dispiace doverlo far
notare, ma sono costretto a farlo. Tra la
sua posizione e quanto detto dall’onore-
vole Cacciari esiste una dissonanza tale
che non capisco come si possa arrivare ad
un programma ed a scelte comuni.

LUDOVICO VICO. Signor ministro, nei
prossimi giorni, come lei ha già accennato,
il Governo proporrà in sede europea una

strategia, in risposta soprattutto ad alcune
osservazioni formulate dalla Commissione
europea. Ovviamente, sto parlando del
piano nazionale di assegnazione delle
quote di CO2.
Vorrei, in questa sede ma anche in

altre, comprendere come i limiti di CO2
assegnati all’industria italiana, di fatto,
siano molto contenuti per ragioni anche
statistiche. Infatti, rispetto al 2005, la
stessa industria italiana aveva ceduto circa
sette o otto milioni di tonnellate di CO2
diventate sovrallocazioni, che probabil-
mente dovevano essere riacquistate con i
crediti di carbonio. Non si tratta assolu-
tamente di modificare il tasso del 6,5 per
cento. Cosı̀ com’è acquisito, tale deve ri-
manere, tranne variazioni da stabilire at-
traverso la relazione che intercorrerà con
i lavori che seguiranno nei prossimi mesi,
in ordine alle strategie di Industria 2015.
Allora, si tratterà di verificare concreta-
mente il nuovo processo di innovazione
tecnologica, che dovrà riguardare l’indu-
stria e la competitività, nonché di verifi-
care quali sforzi abbiamo compiuto come
paese e quali dovremo ancora compiere.
Rispetto alla strategia che dovrà essere

affrontata nella discussione con l’Unione
europea, faccio presente che stiamo leg-
gendo sui giornali la questione posta dai
tedeschi, relativamente all’auto. Tra ieri e
oggi, infatti, sono passati da 120 a 130
milligrammi per chilometro. Intanto, si
tratta di capire se la strategia del conte-
nimento ai fini del rispetto del Protocollo
di Kyoto, per il nostro paese, assuma
anche le emissioni di CO2 riguardanti
soprattutto il trasporto, il riscaldamento e
l’agricoltura.
Se è vero che i dati pervenuti negli

ultimi tre anni indicano che il 50 per cento
di emission trading viene da quei comparti,
penso che il problema culturale da lei
richiamato – e che condivido – ponga
nuove responsabilità sia ai cittadini che
agli enti locali. Con ciò, basteranno le
misure di acquisto di crediti di carbonio,
come previsto dal Protocollo ?
Concludo parlando del monitoraggio

delle emissioni. Non è forse uno strumento
importantissimo da definire nella strate-
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