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Audizione presso la X Commissione del Senato 
 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE RELATIVE 

ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI  
 

Roma – 16 novembre 2010 
 
 

Osservazioni e considerazioni  APER sulla strategia energetica nazionale 
e sulle politiche per  la promozione delle energie rinnovabili in Italia 

 
SINTESI DELL’ INTERVENTO 

 
Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, desidero ringraziare vivamente la Commissione 
Decima del Senato per aver voluto ascoltare APER nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla 
strategia energetica nazionale. 
 
APER, fondata nel 1987, è l’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili 
maggiormente rappresentativa del settore delle fonti rinnovabili nel loro complesso e una delle 
maggiori operanti in Europa per numero di iscritti e potenza installata. Opera senza fini di lucro, 
a livello nazionale e internazionale, nell’ambito della promozione delle fonti rinnovabili e la tutela 
degli interessi dei produttori di energia elettrica rinnovabile. L’Associazione è dotata di una 
struttura tecnica permanente, costituita da circa 15 persone, che le consente di affrontare le 
tematiche specifiche di ogni tecnologia, oltreché gli aspetti legati alle procedure di 
incentivazione, di autorizzazione e di accesso al mercato e infine le modalità di connessione 
alle reti elettriche. Attualmente l’ Associazione conta oltre 480 iscritti, oltre 1.100 impianti per un 
totale di più di 8.000 MW di potenza elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza 
dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 25 miliardi di kWh all’anno 
di energia elettrica da fonte rinnovabile a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di 
oltre 18 milioni di tonnellate annue. Numeri che fanno di APER voce unica e punto di riferimento 
degli operatori attivi nel settore dell’idroelettrico, dell’eolico, del fotovoltaico, delle bioenergie e 
della geotermia elettrica. 
 
In seguito agli accordi già siglati e condivisi tra i capi di Governo dell’Unione Europea negli 
ultimi tre anni, l’Italia dovrà impegnarsi ad assicurare entro dieci anni (2020) una percentuale di 
energia primaria sul consumo totale interno pari almeno al 17% entro il 2020 ed in particolare 
una percentuale di energia elettrica  prodotta da fonti rinnovabili pari al 27% del nostro consumo 
elettrico nazionale: obiettivi ambiziosi, sfidanti, ma non impossibili.  
 
Il sistema Italia oggi risente della mancanza di una politica energetica nazionale, e della relativa 
strategia, carenza certamente ereditata dagli anni passati Per il settore delle fonti rinnovabili, 
che più ci compete e più ci sta a cuore,  l'ormai prossimo 5 dicembre 2010, termine di 
recepimento della direttiva 2009/28/CE, costituisce finalmente un'occasione di fondamentale 
importanza per l’avvio effettivo di una organica politica energetica sostenibile. Tale recepimento 
è, secondo APER, l'occasione per una revisione degli strumenti di promozione dell' uso delle 
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica mirata a: (1) razionalizzazione gli attuali 
meccanismi, (2) garantire la stabilità delle iniziative già avviate, (3) raggiungere gli obiettivi del 
PAN minimizzando l’onere sui consumatori, (4) stimolare la diminuzione dei costi di 
investimento delle varie tecnologie, (5) garantire stabilità e prevedibilità da oggi al 2020, (6) 
promuovere lo sviluppo di una filiera industriale nazionale 
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In estrema sintesi in questa sede l’ APER tiene quindi a ribadire i seguenti principi guida che 
dovrebbero ispirare i decisori istituzionali sulla materia: 
 

• La produzione di elettricità da fonte rinnovabile è una componente ormai non più 
trascurabile del sistema elettrico nazionale e una realtà sempre più consolidata nel 
nostro panorama energetico 

 

• La politica di promozione delle fonti rinnovabili sta attraversando un periodo storico per 
il suo consolidamento che vede nel recepimento della Direttiva 2009/28/CE un 
momento di fondamentale importanza 

 

• La promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili non è solo una 
questione di costi sui consumatori, ma anche un'opportunità per il sistema paese e nel 
medio lungo termine, secondo recenti studi, un elemento che consente la riduzione del 
prezzo dell'elettricità per i consumatori finali 

 

• Un sistema di incentivazione ben strutturato, unito ad un efficientamento reale del 
sistema procedurale e normativo, consentirebbe il controllo dei costi dell’intera filiera 
con diretto beneficio sui consumatori finali andando ad intercettare e a promuovere le 
iniziative imprenditoriali più efficienti e a più alto valore aggiunto per lo sviluppo del 
sistema industriale nazionale 

 

• Lo sviluppo del settore delle rinnovabili passa anche dalla diffusione di una reale cultura 
della sostenibilità energetico-ambientale e attraverso un sistema di informazione 
oggettivo, referenziato, autorevole e mirato per cittadini e amministratori locali 

 

• Gli obblighi assunti in sede internazionale necessitano di essere tradotti in impegni ed  
azioni non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto a livello regionale e locale 
attraverso la definizione del cosiddetto burden sharing 

 

• Lo sviluppo della rete elettrica è un elemento fondamentale verso un effettivo 
potenziamento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Il sistema di 
regolamentazione tariffaria dovrebbe stimolare i gestori di rete verso detto sviluppo. Le 
condizioni per l'accesso alla rete da parte dei produttori non possono essere ricondotte 
a mera disponibilità finanziaria, ma dovrebbero invece essere promosse le iniziative di 
produzione che riuscendo a coordinarsi tra loro concorrono ad una attività più ordinata 
da parte dei gestori di rete. 


