
Oggi, un giornale economico ha titolato:
« Costo dei cereali: non dipende da bioe-
nergia ». In questa Commissione, la setti-
mana scorsa – il presidente me ne darà
atto –, abbiamo approvato una risoluzione
riguardante proprio la scarsa produzione
di grano duro a livello mondiale, dovuta
solo al caldo e alle intemperie. Ma cosa
succederà quando il nostro meridione pro-
durrà il grano duro per la bioenergia ?

Sono tutti temi su cui, non io, ma la
Commissione e il Parlamento vorrebbero
avere delle risposte. Se non fosse possibile
averle oggi, le chiediamo di poterla incon-
trare di nuovo in questa sede

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta
dell’onorevole Misuraca, inviteremo
senz’altro di nuovo il Ministro nella nostra
Commissione.

LEONARDO MARTINELLO. Sarò
molto breve, perché condivido gran parte
delle cose dette.

Il nostro gruppo presta grande atten-
zione alla tematica delle agroenergie. Rin-
grazio il Ministro di essere qui, perché la
sua presenza ci conferma che l’agricoltura
non è un settore isolato, ma rientra in un
contesto complessivo di sviluppo econo-
mico.

Questo per sottolineare che, per noi,
l’agroenergia non è soltanto qualcosa che
riguarda l’agricoltura, e quindi non è cer-
tamente la soluzione dei problemi di tale
settore, ma è qualcosa che va nella dire-
zione dello sviluppo economico del sistema
produttivo italiano: dobbiamo guardarla
sotto questa luce. Quindi, le eccedenze o la
produzione di determinate aree possono
contribuire allo sviluppo dell’agricoltura o
al sostegno al reddito degli agricoltori, ma
certamente dobbiamo vedere questo come
un aspetto diverso.

È positiva, quindi, la presenza del Mi-
nistro dello sviluppo economico all’incon-
tro di oggi in questa sede.

Si è detto che su questo tema sono
state poste in essere azioni sporadiche e
che gli agricoltori sono disorientati. Oc-
corre, quindi, dare un indirizzo chiaro ai
cittadini, agli agricoltori, per far sı̀ che la

filiera delle bioenergie, o delle agroenergie,
possa avere uno sviluppo. Bisogna farlo,
visto che le aziende, da sole, non sono in
grado di fare qualcosa.

Noi siamo contrari all’intervento di
grossi impianti di progettualità straniera,
mentre siamo favorevoli ai piccoli impianti
di produzione, che devono essere comun-
que molto più grandi di 200 o 300 ettari.
Siamo dunque contrari agli investimenti
stranieri e, soprattutto, alla progettualità
straniera di grossi impianti o di grosse
aziende che vengano nel nostro Paese a
creare energia elettrica o agroenergie.

Non dobbiamo utilizzare soltanto le
biomasse. È ora di finirla con questa
semplificazione; i prodotti agricoli possono
essere utilizzati nell’ambito di questa pro-
gettualità.

Dall’attuale Governo mi aspetto, allora,
un input affinché la legge in materia, che
la Commissione licenzierà quanto prima,
venga calendarizzata tempestivamente, per
la discussione in Assemblea, sia alla Ca-
mera sia al Senato, e, soprattutto, si crei
una sinergia tra i vari Ministeri (quelli
delle politiche agricole, dello sviluppo eco-
nomico e del lavoro), al fine di dare una
direttiva chiara e di stanziare risorse al-
trettanto chiare. Infatti, se non stimoliamo
le aziende ad utilizzare tale tecnologia,
questo nuovo settore difficilmente si radi-
cherà nel nostro territorio. Lo ripeto:
l’agricoltura – e non solo l’agricoltura –
ha bisogno delle bioenergie.

PRESIDENTE. Do la parola al Ministro
per la replica.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Vi ringrazio molto.
Immaginando che la lettura del docu-
mento che consegnerò possa rispondere,
almeno in parte, ad alcune sollecitazioni
che sono venute, risponderò molto breve-
mente, limitandomi a dire qualcosa su
questioni minori, per poi lasciarvi un paio
di messaggi, spero chiari, ed anche impe-
gnativi, per quel che mi riguarda.

Anzitutto, non c’è dubbio che, rispetto
alla dimensione europea, noi siamo in ri-
tardo su tutto l’arco del rinnovabile: questo
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è appurato. Volendo capire di chi sia la
responsabilità di questo ritardo, otter-
remmo risposte incerte, nel senso che, per
quanto riguarda l’attività del Governo e me
personalmente, non so cosa si sarebbe po-
tuto fare in più, rispetto al fatto di portare
una legge complessiva sull’energia al primo
Consiglio dei ministri: non credo vi fosse
una possibilità di farlo in anticipo. La legge
finanziaria ha inoltre introdotto alcune no-
vità.

Sull’aspetto che ci stava a cuore discu-
tere oggi, quello relativo ai biocarburanti,
non abbiamo delle difficoltà. Avevamo e
abbiamo avuto difficoltà a dare attuazione
ai tre atti su cui si basano queste politiche:
si è rivelato un puzzle molto complicato,
che abbiamo però risolto nel merito. In
questi giorni, i tre provvedimenti sono
presso gli uffici legislativi per le « ripuli-
ture » formali, e siamo quindi in condi-
zione di arrivare alla firma nei prossimi
giorni.

Le operazioni sono in corso e, anche
dal punto di vista della produzione, c’è un
certo sviluppo di progetti, anche per l’uti-
lizzo di impianti, cosı̀ come si stanno
organizzando sistemi di filiere. Ci sono,
insomma, diverse cose che si muovono –
questo non si può negare –, anche se è
vero che non c’è ancora ordine nella
materia.

Sotto diversi punti di vista – l’onore-
vole Franci ne citava uno, mentre a me è
venuto in mente il meccanismo delle in-
centivazioni, uno degli argomenti (peraltro
sollevato anche da voi) a cui sono molto
sensibile –, sono piuttosto critico anche
rispetto a certe applicazioni delle politiche
europee. Noi dobbiamo, cioè, stare molto
attenti, perché quale sia la dose giusta di
incentivo lo dice il mercato, che deve però
essere veramente competitivo, aperto e
supervisionato: « azzeccarci » in premessa
è un’operazione quasi impossibile. Che
dodici anni siano sufficienti per pagare
una cosa lo impariamo se c’è qualcuno che
lo fa, e il mercato tende poi a trovare la
soglia. Devo dire che, anche riguardo agli
artigiani che devono installare i pannelli
solari, ho avvisato le associazioni artigiane
che, se avessero aumentato i prezzi del-

l’installazione, avrei bloccato le incentiva-
zioni. Da parte loro, si è risposto che
questo dipende dalla materia prima o da
vari altri fattori. La soglia accettabile è
quella stabilita da chi, avendo appreso
dell’incentivo in televisione, lo richiede e,
quando si accorge che il costo dell’opera-
zione è eccessivo, dice « arrivederci » agli
artigiani, i quali, di conseguenza, abbas-
sano il prezzo, che diventa quindi accet-
tabile. Cosı̀ si arriva a capire. Però, fac-
ciamo attenzione, perché questo è un
bricolage molto complicato, che va vera-
mente seguito con grandissima cura.

L’energia eolica rappresenta un mecca-
nismo ampiamente remunerativo: lo si è
visto da come sono andati i certificati
verdi. Ci sono state maggiori difficoltà nel
settore delle biomasse o in altri. Noi
aggiusteremo i pesi e le misure di queste
convenienze, differenzieremo i meccanismi
di incentivazione per famiglie di fonti e
per tenere conto delle diverse convenienze.

Ci muoviamo in un’area che va sempre
considerata con attenzione, perché sul
tema delle energie rinnovabili non ab-
biamo un mercato sufficientemente tra-
sparente e, quando ciò accade, è difficile
che le politiche funzionino. Per rendere
più trasparente il mercato, bisogna au-
mentare l’offerta e mettersi in condizioni
tali da avere un minimo di sovracapacità
rispetto agli obiettivi: se si alzano gli
obiettivi in presenza di una sottocapacità
produttiva, si hanno delle distorsioni e c’è
poco da fare, perché in tale situazione non
è possibile un regime di concorrenza.
Assumo, quindi, queste politiche con
somma convinzione ecologista e ambien-
tale, ma ponendo, al contempo, grande
attenzione a questi aspetti. Questa è una
prima avvertenza per l’uso.

Capisco l’enorme difficoltà del vostro
lavoro, perché è difficile riuscire a con-
cettualizzare il fatto che, dopo 10.000 anni
dai tempi della mezzaluna fertile, nei quali
si è sempre svolta attività agricola per
mangiare, arrivi un tipo di agricoltura che
addirittura può sostituire le fonti fossili, e
quindi la chimica, per creare energia.
Dopo 10.000 anni, cambiare registro non è
cosı̀ semplice, in effetti, ed occorre pen-
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sarci per un attimo, tant’è vero che si
vedono alcuni possibili effetti a livello
mondiale di questo fenomeno. Va bene
orientarsi in questa direzione, però, cer-
tamente, se si alza il prezzo del grano
duro, si rende poi necessario andarlo ad
acquistare solo in Canada, in Australia o
altrove.

Bisogna sapere, quindi, che, se ridu-
ciamo la produzione agricola in funzione
alimentare, ci mettiamo anche in braccio
al mondo. Concettualizzare questo è molto
difficile, pertanto, anche se non mi per-
metto di dare consigli, credo che si deb-
bano fare i passi man mano che si è sicuri
di dove si mette il piede; poi il passo si può
allungare, ma con consapevolezza.

Sono molto portato a pensare, perciò,
che dobbiamo organizzare bene questa
politica, raffreddando in parte i meccani-
smi di aspettativa posti in essere dal
terziario, che incoraggia, a volte anche in
modo generico, questo genere di progetti.
Cerchiamo di agire consapevolmente e di
fare le cose credendoci; io ci credo, ma
dobbiamo mettere un po’ d’ordine e, per
farlo, bisogna porre mano alle normative
e poi provvedere ad una legislazione di
impianto.

Come possiamo concepire queste legi-
slazioni di impianto ? Chi fa cosa ? In
maniera del tutto schematica – posto che
le cose non vanno mai tagliate con l’ac-
cetta –, credo che, dal punto di vista
energetico, dobbiamo offrirvi un riferi-
mento ed una sponda dal lato della
domanda, definendo, cioè, gli obiettivi, i
meccanismi di incentivazione e la nostra
disponibilità a qualificare la domanda
secondo i criteri che voi ci date (per
esempio, definendo un certo distretto,
piuttosto che una determinata filiera,
purché coerentemente con le norme eu-
ropee). Sto parlando, quindi, del nostro
ruolo nel fare politiche energetiche, e
quindi nel dire quanta energia possiamo
prevedere che debba derivare dalla bio-
masse, come si può costituire un mec-
canismo di incentivazione, oltre alla di-
sponibilità ad incrociare i criteri che voi
ci fornite.

C’è poi il lato dell’offerta e di come
questa possa inserirsi in un contesto di
evoluzione dell’agricoltura italiana nell’uso
del territorio. Su questo aspetto specifico,
è giusto che il Governo non si esprima, nel
senso che sta a voi trovare una soluzione,
considerando tutti i problemi che questo
comporta, di cui abbiamo sentito parlare
anche qui, che sono certamente molto
importanti.

Come Ministro dell’energia, aggiungo
che sono d’accordo sul fatto che, una volta
realizzate le filiere e considerato tutto
quanto il resto, il valore aggiunto di queste
operazioni sia prevalentemente in mano al
settore agricolo. E questo perché, secondo
me, dal punto di vista delle politiche
energetiche, più soggetti energetici si
hanno, meglio è. Va infatti benissimo che,
in un ambito significativo della produzione
di energia da fonti rinnovabili, emergano
soggetti energetici che controllano la pro-
duzione agricola, siano essi agricoltori,
associazioni, trader legati all’agricoltura, o
chiunque altro. Naturalmente, però, a pro-
posito della domanda che mi è stata posta,
so anche di dover stimolare – e in questo
senso emaneremo anche il decreto sulle
sanzioni – i nostri amici petrolieri e
produttori tradizionali di energia elettrica
a capire tali questioni. Essi avrebbero
altrimenti buon gioco nel dire che non
abbiamo fornito loro indicazioni. Bisogna
far capire loro che io, nel mio ruolo, ho
interesse ad avere una pluralità di attori
energetici. Se la loro impostazione è tesa
prevalentemente – pur sapendo che le
cose si incrociano – a regolare l’organiz-
zazione dell’offerta, a vedere come co-
struire i temi dei distretti della filiera, e
poi a qualificarli quanto ad incentivazione,
a vedere che il settore agricolo non venga
deprivato (il che non è scontato), tutto ciò
considerato, dialogando con loro, se riu-
sciamo a coniugare questi aspetti, rego-
landoli in una legge di tale genere, di
sponda con quanto facciamo in materia di
energia, realizziamo un’operazione com-
prensibile per il Paese.

Contemporaneamente, come vi ho
detto, nel progetto Industria 2015, ho
realizzato questi bandi, queste call, queste
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chiamate, inerenti le tecnologie per l’effi-
cienza energetica; penso che entro l’estate
prossima avremo attivato un certo numero
di novità, anche dal punto di vista della
produzione tecnologica, e che quindi bi-
sognerà occuparsi anche di questo ver-
sante. È infatti vero quel che avete detto,
ossia che si tratta di ambiti nei quali
dobbiamo recuperare, anche se in qual-
cuno di essi ci si inizia già a muovere.
Occorre un insieme di politiche nazionali,
in questo campo, che può portare a qual-
cosa di buono.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 21 settembre 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA 
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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