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«L’Italia delle rinnovabili ha mille volti». Nel nostro
Paese, infatti, abbiamo imprese di grandi
dimensioni che già hanno intrapreso strategie
d’internazionalizzazione o che rappresentano filiali
di player multinazionali e una moltitudine di pmi
sorte con lo sviluppo del settore degli ultimi anni.
«Queste ultime – commenta il presidente di Aper
Agostino Re Rebaudengo – dovranno valutare
strategie di aggregazione al fine di consolidare i
risultati raggiunti e avere una struttura
organizzativa e patrimoniale che possa permettere
una crescita internazionale». Le rinnovabili
continueranno, in ogni modo, a essere una
straordinaria occasione per il Paese, e in particolare
per il Meridione, dove è concentrata la maggior
parte del patrimonio nazionale di energia pulita in
termini di sole e vento. Viceversa le bioenergie
hanno maggiori potenzialità al Nord, grazie a una
più elevata densità di imprese agro-zootecniche e

dell’industria alimentare. «Ma anche per le fonti più
mature potranno esserci opportunità: per
l’idroelettrico, storicamente concentrato nelle
regioni alpine, potrebbe crescere ulteriormente il
segmento dei piccoli impianti ad acqua fluente; per
il geotermico, localizzato a oggi esclusivamente in
Toscana, ci sono interessanti potenzialità in
Campania e Sicilia soprattutto».

Puntare sulle fonti energetiche rinnovabili può
rappresentare un’occasione per creare nuova
occupazione e uscire dall’attuale crisi?
«Le energie rinnovabili si caratterizzano, senza
eccezioni, per un maggior impiego di lavoratori per
unità di energia elettrica prodotta rispetto alle
fossili. Riconvertire il comparto energetico da
fossile a rinnovabile significa quindi, a parità di
produzione, incrementare il numero complessivo di
addetti del comparto energetico rispetto a oggi,

«Occorre varare una politica industriale che, coinvolgendo anche il sistema creditizio,
privilegi e sostenga la filiera». Agostino Re Rebaudengo, presidente di Aper, illustra
il notevole potenziale di crescita che le rinnovabili ancora hanno nel nostro Paese
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Un’occasione da non perdere da nord a sud
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riducendo al contempo il salatissimo conto - 60
miliardi di euro nel 2011 - che paghiamo tutti gli
anni ai paesi produttori di gas, petrolio e carbone.
Vuol dire rispondere alle preoccupazioni dei
sindacati in merito alle attuali difficoltà del
segmento tradizionale termoelettrico, con diversi
impianti obsoleti a rischio chiusura, in seguito
all’esplosione delle rinnovabili. Nei prossimi anni vi
sarà un’inevitabile transizione, in cui, a differenza
di altre crisi industriali che hanno creato solo
disoccupati, avremo una crescita dell’occupazione
sia quantitativa che qualitativa».

Quali le criticità del settore e quali dovrebbero
essere i principali punti chiave della strategia
energetica nazionale nei prossimi anni?
«Il settore si trova indubbiamente in un momento
d’incertezza. I decreti emanati dal ministero dello
Sviluppo economico nello scorso mese di luglio

hanno impresso una netta inversione di marcia
nelle politiche di sviluppo. Nonostante ciò, nella
Strategia energetica nazionale presentata nel 2012
si prevede una forte crescita delle rinnovabili
elettriche al 2020, dando vita così a un vero e
proprio cortocircuito tra intenzioni e strumenti
attuativi. Il prossimo governo dovrà quindi fare
chiarezza, ci auspichiamo una volta per tutte,
sull’importanza strategica che hanno per il nostro
Paese. Lo stiamo chiedendo attraverso il nostro
documento “Azioni per lo sviluppo delle rinnovabili
elettriche in Italia” in cui proponiamo 26 azioni
prioritarie: dalla revisione dei regimi autorizzativi e
di sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica,
passando per una rimodulazione della ricerca
pubblica e privata».

Tra le diverse tipologie di rinnovabili su quali si
dovrebbe puntare con maggiore decisione nel
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nostro Paese, quali sono quelle in crescita e quali
quelle che hanno ancora un alto potenziale da
sviluppare?
«Come già avvenuto in passato per gli impianti
idroelettrici e geotermici, esiste oggi in Italia una
filiera, sviluppatasi a seguito degli eccellenti
risultati degli ultimi anni, in grado di produrre ed
esportare componenti per molte fonti, dal solare
all’eolico, fino alle bioenergie. Occorre varare una
politica industriale, considerati i notevoli potenziali
di crescita che le nuove rinnovabili ancora hanno
nel nostro Paese, che, coinvolgendo anche il
sistema creditizio, privilegi e sostenga la filiera
delle rinnovabili quale strumento concreto di
rilancio della manifattura italiana e l’esportazione
dei suoi prodotti». 

Qual è l’impatto delle fonti rinnovabili sulla
bolletta energetica?
«Il costo annuale della bolletta elettrica per una
famiglia tipo è aumentato del 55 per cento
nell’ultimo decennio, in gran parte a causa degli
incrementi nei prezzi internazionali di gas, carbone
e petrolio. Solo una piccola parte degli aumenti è
dovuta alle politiche d’incentivazione per lo
sviluppo delle rinnovabili. Peraltro, contrariamente
a quanto dicono i detrattori, le rinnovabili danno un
beneficio attualizzato a oggi di circa 50 miliardi di
euro. Ricordo, inoltre, che sulla bolletta elettrica
continuano a gravare diverse altre voci, oltre
all’energia e al sostegno alle rinnovabili, quali il
servizio d’interrompibilità che remunera i soggetti

energivori che accettano eventuali distacchi
temporanei o, ancora, una serie di agevolazioni di
costo per le grandi imprese. Come previsto anche
dalla Strategia energetica nazionale, occorrerà
effettuare un check complessivo di queste politiche,
al fine di verificarne efficienza ed efficacia e forse
“ripulire la bolletta”».

Quali sono i Paesi dove la green economy è più in
fermento? Quali i mercati più interessanti per
investire? E quale importanza possono rivestire le
reti d’impresa nella green energy?
«Le imprese che vorranno continuare a vivere
dovranno prendere la classica valigetta e andare a
esplorare i mercati elettrici esteri. Le possibilità non
mancano, la green economy è in grande fermento in
moltissimi Paesi, dai soliti noti emergenti come
Brasile e Sud America, Cina e India, ad altri magari
non particolarmente attraenti per altre tipologie
d’investimento, ma dalle risorse rinnovabili ingenti,
come quelli della sponda sud del Mediterraneo.
Senza dimenticare l’est europeo, l’area balcanica e
il Medio Oriente. Aper è vicina in questo cammino
dei suoi associati, che necessiteranno di un
supporto istituzionale, finanziario e di consulenza.
A tal fine stiamo promuovendo lo strumento della
rete d’imprese, un contratto che consente di
mettere in comune attività e risorse, senza metter
mano alla struttura giuridica dei soggetti
partecipanti, che potrebbe ben adattarsi sia alle
fasi di esplorazione che d’investimento diretto».

Le energie rinnovabili si caratterizzano
per un maggior impiego di lavoratori
per unità di energia elettrica prodotta
rispetto alle fossili


