
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPINA SERVODIO

La seduta comincia alle 15,05.

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, sulle poli-
tiche del Ministero dello sviluppo eco-
nomico rivolte a promuovere lo svi-
luppo delle bioenergie.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
Regolamento, l’audizione del Ministro
dello sviluppo economico, Pier Luigi Ber-
sani, sulle politiche del Ministero dello
sviluppo economico rivolte a promuovere
lo sviluppo delle bioenergie.

Signor Ministro, la ringrazio, anche a
nome di tutta la Commissione, per aver
accolto il nostro invito. L’audizione
odierna è stata richiesta in relazione al-
l’esame di diverse proposte di legge – che
la nostra Commissione sta svolgendo in
sede referente – recanti disposizioni in
materia di agroenergie, ai fini della pre-
disposizione di un intervento normativo di
carattere organico sulla materia. Questa
audizione è volta, in particolare, ad indi-
viduare i possibili elementi di raccordo
con le linee di politica energetica nazio-
nale che il Ministero dello sviluppo eco-
nomico sta perseguendo.

Ringrazio nuovamente il Ministro Ber-
sani, al quale cedo la parola. Seguiranno
le domande e le osservazioni dei colleghi
deputati e, quindi, la replica del Ministro.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Grazie, presidente.
Premetto che consegnerò un documento,
che mi auguro possa essere utile ai vostri
lavori e che ripercorrerò, di seguito, nei
suoi tratti essenziali.

Parto da un elemento di fondo. Nel
primo Consiglio dei ministri di questa
legislatura, abbiamo predisposto un dise-
gno di legge delega di riassetto del settore
energetico, che, a distanza di un anno
dall’approvazione in Consiglio dei ministri,
è ancora all’esame del Parlamento, in
Senato. Noi abbiamo agito anticipando
alcune di queste norme nella legge finan-
ziaria dell’anno scorso e siamo intervenuti,
necessariamente, con un decreto, per pre-
sidiare la fase di apertura totale del mer-
cato elettrico dal 1o luglio, secondo le
indicazioni comunitarie. È ancora in corso
di elaborazione, tuttavia, lo strumento at-
torno al quale organizzare i concetti, le
linee e le prospettive della politica ener-
getica nazionale.

Nel corso di questo iter, a livello di
Consiglio europeo, sono intervenuti nuove
intenzioni – che non ho bisogno di richia-
mare qui – e obiettivi ambiziosi, a pro-
posito della produzione dei gas serra,
dell’aumento dell’efficienza energetica, di
fonti di energia rinnovabili, di biocarbu-
ranti, e via dicendo. In questo complesso
sistema vanno assumendo un posto di
rilievo le agroenergie, che si segnalano
perché, tra le fonti rinnovabili – sulle
quali, come sapete, c’è un generale obiet-
tivo europeo molto ambizioso (quello del
famoso 20 per cento) –, sono le più
flessibili, essendo utilizzabili sia per i bio-
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carburanti, sia per la produzione di calore
e di energia elettrica. Dal punto di vista
energetico, esse hanno un fascino partico-
lare, per cosı̀ dire, anche se – voi mi
insegnate – di questi obiettivi ci sono altre
cose che affascinano, perché naturalmente
ci aiutano, potenzialmente, a migliorare la
gestione e il presidio del territorio, a
creare opportunità di lavoro e a dare
nuovi sbocchi alla produzione agricola.
Noi siamo, pertanto, favorevoli a lavorare
perché ci sia un forte impulso in questa
materia, in tale settore.

In merito a cosa stiamo facendo nella
fase attuale, lo ricaverete meglio dal do-
cumento che vi lascerò, ma vi dico, in-
tanto, che con la legge finanziaria abbiamo
ridefinito gli obiettivi di penetrazione dei
biocarburanti, in particolare nei trasporti,
e abbiamo fissato gli strumenti par at-
tuarli, dedicando attenzione allo sviluppo
di filiere agroenergetiche. Queste previ-
sioni presupponevano e presuppongono
degli atti amministrativi, che si sono rive-
lati molto complessi. Si tratta, sostanzial-
mente, di tre decreti: il primo del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e
forestali (con i Ministeri dell’ambiente,
dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico); il secondo del Ministero
dello sviluppo economico (con i Ministeri
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, dell’economia e delle finanze e del-
l’ambiente); il terzo del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

La complessità di questi atti interseca
diversi interessi e diventa, quindi, molto
laborioso e faticoso lavorarvi, anche
perché la materia è nuova. Noi siamo alla
fine di questo lavoro e, proprio in questi
giorni, gli uffici legislativi sono impegnati
nella redazione del documento finale, do-
podiché potremo procedere con la firma.
Questi atti vengono ritenuti di rilievo re-
golamentare e immagino, quindi, che do-
vremo sottoporli al Consiglio di Stato.
Riceviamo pressioni, naturalmente, da
parte di tutti gli attori, affinché si proceda
rapidamente. Abbiamo inoltre superato
problemi di ogni genere, compresi quelli
fiscali, che si sono rivelati particolarmente
complessi. A questo punto, quindi, siamo

nelle condizioni di prevedere che, alla
ripresa dei lavori delle Camere, questi
strumenti siano stati affinati e resi dispo-
nibili. Naturalmente, sarà mia cura sotto-
porre alla vostra attenzione i provvedi-
menti di natura regolamentare su questo
tema che stiamo per assumere, non ap-
pena verranno definiti.

La legge finanziaria ha già previsto di
incentivare la produzione di elettricità da
biomasse. Si parla di produzione elettrica
e di biomasse da coltivazione dedicata, che
provengono dall’agricoltura, dalla zootec-
nia, dalle attività forestali e dalla trasfor-
mazione alimentare: avremo, quindi, a
disposizione alcuni strumenti per poten-
ziare gli incentivi alle agroenergie. Ci in-
teressa molto il confronto in atto in questa
Commissione sui diversi progetti di legge
sul tema in questione, per capire come
dare sistemazione organica a questa ma-
teria, perché ci rendiamo ben conto di
dover trovare un equilibrio tra il vostro
ruolo di visione generale e le nostre prio-
rità in termini di politica energetica. Lo
scambio di informazioni in tempo reale
sarà, quindi, utilissimo, secondo me.

In realtà, noi siamo in una fase di
allestimento di queste politiche e non tutto
ci è chiaro. Il 2007 è stato il primo anno
di applicazione, che servirà da transizione,
per quanto riguarda i carburanti. Ab-
biamo cominciato a realizzare dei prov-
vedimenti con riferimento all’utilizzo di
biomasse nella produzione energetica, ma
alla materia dobbiamo dare ora un inqua-
dramento strategico, che peraltro non è
disponibile, fino in fondo, nemmeno su
scala europea, perché ci sono ancora dei
problemi e dei punti interrogativi, che
occorre dipanare insieme.

Vorrei ora elencarvi i problemi esi-
stenti, anche se li conoscete meglio di me,
cercando di seguire un filo logico.

Prima di tutto, abbiamo davanti il pro-
blema dell’equilibrio fra usi alimentari,
industriali ed energetici delle biomasse.
Non siamo di fronte ad una risorsa infi-
nita ed abbiamo un saldo negativo, nel
settore agricoltura, allevamento e pesca.
Sappiamo che il processo naturale che
trasforma l’energia del sole in biomassa ha
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efficienza molto bassa, perché, da una
stessa superficie, si estrae energia pari a
uno con la biomassa, pari a dieci con
l’eolico e pari a cento col fotovoltaico. La
biomassa, tuttavia, deriva da un processo
meno costoso e, a differenza degli altri, è
disponibile – questa è la prima evidenza –
come sottoprodotto di lavorazione e come
residuo dell’attività agroindustriale, oltre
che come frazione degradabile e biodegra-
dabile dei rifiuti. Qui c’è una prima indi-
cazione. Noi dobbiamo partire dall’im-
piego di biomasse di scarto, ossia dai
residui disponibili e poco utilizzati.

In secondo luogo, abbiamo un margine
enorme di sviluppo, per quanto riguarda
l’efficienza energetica con cui si usa la
biomassa: troverete i dati nel documento,
ma vi anticipo che, sviluppando le tecno-
logie e mettendoci nelle condizioni di
efficienza minima, con strumenti di classe
A, secondo le previsioni europee, abbiamo
un margine di sviluppo enorme, pratica-
mente di raddoppio – a condizioni date e
rispetto ai valori attuali – della potenza
elettrica e della produzione energetica.

Ricordo solo che, mentre stiamo incen-
tivando l’utilizzo di energie rinnovabili
(anche dal lato dei consumi) e gli inter-
venti per il risparmio energetico (anche
nell’edilizia), stiamo realizzando un pro-
gramma sulle tecnologie italiane e l’effi-
cienza energetica. Sono arrivate ben 1030
proposte: sono programmi realizzati in
consorzio fra imprese, centri di ricerca,
perché vogliamo spingere, oltre che nel-
l’ambito dei consumi, anche sull’utilizza-
zione di tecnologie italiane. Parecchi di
questi progetti riguardano l’efficienza
energetica, anche per quanto concerne le
biomasse, rispetto alle quali c’è un mar-
gine enorme di sviluppo.

Inoltre, noi dobbiamo privilegiare (sto
citando i punti di partenza minimi), nel
settore industriale, la generazione combi-
nata di elettricità e di calore, che consente
di estrarre, dalla stessa quantità di bio-
masse, un’energia utile in misura tripla,
rispetto alla generazione solamente elet-
trica.

Detto tutto questo, però, dobbiamo
porci il problema di come ottenere ulte-

riori aumenti di produzione. Possiamo
immaginare di ricorrere a coltivazioni de-
dicate e, in particolare, in aree marginali
e sottoutilizzate; oppure di individuare
specie vegetali ad alto rendimento, a basso
consumo di acqua e di prodotti chimici.

Quanto all’ultima filiera citata, ad
esempio, la potenzialità di sviluppo –
secondo i dati che il Ministro De Castro ha
elaborato – viene valutata tra 800.000 e
un milione di ettari, tenuto conto anche
della riconversione di settori come quello
degli zuccheri, che è sicuramente oggetto
della vostra attenzione. C’è quindi questo
primo problema, di cui bisogna tenere
conto, per trovare un buon equilibrio
dell’uso industriale energetico delle bio-
masse.

Il secondo problema da affrontare con-
cerne la necessità di evitare distorsioni
della concorrenza in settori che usano
biomasse per scopi non energetici. In me-
rito, abbiamo avuto delle segnalazioni,
ancora da verificare. Dal 1999 al 2006, per
esempio, il costo della materia prima le-
gnosa, per vari motivi, è aumentato dell’80
per cento. Gli operatori dell’industria del
mobile riferiscono tale circostanza princi-
palmente all’effetto degli incentivi alla
produzione energetica. Sono elementi da
verificare, perché se ne parla anche troppo
facilmente, che però vi segnalo; allo stesso
modo, sono da verificare anche le ipotesi
che attribuiscono a certi altri fattori gli
aumenti del prezzo del grano. Teniamo
conto che questo dato diventerà l’oggetto
clou del dibattito e che esso va comunque
tenuto presente, se non come dato acqui-
sito – perché è da verificare –, almeno
come avvertenza per l’uso. Se, per esem-
pio, ci fosse un’alterazione, nella compe-
tizione fra le imprese italiane della filiera
del mobile, da un lato, e le aziende
straniere, dall’altro, avremmo un settore di
primaria importanza in difficoltà. È
quindi essenziale che gli incentivi di pro-
duzione di energia dalle biomasse siano
equi, efficienti e ben calibrati.

Il terzo problema, senz’altro alla vostra
attenzione, riguarda i criteri di sostenibi-
lità per le biomasse di importazione. Ci
sono degli obiettivi europei per raggiun-
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gere i quali è inevitabile un ricorso par-
ziale, in diverse misure, alle biomasse di
importazione, almeno in una prima fase.

Sapete che sul bilancio energetico e
ambientale di questa operazione sono in
corso delle discussioni. Per un miglior
governo di questo fenomeno, occorre in-
trodurre un sistema di tracciabilità dei
prodotti, che noi abbiamo previsto per
l’energia da fonte rinnovabile e per i
biocarburanti, ma che è necessario anche
per le biomasse destinate ad altri usi
energetici. Dopo di che, nel lungo o nel
breve periodo, sarà inevitabile che tutto
questo si accompagni a meccanismi che
consentano di misurare la sostenibilità
complessiva della filiera. Questa proble-
matica non è ancora stata esaminata o
sviluppata, perché comporta delle sensibi-
lità di diverso tipo su questioni quali il
sistema alimentare, le biodiversità, le
emissioni, l’uso dei pesticidi, gli effetti –
economici e sociali – locali e i costi dei
trasporti.

Abbiamo sollevato più volte questo
tema, anche formalmente, di fronte alla
Commissione europea, nonché in diversi
incontri con la Commissione e con il
Consiglio dei ministri europei, perché è un
tema sul quale bisogna trovare un criterio
comunitario. Dobbiamo valutare questo
dato e i problemi che potrebbero derivare
da meccanismi di importazione; occorre
che vi siano criteri definiti a livello co-
munitario, dei quali ora siamo carenti.

Il quarto problema riguarda la neces-
sità di aumentare l’offerta di biomassa. Ho
parlato dell’utilizzo di scarti residui, ma
vorrei citare anche la ricerca finalizzata
ad individuare specie vegetali e a svilup-
pare tecniche di coltivazione a resa alta,
con bassi consumi d’acqua e di prodotti
chimici. Questa non è una cosa semplice
da attivare, come sapete meglio di me,
perché occorrono competenze diverse che
riguardano la ricerca, il sistema agricolo e
la tutela del territorio. Credo che questo
rappresenti uno dei punti di massimo
esercizio per la vostra fatica legislativa,
perché, in particolare su questo punto, si
deve trovare una sintesi.

L’ultimo problema sta nel coniugare gli
obiettivi energetici con quelli ambientali,
sociali e occupazionali. Nella prima fase,
l’uso delle bioenergie è apparso, come
direbbe qualche emiliano delle mie parti,
come « il maiale, che è tutto di prosciutti »,
nel senso che tutto tornava (Karl Popper,
non essendo emiliano, usava il tema della
non falsificabilità dell’argomento). Oggi,
invece, vediamo che il bricolage è piuttosto
complesso, seppur non impossibile. L’asse
fondamentale sul quale lavoriamo è il
tentativo di ragionare per trovare una
composizione attorno all’approccio di fi-
liera. L’abbiamo già introdotto per quanto
riguarda i biocarburanti e stiamo ora
dando in parte attuazione ai decreti per
l’applicazione della legge finanziaria, pre-
vedendo un quadro che premi maggior-
mente i biocarburanti provenienti da in-
tese di filiera, da contratti-quadro e quan-
t’altro, ossia dalle realtà nelle quali si
riescono a mettere sotto controllo una
serie di compatibilità, di equivalenze, di
compensazioni, e cosı̀ via.

Stiamo facendo altrettanto per quanto
riguarda il riordino degli incentivi alla
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, su cui esistono anche norme
europee. Un privilegio a questo tipo di
meccanismo potrebbe essere una solu-
zione sulla quale operare e lavorare, dan-
dogli anche un certo impulso. Un’altra
occasione per dare una spinta concreta in
questa direzione è l’utilizzo dei fondi
strutturali per il periodo 2007-2013.
Stiamo già lavorando con le regioni e con
i ministeri competenti, per avviare degli
esempi concreti di filiere territoriali per
agroenergie, all’interno di un progetto per
fonti rinnovabili ed efficienza energetica,
che varrà 2,5 miliardi di euro ogni sette
anni. C’è spazio, quindi, per fare diverse
cose, se sono fatte bene.

D’accordo con le regioni – che mi
risulta abbiano manifestato posizioni coe-
renti, in un documento presentato al Se-
nato –, stiamo definendo linee di attività
per comporre queste politiche, due delle
quali sono già diventate oggetto di accordo
con le regioni stesse.
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Il primo accordo riguarda i sistemi
produttivi, incluse le aziende agricole e le
imprese agroalimentari nelle quali sono
prodotti rifiuti e residui di lavorazione
destinabili a valorizzazione energetica, an-
che nell’ambito degli stessi distretti. L’ac-
cordo include anche l’elenco delle condi-
zioni economiche e tecniche necessarie.

Il secondo accordo riguarda le aree
boschive da riordinare, le aree a rischio
idrogeologico, le aree agricole, golenali e
marginali su cui si possono mettere a
dimora colture destinate a scopi energetici,
con l’individuazione delle colture più ido-
nee e delle relative rese, prestando cura,
ovviamente, agli aspetti paesaggistici, alla
tutela della biodiversità, e a quant’altro.

Abbiamo già raggiunto un’intesa af-
finché in queste due grandi aree possano
essere convogliati i progetti che fanno
riferimento a tale concetto di filiera.
Siamo entrati anche più nel dettaglio, con
un’indicazione di sette-otto particolari sot-
tospecie progettuali – non le cito ora, ma
si trovano nel documento – che possono
dare un criterio di riferimento per questo
tipo di politiche, nel quadro delle iniziative
sui fondi strutturali.

Questo è lo stato dell’arte. Noi ab-
biamo, quindi, la possibilità di considerare
attiva questa fase, ma pur tuttavia ancora
di transizione, e possiamo metterci nella
condizione, nei prossimi mesi, di capire
meglio le cose, per impostare una politica
più stabile e più strutturata. Per farlo,
abbiamo a disposizione due strumenti: il
lavoro che voi fate qui e la legge sull’ener-
gia, che spero di portare a termine con i
decreti delegati.

È opportuno, quindi, che troviamo il
modo di riflettere insieme – come peral-
tro, a livello di Governo, stiamo facendo
molto attivamente con il Ministro De Ca-
stro – per aiutarci a mettere a sistema
questa politica ed anche per avere, nel
frattempo, qualche lume in più sulle in-
dicazioni determinanti a livello di Unione
europea. Voi capite, infatti, che questa è
una materia delicatissima, soggetta ad on-
date di opinione che travolgono anche i
temi economici e le considerazioni di con-
venienza.

In questa discussione bisogna trovare
un punto di equilibrio, e sulla giusta scala,
ossia entro la dimensione europea. Se-
condo me, come ho fatto notare nel corso
delle discussioni a Bruxelles, i criteri eu-
ropei non possono consistere solo nel
fissare gli obiettivi al 20 per cento, perché
per arrivare a quegli obiettivi si possono
creare disarmonie, per affrontare le quali
occorrono ulteriori criteri. Citavo prima
l’esempio dell’importazione e dei criteri
per stabilirne la quota. Questo tema può
sollevare un dibattito a livello planetario,
che si è già aperto, e l’Europa deve avere,
al riguardo, una posizione comune.

In secondo luogo, quando si fissano
degli obiettivi di incentivazione, stabilendo
di voler arrivare al 20 per cento di energie
rinnovabili, delle quali un 20 per cento di
produzione bioenergetica, occorre fare at-
tenzione, perché, se non si riesce a cor-
relare a ciò un aumento della produzione
– che può essere energia eolica, da bio-
masse, fotovoltaica, eccetera –, l’atten-
zione resta solamente sui prezzi. Si fini-
rebbe cosı̀ non per ottenere maggiori ener-
gie rinnovabili, ma per aumentare solo il
prezzo dell’energia (dato che i certificati
verdi « schizzerebbero »); ci sarebbe poca
energia e, quindi, alla fine, si andrebbe a
compensare con dei meccanismi sulla ta-
riffa, in conto energia. E ciò che si sta
facendo perderebbe visibilità, perché non
ci sarebbe un’indicazione di mercato sul
fatto che si stia pagando troppo, troppo
poco, o quant’altro. Se un Paese incentiva
in un modo il legno ed un altro Paese lo
fa in un altro modo, possono crearsi
variabili nella competizione anche fra set-
tori produttivi industriali.

Bisogna occuparsi non solo dei generali
obiettivi numerici stabiliti dai Capi di
governo – poi, naturalmente, devono pen-
sare i ministri a come raggiungerli – ma
anche trovare qualche definizione in più,
altrimenti ci avventureremmo in politica e
potrebbero esserci dei contraccolpi molto
seri. Con la consapevolezza di tutto ciò,
peraltro, possiamo approfondire, lavorare,
insomma possiamo fare una politica ita-
liana significativa nel settore.
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In conclusione, chiedo che la presi-
denza autorizzi la pubblicazione della do-
cumentazione che consegno alla Commis-
sione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna.

PRESIDENTE. La presidenza l’auto-
rizza senz’altro, signor Ministro.

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

LUCA BELLOTTI. Signor Ministro, ho
l’impressione che « mentre a Roma si
discute, Sagunto viene espugnata », nel
senso che alla legge o, quantomeno, al-
l’inizio della filiera delle bioenergie noi
avevamo posto mano l’anno scorso, nel-
l’ultima parte della legislatura.

Ritengo che le agroenergie siano essen-
ziali per il nostro Paese, per l’agricoltura,
in primis, per l’ambiente, nonché per tutto
quello che ci lega all’Europa. L’esistenza di
impianti che producono bioenergia, tra
l’altro, fornisce un’ulteriore sicurezza
agroalimentare al nostro Paese. Pensiamo,
ad esempio, alle code di produzione agri-
cola che non risultano idonee rispetto agli
standard e che potrebbero essere impie-
gate nel settore delle bioenergie, qualifi-
cando ulteriormente la produzione ita-
liana.

Se guardiamo a ciò che succede in
Europa, l’Italia corre il serio rischio di
essere il fanalino di coda in questo settore.
Guardiamo a quello che sta succedendo in
Spagna – che è il primo produttore eu-
ropeo, e tra i primi a livello internazio-
nale, per quanto concerne il bioetanolo –,
in Francia, che segue, e anche in Germa-
nia, che è sicuramente innovativa riguardo
alle produzioni di biogas e di biodiesel. Lo
stesso discorso vale anche per i Paesi del
nord Europa, ad esempio la Svezia, dove,
mentre noi stiamo parlando, si sta realiz-
zando il più importante impianto di pro-
duzione di bioetanolo.

Per semplificare, le bioenergie da fonti
rinnovabili che si possono produrre sono
essenzialmente il bioetanolo, il biogas e il
biodiesel; si può, inoltre, fare cogenera-
zione impiegando legna o materiale da
biomassa.

Ritengo che, per quanto riguarda, ad
esempio, il bioetanolo, il nostro Paese non
abbia una produzione importante anche
perché ha avuto un problema serio, rap-
presentato dalla crisi del settore saccari-
fero. La costruzione di impianti di pro-
duzione di bioetanolo sul nostro territorio
– approfittando dello stanziamento della
Comunità europea a favore della ricon-
versione degli zuccherifici – ci consenti-
rebbe di avere un punto di riferimento
industriale molto importante. Verso il
bioetanolo, infatti, ci sarà un orientamento
certo, a livello internazionale, della pro-
duzione di bioenergie e, comunque, della
produzione di energia da trasporto.

Esistono, poi, anche altre aree molto
importanti, che potrebbero trovare un ri-
scontro all’interno del nostro Paese. Penso,
ad esempio, alla produzione del biogas,
che trova un supporto nei certificati verdi,
e alla produzione di piccoli impianti di
biodiesel.

Quali sono i problemi ? Mentre, da un
lato, c’è una legge, approvata nella scorsa
legislatura, d’altro lato, mancano tutti i
relativi decreti applicativi. Ne consegue
che, nel nostro Paese, se un agricoltore o
una cooperativa volessero produrre in
proprio un impianto di biodiesel, si tro-
verebbero di fronte a problemi burocratici
insormontabili, perché non ci sono le
definizioni legislative applicative. Manca
anche, ad esempio, una cosa molto banale,
difficoltà che di per sé potrebbe sembrare
semplice da superare: non si sa bene come
interpretare i depositi fiscali. Siccome pro-
ducono carburanti, e poiché il deposito
fiscale è regolato da una normativa molto
rigida (e molto importante), le cooperative
e gli agricoltori non sono nella situazione
di poter avere il deposito fiscale. Anche
l’autoconsumo non è regolamentato, per
cui se un coltivatore diretto volesse utiliz-
zare parte della propria produzione a
questo scopo, non troverebbe adeguate
indicazioni legislative.

Se vogliamo veramente che le bioener-
gie decollino anche nel nostro Paese, gli
accordi di filiera da soli non bastano, in

Camera dei Deputati — 8 — Audizione – 11

XV LEGISLATURA — XIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2007



mancanza di un processo legislativo com-
plessivo atto a risolvere veramente queste
situazioni.

Nel passato, sulla questione delle bioe-
nergie ci siamo tutti un po’ lusingati.
Anche la defiscalizzazione delle 300.000
tonnellate non aveva assolutamente alcun
ritorno per l’agricoltura e per l’ambiente,
perché sappiamo bene che questa defisca-
lizzazione era, in larghissima parte, dovuta
alle importazioni di olio di palma. I suoi
beneficiari sono stati, quindi, solo gli im-
pianti di trasformazione, e non certo
l’agricoltura italiana. Credo che questo sia
un dato molto importante da tenere pre-
sente.

Lei prima parlava anche di biomasse
da esportazione o, meglio, da importa-
zione. Ne abbiamo discusso anche in oc-
casione dell’ultima legge finanziaria, però,
ad esempio, è stato bocciato un emenda-
mento, a mio firma, che superava quelli
che possono essere i vincoli imposti dalla
Comunità europea in merito alla libera
concorrenza delle merci. Noi possiamo
introdurre un elemento molto semplice: la
CO2 prodotta dai trasporti non può essere
superiore alla CO2 che consumiamo. Al-
lora, in questo modo, noi evitiamo la legge
sulla concorrenza ed andiamo in una
direzione che ci permetterebbe di dire che,
comunque, rispettiamo l’ambiente, in
modo che il nostro Paese possa beneficiare
di questi adeguamenti.

Altro punto che mi preme sottolineare,
proprio perché lei è il Ministro e può
intervenire in questa direzione, è che le
bioenergie, in Italia, corrono oggi il rischio
di essere oggetto di investimenti esteri, dal
momento che noi non abbiamo una tec-
nologia italiana. Il 90 per cento degli
impianti di produzione di biodiesel rea-
lizzati sul nostro territorio sono, infatti,
appannaggio dei tedeschi, per non parlare
del bioetanolo, che è appannaggio delle
multinazionali.

Nel nostro Paese ci sono risorse tecni-
che, tecnologiche e scientifiche assoluta-
mente importanti, che non si parlano tra
loro. Mi riferisco all’ENEA, al CNR e, in
generale, ai centri di ricerca italiani, che
devono essere attivati anche per cercare di

realizzare il famoso concetto di « filiera
egoistica nazionale », assolutamente indi-
spensabile per far sı̀ che tali strumenti
possano decollare.

Svolgo ora un’ultima considerazione.
Come lei ben saprà – se non lo sa, glielo
ricordo –, qualche anno fa abbiamo avuto,
in Italia, un problema molto serio nel
settore del mais, che venne contaminato
da una tossina deleteria per l’organismo
umano, sottoposta a limiti europei molto
stringenti. Una grande quantità di mais
italiano venne contaminato, addirittura a
livelli-soglia di contaminazione, che avreb-
bero potuto determinare addirittura un
grande problema di smaltimento di mate-
riale molto importante, considerato che la
coltivazione di mais copre circa un milione
di ettari nel nostro Paese.

Sulle questioni riguardanti le biomasse,
dobbiamo predisporre un piano che coin-
volga anche l’ENEL: un piano di salva-
guardia e di emergenza che consenta al-
l’agricoltura di far fronte a stagioni con un
alto livello di siccità o al ripresentarsi di
situazioni simili a quella verificatasi qual-
che anno fa nella commercializzazione e
nella produzione del mais, in modo che si
possa utilizzare il mais fortemente conta-
minato solamente negli impianti a carbone
dell’ENEL.

Occorre, quindi, anche una sorta di
monitoraggio degli impianti italiani da adi-
bire alla produzione di bioenergie; e, al
contempo, deve essere rivisto quello che
credo sia la pietra miliare in questo
campo, ossia il piano nazionale delle bioe-
nergie, perché dobbiamo capirci su dove
vogliamo andare. Oggi, infatti, ogni regione
sta procedendo in totale libertà, e a nessun
assessore regionale è chiaro il quadro di
riferimento normativo nazionale, né quale
possa essere la percentuale di superficie
investita in bioenergie nella propria re-
gione. Ognuno sta deliberando in proprio,
senza una guida, un orientamento, un
piano nazionale.

Credo che queste siano questioni asso-
lutamente urgenti. È passato oltre un anno
da quando siete andati al Governo; noi
pensavamo che questa fosse una vostra
grande priorità, tra l’altro annunciata an-
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che dal Ministro De Castro, ma da un
anno a questa parte, ripeto, non abbiamo
visto i decreti attuativi, né, tanto meno,
siamo riusciti, in questa Commissione, a
mandare in Assemblea una sola delle
proposte di legge sulle bioenergie di por-
tata nazionale.

Credo sia indispensabile avere una
legge, perché ciò significherebbe dare di-
gnità al settore e delineare un orienta-
mento chiaro, non solo per il Parlamento
e per i soggetti interessati, ma anche per
tutte le istituzioni – mi riferisco alle
regioni –, che vogliono agire nell’ambito di
un chiaro quadro di riferimento nazionale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARCO LION

CLAUDIO FRANCI. Vorrei fare innan-
zitutto alcune considerazioni. Ringrazio il
Ministro Bersani per il contributo – come
sempre – puntuale che ha voluto portare
alla discussione.

Inizierò le mie osservazioni ricordando
che, come Commissione agricoltura, ci
siamo incamminati nell’impresa di tentare
di definire un testo legislativo concernente
le bioenergie e le agroenergie. È mia
convinzione che il testo al quale do-
vremmo approdare non possa che essere
frutto di un lavoro coordinato fra questa
Commissione e il Ministero dello sviluppo
economico, anche perché, proprio in ma-
teria di energie, siamo in una fase di
transizione ancora molto – sottolineo
molto – sperimentale (cosa che anche il
ministro ha sottolineato e che io larga-
mente condivido).

Credo vi sia la necessità di costruire
normative accessibili per coloro che si
accingono a produrre energia o energie
alternative in ogni campo. Tale sistema di
norme deve essere piuttosto semplificato,
chiaro ed accessibile, per permettere la
gestione di questa partita. Reputo, quindi,
estremamente opportuno questo lavoro
comune.

Voglio partire, però, da un’altra consi-
derazione. In questo periodo, sto andando
un po’ in giro a discutere dei problemi

dell’agricoltura, le cui vicende sono sem-
pre abbastanza complesse. Credo che lo
strumento delle bioenergie non sia risolu-
tivo degli attuali problemi del settore agri-
colo, ma che debba essere considerato
solamente una « gamba » del lavoro o dello
sviluppo multifunzionale dell’agricoltura
italiana. Se infatti dessimo l’impressione
che, attraverso le bioenergie, le agroener-
gie, le biomasse, la produzione energetica,
si risolvono tutti i problemi, credo che non
renderemmo un buon servizio né all’agri-
coltura, né allo sviluppo del settore.

Parto da questa premessa, quindi, an-
che per tentare di capire con quale ap-
proccio noi ci accingiamo a ragionare su
questi temi, perché ci sono alcune que-
stioni – voglio dirlo subito – che non mi
convincono. Sono l’unico, forse, in questa
Commissione, ad essere contrario al foto-
voltaico, ma tengo a sottolineare che, se
quanto dicevo prima è vero, non riesco a
giustificare l’uso dello stesso in agricol-
tura. Lo capisco dal punto di vista della
lobby agricola, ma considerare il fotovol-
taico o i pannelli solari in agricoltura
come reddito agrario mi crea qualche
problema. Si avranno problemi anche nei
territori, perché finora abbiamo visto le
ciminiere e la CO2, ma se immaginiamo le
colline, non quelle del Chianti, ma quelle
di Suvereto (che riflette verso Piombino),
ricoperte per due o tre ettari di pannelli
solari, penso che, in quella situazione, ci si
abbronzerebbe anche senza andare nel
golfo di Baratti ! Questo tanto per portare
un esempio e chiarirci sul problema.

Credo che ogni questione vada dunque
esaminata con il necessario equilibrio, an-
che perché si tratta di capire dove met-
tiamo i soldi, in tutta questa partita.

Vengo ora alla questione delle tecno-
logie. Ormai da qualche mese, stiamo
svolgendo numerose audizioni, oltre ad
incontrarci, in privato, con le imprese, con
i cittadini, con gli operatori, con coloro
che producono. Se oggi dovessi avere un
numero – o un « numerino », come dice
sempre il Ministro Bersani – al quale
affidare il rientro di questi investimenti,
dovrei dire che non ho capito ancora
niente, ve lo confesso. Qualcuno sostiene
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che l’investimento affidabile rientrerebbe
in quattro anni, altri dicono in dieci anni,
qualcun altro ancora in dodici: c’è, dun-
que, qualcosa che non torna, in questa
partita.

Io imputo molte responsabilità al si-
stema della produzione tecnologica che,
nel nostro Paese, è molto arretrato. Se noi
non affrontiamo questo problema, nel mo-
mento in cui destiniamo le risorse, stabi-
liamo a chi vanno e, quindi, affrontiamo il
problema di quali tecnologie mettere in
campo, credo che non troveremo mai un
equilibrio, sia che si facciano i contratti di
filiera, sia che si faccia altro.

Cito un altro esempio. Mi ero spinto,
nei mesi scorsi, a suggerire ad un’impresa,
che si accingeva a costruire un nuovo
capannone, di rivestirlo di pannelli solari,
parlando dei possibili contributi dei Mini-
steri dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico, della regione Toscana, e via dicendo.
Ebbene, il preventivo impiantistico per
installare 400 kilowatt di pannelli solari
ammonta a 2,8 milioni di euro e la base
di rientro in pareggio è di 12 anni, forse
di 11. Vi sembra che un investimento di
questo tipo sia possibile per un’impresa,
trattandosi, oltretutto, di tecnologie che, in
dodici anni, cambieranno radicalmente ?

Credo, allora, che, se vogliamo discu-
tere seriamente rispetto a questo pro-
blema, dobbiamo iniziare a ragionare sui
benefici fiscali, i quali, però, molto pro-
babilmente, in una partita complessiva,
sono una parte importante, ma non de-
terminante nella decisione finale e nell’in-
vestimento che si effettua. Questo riguarda
anche le produzioni agricole e il modo in
cui comporre la filiera. Sono andato a
visitare alcune installazioni – penso a
Tirano e Sondalo – dove ci sono degli
impianti di cogenerazione che producono
teleriscaldamento per i paesi e usano le
ripuliture dei boschi di quel perimetro
delle Alpi. Sono investimenti importanti,
ma siamo ancora nella fase sperimentale
di una transizione che deve proseguire.

Chiudo qui per non dilungarmi troppo,
ma vorrei sottolineare che, essendo questa
fase di sperimentazione ormai avviata,
oggi si apre una fase in cui bisogna

mettere di più i piedi nel piatto, il che
significa che bisogna iniziare a tirare le
fila, per capire come perfezionare il per-
corso avviato. E occorre farlo partendo da
alcuni punti, anzitutto individuando come
priorità l’investimento sulle tecnologie na-
zionali (visto che è presente in questa sede
il Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto concerne il settore agricolo
in ogni suo campo, la priorità è, indub-
biamente, capire come tenere insieme la
filiera, perché, se l’operazione è solo in-
dustriale, non sarà possibile arrecare al-
cun beneficio all’agricoltura italiana.

GIUSEPPINA SERVODIO. Vorrei rin-
graziare il Ministro perché ha voluto of-
frirci un ragionamento che ci porta a
considerare un aspetto già emerso durante
le audizioni svolte da questa Commissione
con i soggetti interessati.

La ringrazio, Ministro, perché lei si
interroga – e credo che il nostro Paese
debba assumere questo fattore critica-
mente – sulle modalità con le quali la
Comunità europea indica alcuni ambiziosi
obiettivi « numerici », sfilandosi invece ri-
spetto ai criteri che, su scala europea –
ma non solo europea –, devono essere
indicati per gestire una materia che, se
non stiamo attenti, pur essendo nata per
dare un contributo alla sicurezza ambien-
tale, può diventare, invece, un grosso boo-
merang.

La ringrazio per questo, perché credo
sia stato un argomento piuttosto condiviso,
in questa Commissione, il cui lavoro, at-
traverso le proposte di legge presentate, ci
ha consentito di arrivare ad un testo, che
peraltro non è ancora ufficialmente uni-
ficato, ma è stato solamente strutturato.

Credo che, rispetto a questa complessa
materia, noi dobbiamo, da un lato, evitare
di alimentare eccessive aspettative e, dal-
l’altro, considerare che, come Paese, siamo
indietro (su questo il collega Bellotti ha
ragione). Ci sono due facce della stessa
medaglia: non dobbiamo creare molte
aspettative e, tuttavia, dobbiamo renderci
conto (la sua consapevolezza in merito è
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stata chiara, nel suo intervento introdut-
tivo) che siamo indietro rispetto ad altri
Paesi della Comunità europea.

Siamo, quindi, ad un momento cruciale
– è vero – di allestimento e di transizione,
in cui dobbiamo comprendere che un
approccio di sostegno alle bioenergie – dal
punto di vista di questa Commissione, che
non è un punto di vista settoriale –
consente di capire come l’agricoltura ita-
liana e le sue caratteristiche, nonché la
struttura e le potenzialità del nostro ter-
ritorio, siano in grado, oggi, di offrire al
piano energetico nazionale un contributo
compatibile con la funzione primaria del
settore agricolo.

Questo è, oggi, il tema di fondo – e al
riguardo hanno ragione, ripeto, i colleghi
Bellotti e Franci –, e noi dobbiamo stare
attenti che su questa materia non si con-
tinui a procedere con spontaneismo e con
un’azione frammentaria, perché questo
potrebbe provocare, in alcuni territori del
nostro Paese, il mancato raggiungimento
del punto di equilibrio cui lei faceva
riferimento.

Allora, qual è oggi la questione ? È
molto importante che la sua audizione,
signor Ministro, avvenga alla fine, dopo
tutte le altre, perché io, da relatrice – ho
questo compito non facile –, colgo nel suo
intervento una grande disponibilità a ra-
gionare in termini critici, ma anche a
guardare in avanti, su questa materia. Lei
ci ha detto, oggi, che dobbiamo andare
avanti, che occorre un testo caratterizzato
da organicità di regole e di criteri, anche
per dare alle regioni la possibilità di
operare in un settore molto delicato, che
impatta con l’opinione pubblica e con
sensibilità e questioni di tipo economico,
ambientale e territoriale, ma che riguarda
gli stessi imprenditori o, per meglio dire,
gli stessi operatori, i quali hanno plaudito
alle decisioni assunte con la legge finan-
ziaria.

Signor Ministro, noi, come Commis-
sione agricoltura, abbiamo dato forte ap-
poggio e sostegno alla spinta che l’ultima
legge finanziaria ha dato rispetto a questi
temi, esprimendo il nostro apprezzamento;
ci siamo però resi conto, proprio nel corso

dell’esame di quella legge finanziaria, che
in questo settore non è possibile procedere
con regolamentazioni incerte, incapaci di
dare allo stesso una certezza di tempi,
regole e criteri. Questo proprio perché la
materia è complessa e si basa su una
grande evoluzione – lo diceva prima il
collega Franci – del sistema delle tecno-
logie e delle ricerche.

Noi abbiamo acquisito, oggi, una certa
definizione di biomassa, però il campo è
molto aperto, è in grande evoluzione,
quindi dovremmo essere in grado di de-
finire un quadro normativo capace anche
di guidare il processo dal punto di vista
scientifico e tecnologico, perché la realtà
di domani sarà diversa da quella di oggi.
Da questo punto di vista, nel lavoro sul
testo che svolgeremo subito dopo l’estate,
ci preoccuperemo di affrontare tali que-
stioni.

Mi fa piacere che lei abbia accennato di
condividere il fatto che in tutte le proposte
di legge al nostro esame si parli molto di
filiere e di distretti. Ricordo che lei, Mi-
nistro, è stato uno dei primi a definire il
valore, il significato e la prospettiva del
termine « distretto » (all’epoca facevo parte
della Commissione attività produttive). In
questo nostro sforzo legislativo immagi-
niamo, ad esempio, l’idea di distretti
agroenergetici che tengano conto soprat-
tutto del modello della filiera corta. Se è
vero, infatti, che il contributo delle agroe-
nergie è rilevante, sia per le fonti rinno-
vabili, sia per raggiungere gli obiettivi di
sicurezza e quelli ambientali, la nostra
preoccupazione è guardare all’impianti-
stica, al trasporto, alla logistica, alla mo-
vimentazione. Non possiamo immaginare,
quindi, nel momento in cui andiamo a
determinare alcune regole, che tutta que-
sta materia venga considerata puramente
industriale.

Capiamoci, non dobbiamo essere fan
dall’agricoltura perché facciamo parte
della Commissione agricoltura, cosı̀ come,
se fossimo nella Commissione attività pro-
duttive, non dovremmo essere fan dell’in-
dustria. Al contrario, credo che, come
legislatori, dobbiamo immaginare un qua-
dro i cui obiettivi tengano insieme tali
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settori. Questa attività deve avere una
ricaduta sull’agricoltura italiana, non per
risolvere la sua crisi (non ci illudiamo,
perché non si risolvono cosı̀ i problemi
economici e strutturali della nostra agri-
coltura: sono altri i termini in cui farlo),
ma per permetterle di ottenere un van-
taggio non solo economico, ma anche
funzionale, che può dare un contributo. A
mio avviso, dobbiamo immaginare una
soluzione assumendo questo approccio e
questo atteggiamento politico.

In proposito, la ringrazio, come rela-
tore, per la grande disponibilità che lei ha
mostrato invitandoci ad andare avanti,
anche con un testo normativo. Anche il
Ministro De Castro, in un incontro che
abbiamo avuto recentemente, ci ha infor-
mati su tutti i decreti che sono stati e
stanno per essere predisposti, che sono
conseguenziali ai provvedimenti contenuti
nella legge finanziaria. Non è semplice, lo
capiamo molto bene.

Da questo punto di vista, Ministro,
penso che il nostro momento di confronto
odierno sia importante. Mi sento confor-
tata nell’idea che questa Commissione ha
ritenuto di non poter procedere, su questa
materia, con norme separate e frammen-
tate, bensı̀ dimostrando di essere real-
mente in grado non solo di gestire questo
settore, come Paese, ma anche di compe-
tere con gli altri – pochi – Paesi della
Comunità europea. Dico « pochi » perché
ho studiato la situazione ed ho constatato
che non tutti i Paesi della Comunità eu-
ropea hanno raggiunto i livelli indicati
dall’Europa. Lei ha ragione, quindi, anche
quando dice che la battaglia è anche con
l’Europa.

Noi non vogliamo costruire il nostro
sistema sulle biomasse da importazione;
stiamo attenti, perché non dobbiamo con-
correre a far sı̀ che in altri Paesi del
mondo si « bruci » l’agricoltura e la si
consegni soltanto a questa unica funzione.
Anche da questo punto di vista, abbiamo
un obbligo morale, oltre che politico, con
l’Europa. Oggi non dobbiamo legiferare
sulle biomasse da importazione, che è
pure un aspetto della questione; oggi
stiamo ragionando su quale ruolo, limi-

tato, può avere la nostra agricoltura, su
quale tassello può costruire. Credo che lei,
da questo punto di vista, ci abbia dato
delle indicazioni molto serie nel comuni-
carci i punti di criticità, ma anche i punti
di sviluppo.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Non ripercorrerò le argomen-
tazioni già esposte dai colleghi, che peral-
tro condivido. Vorrei soltanto puntualiz-
zare, in maniera assolutamente diretta ed
esplicita, alcuni punti che ritengo possano
essere assunti come punti fermi e che, a
mio avviso, possono « perimetrare » l’in-
tera questione.

È evidente che questo tema, ancor più
di altri, non può essere affrontato in
maniera frammentaria, perché ha che fare
con due questioni strategiche e delicate
per il nostro Paese: quella delle risorse
agroalimentari in genere e quella delle
politiche industriali ed energetiche.
Guarda caso, tali questioni hanno ampi
punti di contatto, se non addirittura di
sovrapposizione.

I punti fermi, a mio avviso, sono i
seguenti.

Innanzitutto, le problematiche di na-
tura ambientale. Mi pare che la collega
Servodio – ma anche il collega Bellotti –
abbia accennato a questa tematica, che io
vorrei ribadire in maniera più diretta e
più esplicita nel mio intervento, scusan-
domi se entro nel merito a gamba tesa.
Non si può immaginare un sistema di
produzione di energia che rappresenti un
disvalore, dal punto di vista ambientale,
anziché un vantaggio nell’economia glo-
bale ambientale. Non si può pensare alla
trasformazione di prodotti il cui trasporto
o, addirittura, la cui coltivazione comporti
un rilevante consumo energetico, quindi
una grossa emissione di CO2; e questo,
ovviamente, per motivi economici, se que-
sto genere di coltivazioni vengono fatte in
Occidente, nel nostro Paese, e per motivi
ambientali, se invece vengono fatte altrove.
Questo, a mio avviso, rappresenta un pa-
letto assolutamente fermo.

Il secondo punto fermo fondamentale è
il problema economico. Anche di questo
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dobbiamo parlare perché, se siamo in
Commissione agricoltura, dobbiamo anche
porci il problema del livello reddituale
delle nostre aziende e dei nostri agricol-
tori. Ovviamente, noi, nel sistema Italia,
non abbiamo aziende che possano com-
petere con le macrostrutture e le macroa-
ziende estere, sia europee, sia, a maggior
ragione, dei Paesi terzi. È ovvio che non
consideriamo questo settore come una
sorta di panacea, come invece sentiamo
ripetere da alcuni soggetti da diversi mesi
a questa parte. Lo possiamo considerare
semplicemente un comparto che può ar-
ricchire la possibilità di sviluppo o, co-
munque, di lavoro delle nostre aziende,
anche perché le prove sin qui fatte lo
dimostrano.

Lei ne sarà sicuramente a conoscenza,
ma voglio ricordare ai colleghi che, pro-
prio in queste settimane, stiamo comple-
tando il primo ciclo di raccolta e trasfor-
mazione di colture oleaginose sperimen-
tali, tra l’altro non italiane, ma apposita-
mente importate da zone semi-aride (come
il Nordafrica) e trasformate in Sicilia. Sto
parlando di una sperimentazione su mille
ettari di terra, quindi non di una micro-
sperimentazione. Alla fine del ciclo pro-
duttivo, produrremo da otto a dieci quin-
tali di carburanti per ettaro; se andiamo a
calcolare il valore economico, al netto
dell’accisa, arriviamo a un valore econo-
mico di gran lunga inferiore a quello delle
cerealicole classiche, che tradizionalmente
si lavorano nelle coltivazioni mediterra-
nee. Questo è un problema da tenere in
considerazione.

C’è poi un problema etico più comples-
sivo, posto dal fatto che, nel resto del
mondo, come sappiamo, si sta andando
verso una produzione a dismisura di eta-
nolo proveniente da risorse alimentari.
Dobbiamo porci il problema della produ-
zione di energia, in particolare di etanolo
– e quindi di biocarburanti ottenuti me-
diante la trasformazione di derrate ali-
mentari –, perché notoriamente, nel
mondo, le sostanze alimentari a disposi-
zione dell’umanità sono assolutamente in-
sufficienti, e lo saranno ancor più nel
prossimo avvenire.

Altro argomento che può costituire un
paletto è l’esigenza che questo genere di
politica sia realizzata in maniera regola-
mentata e organica, per evitare le improv-
visazioni a cui spesso assistiamo nel nostro
Paese, in cui, da dieci anni a questa parte,
ad esempio, si è verificata una sorta di
esplosione dell’eolico, contro cui io non
ho, personalmente, niente in contrario.
L’energia eolica sarà probabilmente
un’energia pulita, però anch’essa ha creato
una serie di problemi. Ci sono, oggi, parchi
eolici assolutamente non giustificati, dal
punto di vista economico, costruiti in zone
con un numero di ore di ventosità durante
l’anno al di sotto della curva economica
che giustifica tali impianti. Siccome lei sa
benissimo, Ministro – può insegnarlo a me
e agli altri membri della Commissione –,
che i parchi l’eolici, al di là degli interessi
terminali, alla fine afferiscono tutti a po-
chissimi grandi gruppi, sa altrettanto bene
che è il « prezzo » che alcuni grandi gruppi
pagano, a livello europeo e internazionale,
per ottenere i certificati verdi necessari
per continuare ad utilizzare regolarmente
gli idrocarburi. Probabilmente è, quindi, il
prezzo che pagano per non attivare lo
sviluppo di altri linee energetiche o di
altre possibilità energetiche.

Questa è la mia opinione, ma, come i
colleghi possono comprendere, queste
sono tematiche che bisogna trattare a tutto
tondo. Tra l’altro, stiamo assistendo, in
diverse regioni d’Italia, ad una sorta di
continua peregrinazione di imprenditori, o
sedicenti tali, che vanno cercando oppor-
tunità o possibilità per costruire impianti
di ogni genere, termovalorizzatori e quan-
t’altro, ma senza una corretta program-
mazione, non soltanto dal punto di vista
energetico, ma soprattutto, lo ribadisco,
quanto all’approvvigionamento delle ma-
terie prime.

Questo mi fa pensare che ci possano
essere situazioni speculative legate al fe-
nomeno di cui sopra, cioè all’interesse non
tanto di produrre energia, o qualcosa di
economicamente valido, ma di rientrare in
alcuni parametri e ottenere i certificati
verdi, senza dover sviluppare altre ricer-
che. Non ci saranno, quindi, altre possi-
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bilità e non si coglierà la necessità, ad
esempio, di valutare altre fonti di approv-
vigionamento.

Avrei da porle altre domande, ma mi
limito ad una soltanto, specifica; mi scusi
se gliela pongo anche se, apparentemente,
non è di sua competenza, dal momento
che lei è Ministro dello sviluppo econo-
mico, mentre la mia domanda dovrebbe
essere più opportunamente rivolta al Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e
forestali. I due settori hanno però, eviden-
temente, un punto di contatto. Mi spiego
subito.

Il collega Bellotti ha giustamente citato,
nel suo intervento, il problema, italiano, di
grosse partite di derrate alimentari tal-
volta non utilizzabili perché deteriorate e
quindi dannose, che possono, anzi devono,
essere distrutte, ma la cui distruzione può
essere utilizzata in maniera virtuosa. Su
questo siamo tutti d’accordo, ma io le
pongo un’altra domanda. Qualora dovesse
essere necessario individuare le linee stra-
tegiche di produzione agricola ai fini ener-
getici, qual è la sua posizione, a tale
proposito e solo per questo ambito, nei
confronti degli OGM, ossia delle colture
geneticamente modificate, che possono au-
mentare enormemente i livelli produttivi
per ettaro ?

PRESIDENTE. Poiché il Ministro deve
lasciarci intorno alle 16,30 e sono iscritti
a parlare ancora tre colleghi, prego co-
storo di svolgere interventi sintetici, in
modo da consentire al Ministro di repli-
care.

CLAUDIO MADERLONI. Ringrazio il
signor Ministro di essere qui. Cercherò di
essere brevissimo.

Condivido molte delle cose che sono
state dette, dalla necessità di arrivare a
una rapida conclusione per dare una cer-
tezza, alle perplessità espresse dal collega
Franci. Nel mio intervento avrei voluto
fare l’elenco, che sicuramente il ministro
avrà, di tutti coloro (e sono tantissimi) che
sono stati auditi, anche per segnalare il
problema di quanta economia coinvolga
una discussione come quella odierna.

Ritengo che sia, però, necessario tenere
sempre presenti le motivazioni per cui si
cerca di utilizzare le fonti di energia
rinnovabile, e prevalentemente quelle del-
l’agricoltura. Se perdessimo di vista
l’obiettivo, la motivazione, credo che po-
tremmo creare molta confusione. Penso di
non essere l’unico a girare per le aziende
– credo lo facciano tutti i colleghi della
Commissione –, e devo dire che sono in
molti ad essere preoccupati: c’è voglia di
insediamenti e, se mi permette, Ministro,
molti vendono anche illusioni.

Poiché devo essere rapido, mi limiterò
ad alcune questioni.

Premesso che, per me, dire « agricoltu-
ra » è come dire « alimentazione », e che
fatico a concepire un utilizzo del prodotto
alimentare per altri scopi, ritengo che le
aree marginali e di scarto abbiano, co-
munque, un senso. Ritengo invece che ci
sia da preoccuparsi quando il prezzo del
mais aumenta notevolmente, considerando
cosa ciò voglia dire per alcune regioni
dell’America centrale, quanto a produ-
zione primaria. Penso che l’agroenergia
possa essere di aiuto all’agricoltura, ma
che non sia la sua parte costitutiva, quanto
a redditività.

Noi abbiamo visto, e vediamo tuttora,
che lo sviluppo nel settore turismo ha dato
un grosso contributo all’economia agricola,
ma il primo ha assunto solamente un
ruolo di sostegno rispetto alla seconda.
Penso che, se noi guardiamo all’agroener-
gia intesa quale parte dell’agricoltura,
come sostegno al reddito agricolo, ciò ha
un senso; ma se ritenessimo, invece, che
l’agroenergia deve sostituire la fonte vera
di tale reddito, commetteremmo un er-
rore. Lei ha parlato dei mobili, il che mi
ha un po’ preoccupato, perché non vorrei
che si trovassero motivazioni inesistenti, al
solo fine di aderire agli incentivi.

Vengo all’ultimo aspetto. Credo che noi
dobbiamo approvare in fretta una legge,
ma anche che il Governo dovrebbe pen-
sare a un utilizzo del territorio governato
dalle amministrazioni comunali, perché –
lo ripeto spesso, in quanto ne sono con-
vinto – anche queste ultime possono for-
nire un sostegno alle aziende agricole,
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dando un contributo alla realizzazione di
questi microimpianti. Ovviamente, biso-
gnerebbe parlare della soia e di tante altre
cose, ma il presidente mi guarda male e
quindi mi fermo.

FILIPPO MISURACA. La prego, signor
Ministro, di accettare il mio ringrazia-
mento sincero per essere venuto qui e
perché le cose che lei ha detto ci hanno
fatto riflettere. Mi permetta anche di dirle
che ha portato una ventata di novità in
questa Commissione. Da circa un anno e
mezzo, ci eravamo quasi addormentati, nel
senso che siamo andati avanti a parlare,
ma non siamo riusciti a portare avanti una
sola legge riguardante l’agricoltura, senza
togliere niente al Governo e a chi lo
rappresenta in questo ambito. Se lei va a
verificare, vedrà che nessun provvedi-
mento in materia è all’esame dell’Assem-
blea.

Tutti i gruppi parlamentari si sono
impegnati e siamo giunti ad esaminare
alcune proposte di legge sulle agroenergie,
su cui lei ha espresso dei giudizi, che
vorremmo non venissero lasciati cadere,
cosı̀ come è successo per altre proposte di
legge. Aspettavamo, quindi, di ascoltare il
Ministro dello sviluppo economico, e non
solo quello delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, che pure, insieme ai suoi
collaboratori, ha indubbiamente dato degli
input ad andare avanti. Se però non c’è
una sinergia tra il mondo dell’agricoltura
– come diceva qualche collega – e il
mondo dell’industria, l’Italia è un Paese
rappresentato da quanto accade in questa
Commissione ed in Parlamento: discu-
tiamo, ma non concludiamo nulla.

Lei ha detto bene, in premessa, che
abbiamo ed abbiamo avuto delle difficoltà
nel rispettare gli impegni della legge fi-
nanziaria per il 2007, attraverso i decreti
attuativi, perché la materia è nuova. Io ne
prendo atto. In effetti, è una materia
nuova, che ha indubbiamente bisogno di
essere dibattuta.

Nel suo intervento introduttivo, lei ha
detto anche che è già iniziata una serie di
incontri. Mi fa piacere che i suoi uffici
abbiano incontrato quelli del mondo della

produzione, per quanto riguarda la pro-
duzione di biodiesel. Vorrei capire, però,
come il Ministro dello sviluppo economico
si ponga rispetto agli industriali del pe-
trolio, perché anche questo è un problema
che interessa il nostro Paese e occorre
capire meglio come ci muoviamo. Lo
stesso discorso vale anche per chi produce
energia, perché credo che il Parlamento e
il Governo abbiano il dovere di difendere
anche gli agricoltori e – come diceva il
collega Franci – in questo momento, in
l’Italia, c’è un business di studi o pseudo
studi che promettono incentivi agli agri-
coltori, i quali sono confusi e non riescono
a capire.

Ecco perché c’è la necessità di un’ac-
celerazione, di creare uno schema che dia
quelle regole che in questo momento non
esistono.

Non mi dilungo, anche se le cose da
dire sarebbero tante. Però, devo sottoli-
neare che ci aspettavamo delle risposte
anche per quanto riguarda i certificati
verdi, cui lei ha solo fatto cenno. Il ter-
ritorio aspetta, perché anche al riguardo
avrebbero dovuto essere emanati – da
parte del Ministero che lei rappresenta –
dei decreti attuativi, che ancora non sono
stati adottati. Questo vale, ad esempio, per
il mondo della sericoltura, che si attendeva
molto dai certificati verdi.

Mi permetta di dire che lei non ha
parlato nemmeno – lo hanno fatto i
colleghi intervenuti – dell’aspetto finan-
ziario. Si era parlato, in altre occasioni,
della cosiddetta programmazione nego-
ziata, dei famosi contratti di filiera. Questa
sarebbe stata un’occasione utile per capire
cosa ne pensa il Ministro dello sviluppo
economico, dato che non può essere cer-
tamente il Ministro delle politiche agricole
ad esprimersi in merito.

Le dico queste cose – il presidente sta
guardando anche me, ora, e quindi con-
cludo – perché abbiamo bisogno, signor
Ministro, che lei ritorni in questa Com-
missione, in quanto vorremmo veramente,
con lei, costruire un percorso. Qui si è
parlato anche di una certa etica, e noi
conosciamo la sua sensibilità verso questi
temi.

Camera dei Deputati — 16 — Audizione – 11

XV LEGISLATURA — XIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2007




