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Il 40% dell’elettricità 
da fonti rinnovabili 
Riccardo Graziano

Per la ripresa e lo sviluppo del 
nostro Paese non c’è dubbio che 
uno degli aspetti nodali sia la 
questione energetica. E, all’inter-
no di essa, il ruolo assegnato alle 
energie rinnovabili, fondamentali 
per il rispetto dei parametri del 
Protocollo di Kyoto, per aderire 
agli obiettivi al 2020 dell’Ue e per 
diminuire la nostra dipendenza 
dall’estero per quanto riguarda le 
importazioni di combustibili fossi-
li. Per fare il punto sulla situazione 
attuale e sulle prospettive future, 
abbiamo raccolto il parere di Ago-
stino Re Rebaudengo, fondatore 
e presidente di Asja Ambiente 
Italia spa, da vent’anni azienda 
leader nel campo delle energie 

alternative, attualmente alla guida 
di Assorinnovabili (Associazione 
dei produttori, dell’industria e dei 
servizi per le energie rinnovabili) 
e già presidente Ucid (Unione cri-
stiana imprenditori dirigenti).
Presidente, può fare il punto 
sull’attuale panorama energetico 
italiano, con un particolare focus 
sul ruolo delle rinnovabili?
Complessivamente, considerando 
anche le prime stime sulla produ-
zione delle bioenergie, le fonti rin-
novabili hanno soddisfatto quasi il 
40 per cento del fabbisogno elet-
trico nazionale nel 2014. Si tratta 
di dati impensabili e impronosti-
cabili fino a qualche anno fa, che 
testimoniano il particolare succes-
so che le rinnovabili hanno avuto 
nel settore elettrico. Nel dettaglio, 
la produzione idroelettrica è stata 
pari a circa 58 TWh (terawatt/
ora, equivalente a un miliardo di 
chilowattora) in aumento rispet-
to ai 54 TWh del 2013, mentre il 
parco eolico ha prodotto circa 15 
TWh di elettricità, contribuendo 
al 5,6 per cento della produzione 
nazionale. Il fotovoltaico è stata 
la fonte rinnovabile col maggiore 
trend di crescita negli ultimi anni 
e nel corso del 2014 ha raggiunto 
i 23 TWh di energia elettrica pro-
dotta: secondo un report dell’Inter-
national energy agency (Iea), l’I-
talia è la prima nazione al mondo 
per quota di energia fotovoltaica 
rispetto alla domanda interna di 
energia elettrica, ad oggi pari al 
7,9 per cento. Se questa crescita 
produttiva fosse proseguita, e se 
nel contempo i consumi avessero 
continuato a ridursi, in linea con 
le disposizioni europee che pre-
vedono un -20 per cento al 2020 
grazie a una sempre maggiore 
efficienza energetica, la percen-
tuale relativa sarebbe salita anco-
ra, superando quella delle fonti 
tradizionali.
Tuttavia negli ultimi anni abbiamo 
assistito a una frenata, attribuibile 
soprattutto agli effetti del decreto 

cosiddetto “spalma incentivi”…
La norma “spalma incentivi” di 
fatto taglierà retroattivamente gli 
incentivi per le energie rinnovabi-
li e produrrà effetti devastanti sul 
settore: molte imprese rischiano 
infatti il default, con conseguente 
nuova disoccupazione, mentre 
una diminuzione dei ricavi dell’8 
per cento si tradurrà in impatti 
molto significativi in termini di 
mancate entrate fiscali. Ma è sul 
piano della credibilità del Paese 
che rischiamo di pagare un dazio 
ancora più pesante. La misura re-
troattiva, infatti, rischia di allonta-
nare tantissimi investitori e mette 
in discussione i principi stessi alla 
base di uno “stato di diritto”. Se-
condo l’ultimo report annuale di 
Althesys (una societá professio-

nale indipendente, specializzata 
nella consulenza strategica e nel-
la ricerca nei settori ambiente, 
energia, utilities), gli investitori 
finanziari sono calati del 66 per 
cento proprio a causa della mino-
re attrattività degli investimenti in 
Italia per le modifiche retroattive 
alle politiche incentivanti, dato in 
controtendenza rispetto al pano-
rama internazionale che registra 
un aumento mondiale degli in-
vestimenti del 16 per cento. Per 
questi motivi, Assorinnovabili sta 
coordinando un’azione legale 
contro il provvedimento, per di-
mostrarne l’incostituzionalità e 
garantire la certezza del diritto.
Qualcuno, però, sostiene che 
gli incentivi alle rinnovabili, noti 
come Cip6, erano eccessivi e ren-
devano più “pesanti” le nostre 
bollette. E’ così?
Il Cip6 è nato per sostenere le fon-
ti rinnovabili, ma è stato trasfor-
mato in buona parte in un sussidio 
per le fonti “assimilate alle rinno-

vabili”, in realtà scarti di lavorazio-
ne del petrolio: si pensi che, negli 
anni, una quota superiore al 70 
per cento dei contributi è stata in-
dirizzata a impianti alimentati da 
fonti fossili. Nella bolletta elettrica 
pagata dai consumatori si celano 
numerosi sussidi che finiscono 
ai produttori di energia fossile: si 
parla di 70 miliardi in vent’anni, 
senza però nessuno dei benefici 
portati dalle rinnovabili.
Quali, ad esempio?
Sono numerosi gli effetti positivi 

delle rinnovabili sul prezzo dell’e-
nergia elettrica e sull’occupazio-
ne. Un nostro recente studio ha 
calcolato che il risparmio cumula-
to nel triennio 2012-2014 in termi-
ni di minor prezzo dell’elettricità 
all’ingrosso portato dalle fonti pu-
lite ammonta a circa 7,3 miliardi 
di euro. In termini di ricadute oc-
cupazionali, i posti di lavoro creati 
nel periodo 2012-‘13 sono quan-

tificabili in 130 mila, lungo una 
filiera che, dalla fabbricazione 
all’installazione e mantenimento 
degli impianti, genera nuove at-
tività economiche, industriali e di 
servizi. Come dimostrano, 
inoltre, importanti studi
 indipendenti, il saldo tra i 
costi sostenuti per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e i 
benefici legati a questo genere 
di produzione ad oggi è quanti-
ficabile tra i 30 e i 60 miliardi, 
senza contare i vantaggi per la 
salute e l’ambiente. Inoltre, lo 
sviluppo e la ricerca in questo 
settore innovativo aumentano 
le possibilità di esportare 
successivamente il nostro
know-how. E non biso-
gna dimenticare il 
contributo al 

raggiungimento degli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto per il conte-
nimento delle emissioni di CO2, 
per limitare l’effetto serra e i con-
seguenti cambiamenti climatici. 
Infine, l’aspetto fondamentale di 
aumentare la nostra indipenden-
za energetica, affrancandoci dalla 
necessità di approvvigionamenti 
di fonti fossili da Paesi spesso in-
stabili e a volte ostili, con un no-
tevole rafforzamento dal punto di 
vista geo-strategico e una messa al 
riparo dagli alti e bassi del prezzo 
del petrolio, destinato fatalmente 
a salire in un futuro prossimo.
Eppure l’attuale governo sembra 
ancora favorire le fonti fossili, in 
particolare col decreto “sblocca 
Italia” che incentiva le trivellazio-
ni…
Non siamo pregiudizialmente 
contrari alle trivellazioni, se il pe-
trolio “nostrano” può servire a ri-
durre le importazioni e se si pone 
la massima attenzione alla tutela 
dell’ambiente. È necessaria, però, 
una seria analisi costi-benefici per 
dirci se veramente vale la pena 
o meno insistere. Se da un lato, 
infatti, riconosciamo che sia ne-
cessaria qualsiasi misura volta ad 
alleggerire la bolletta energetica 
italiana e la sicurezza degli ap-
provvigionamenti, dall’altro biso-
gna sottolineare come le rinnova
bili giochino un ruolo 
essenziale proprio in questo 
senso: l’energia fotovoltaica 
ha ormai raggiunto la 
cosiddetta grid parity, cioè 
lo stesso prezzo di quella 
da fonti fossili, mentre 
le altre rinnovabili 
sono in procinto 
di farlo, mentre
nel contempo la

«Numerosi sussidi  vanno 
agli scarti di lavorazione del 
petrolio: il 70% a impianti 
alimentati da fonti fossili»

«Non siamo contrari alle 
trivellazioni se l’oro nero 
nostrano riduce le importazioni 
e si calcolano costi e benefici»

          nostra dipendenza energeti-
       ca dall’estero è diminuita dall’84
     al 76 per cento.
      Quali, dunque, le vostre 
         controproposte?
         In sintesi: rimuovere gli osta-
coli burocratici e normativi alle 
rinnovabili, che portano extra co-
sti per 30 miliardi di euro; unifor-
mare disposizioni e regolamenti 
con un’unica disciplina naziona-
le, al posto dell’attuale decentra-
mento che crea confusione ai cit-
tadini; accompagnamento verso 
la suddetta grid parity per i com-
parti che ancora non l’hanno rag-
giunta, attraverso incentivi mirati 
e destinati all’ammodernamento 
degli impianti; programmare reti 
e mercati in funzione di questo 
nuovo modello, nel quale si passe-
rà dalla produzione concentrata 
nelle grandi centrali alla micro-
generazione diffusa, sia essa foto-
voltaica o prodotta da apparecchi 
come il nostro Totem.
Vuol dire il cogeneratore proget-
tato negli anni ’70 dall’ingegner 
Mario Palazzetti col motore della 
Fiat 127?
Precisamente. Oggi utilizziamo i 
motori della Panda per costruire 
una sorta di Totem 2.0, una calda-
ia in grado di produrre contem-
poraneamente calore ed energia 
con una resa del 97 per cento, 
quasi doppia rispetto all’energia 
che arriva dalle centrali e si di-
sperde in grande quantità dai cavi 
dell’alta tensione. Un cogenerato-
re molto versatile, installabile qua-
si ovunque, dagli impianti sportivi 
alle ville, dai condomini alle pic-
cole-medie aziende.

Un impianto eolico
e, in alto, l'installazione 
di pannelli fotovoltaici
Nell'immagine piccola,
Agostino Re 
Rebaudengo, presidente 
di Assorinnovabili


