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Sviluppo
sostenibile

Rapporti

Jacopo Giliberto

S
i parla spesso di transi-
zione energetica. Ma un
conto è parlarne, un
conto è subirne le conse-
guenze senza poter go-
vernare in modo effi-

ciente questo momento di passaggio
tecnologico, economico e sociale. Ser-
ve un modo di gestire il flusso, affer-
ma il «Libro bianco per uno sviluppo
efficiente delle fonti rinnovabili», che
sarà illustrato oggi da Confindustria
insieme agli analisti di EY e di Rse che
hanno contribuito a elaborarlo. E il 
modo per gestire il passaggio (propo-
ne l’analisi coordinata dall’economi-
sta Massimo Beccarello, vicedirettore
politiche industriali di Confindustria,
insieme ad Andrea Andreuzzi) è darsi
regole chiare, efficienti e stabili nel
tempo, non asservite alle ideologie o
alle mode del momento. 

La transizione energetica è il pas-
saggio verso una modalità diversa di
produzione e di consumo dell’ener-
gia. Da una parte le esigenze ambien-
tali impongono di ridurre le emissio-
ni. In aggiunta, la tecnologia per pro-
durre l’energia si sposta verso moda-

lità di generazione differenti, di tipo
diffuso. Dall’altro lato, cambiano le 
reti per portare l’energia ai punti in 
cui viene usata e muta anche il modo
di consumarla. Il percorso porta verso
l’elettrificazione spinta, e lo si vede 
anche nella mobilità che accenna a 
spostarsi dai combustibili liquidi ver-
so gli accumulatori agli ioni di litio. 

Il Libro bianco delinea i modelli di
business del settore energetico al 
2030 e in particolare del segmento 
elettrico, alla luce della “rivoluzione”
delle rinnovabili, del loro integrarsi in
un sistema tradizionale, degli obietti-
vi delineati dall’Unione Europea. Lo 
studio è arricchito dai contenuti ap-
portati da 32 fra aziende e associazio-
ni di imprese. E prende le mosse dal 
principio che l’energia è un fattore di
competitività per il sistema economi-
co ed è necessario integrare nel nuovo
mercato gli obiettivi ambientali e di 
sicurezza degli approvvigionamenti
con quelli di competitività del sistema
manifatturiero e con le opportunità di
sviluppo industriale. 

Ma quali scenari descrive il Libro
bianco? Si tratta di preparare le dina-
miche dell’offerta elettrica in modo 
che riesca a intercettare la domanda

generata dalla green economy, con 
quegli obiettivi di 32% di rinnovabili
e 32,5% di efficienza energetica trat-
teggiati dall’Europa. Dal 2004 al 2016
i consumi finali di energia soddisfatti
da fonti rinnovabili sono passati dal 
6,3% al 17,4% (con addirittura il 34% 
dei consumi elettrici soddisfatti da
energia verde) ma i livelli finora rag-
giunti sono una tappa intermedia nel
percorso di transizione low carbon a
lungo termine. 

Tra gli scenari di riferimento attor-
no ai quali si muovono le ricerche
spiccano forse due ipotesi più ricor-
renti: come affrontare il mercato delle
fonti rinnovabili qualora nei prossimi
anni il prezzo dell’elettricità all'in-
grosso (il Pun, prezzo unico naziona-
le) rimanesse attorno ai 40 euro per 
mille chilowattora, e qualora invece la
quotazione del Pun tendesse a cresce-
re nel tempo. 

In questo contesto, l’analisi di
Confindustria cerca di interpretare 
l’evoluzione dei costi delle diverse 
tecnologie energetiche, in modo da 
capire l’avvicinamento verso la cosid-
detta grid parity (il punto in cui l’elet-
tricità prodotta da fonti rinnovabili ha
lo stesso prezzo di quella prodotta da
fonti fossili o con il nucleare). Proprio
su questo tema va giocato il meccani-
smo delle incentivazioni, oggi legato
a quella poco amata (per gli oneri che
ne derivano) voce A3 della bolletta 
elettrica.

Lo studio propone un sistema di
incentivazione modulato in modo da
coprire quella differenza di quotazio-
ne tra le aste che saranno bandite dal
Gse e i prezzi effettivi del mercato. 
Tanti i parametri da contabilizzare in

una previsione di questo tipo, come 
per esempio i meccanismi di politica
energetica e tariffaria che verranno 
adottati e il valore dell’anidride car-
bonica, la cui quotazione potrà rende-
re più competitive le fonti rinnovabili
di energia.

I vantaggi? Potenzialmente cospi-
cui. Secondo il Libro Bianco, gli inve-
stimenti cumulati al 2030 per rag-
giungere gli obiettivi sulle rinnovabili
sono stimabili fino a circa 68 miliardi
nel settore elettrico e in 58 miliardi nel
termico, senza contare la grande do-
manda di investimenti legata alla mo-
bilità sostenibile. Un volano di cresci-
ta potenziale di 126 miliardi che, se ve-
nisse interamente soddisfatto dal si-
stema manifatturiero italiano,
porterebbe - nei 13 anni del periodo 
2018-2030 – benefici cumulati per il
Paese stimabili in un incremento del
valore della produzione industriale di
226 miliardi. Sempre che questa do-
manda fosse interamente soddisfatta
dal sistema manifatturiero italiano, 
appunto. E la creazione di una filiera
italiana dell’economia circolare do-
vrebbe essere obiettivo non solo in-
dustriale, ma politico.
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Scenari. Confindustria presenta il «Libro bianco per uno sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili» 
per raggiungere gli obiettivi europei e centrare una crescita di 126 miliardi di euro entro il 2030

Più energia verde per accendere
l’elettrificazione del futuro 

Parla il sottosegretario al Mise Davide Crippa

«Piattaforma pubblica per domanda e offerta»
Celestina Dominelli
Carmine Fotina

Sullo strumento più discus-
so, quello dei Ppa (Power
purchase agreement, i con-
tratti di acquisto dell’ener-

gia a medio-lungo termine che do-
vrebbero servire a finanziare i nuo-
vi impianti anche in assenza di in-
centivi), promette correttivi. E, a chi
accusa il governo di aver rivisto al
ribasso il target sulle rinnovabili al
2030 rispetto all’obiettivo Ue, il sot-
tosegretario allo Sviluppo Econo-
mico Davide Crippa risponde: «Non
è una retromarcia ma una base rea-
listica da cui partire per ritoccarlo
all’insù strada facendo». 

Gli ambientalisti sono delusi per

la decisione di fissare al 30% l’asti-
cella al 2030 sotto il 32% indicato
invece dall’Europa. 
In realtà, il 30% è la trasposizione
del target Ue in Italia sulla base del-
l’algoritmo di calcolo che è imper-
niato su diversi fattori. Bisogna es-
sere realisti e tenere conto delle
condizioni da cui partiamo e da al-
cune problematiche che ci stanno
a cuore, come quella dell’occupa-
zione del suolo pubblico nella co-
struzione degli impianti. Ad ogni
modo, il meccanismo prevede la
possibilità di rivedere i target per
andare al rialzo.

Nel parere dell’Autorità per
l’Energia sul decreto per le fonti
energetiche rinnovabili (Fer), si 
suggerisce di adottare un approc-

chi punta su tale strumento. Pen-
sate a dei correttivi?
C’è un ostacolo normativo da supe-
rare rispetto alla possibilità di avere
due fornitori sullo stesso Pod (pun-
to di prelievo) e stiamo valutando se
si può intervenire. Quanto al tema
del rischio, andrebbe affrontato so-
prattutto riguardo al possibile falli-
mento dell’acquirente-fornitore
che mette in discussione l’intero
business plan del produttore. La ri-
sposta potrebbe essere una soluzio-
ne tra privati o un percorso di ge-
stione pubblica della produzione
che preveda a monte una “qualifi-
cazione” degli operatori. 

Quale soggetto potrebbe gestire
la piattaforma?
È prematuro parlarne, ma potrebbe

essere, per esempio, il Gse (il Gesto-
re dei servizi energetici) con le sue
società satelliti.

Ci sono state diverse proteste di
settori esclusi dal decreto Fer, a co-
minciare dalla geotermia. Come
replica?
Entro la fine del mese contiamo di
mettere a punto una bozza del nuo-
vo decreto Fer 2 in cui ci saranno
sicuramente geotermia, biomasse
e biogas, ma mi piacerebbe esten-
dere il documento anche alle maree
e, in particolare, alle turbine sui
fondali dello stretto di golfo. E qui
si aprirebbe un tema di riconversio-
ne industriale dell’eolico offshore e
galleggiante con Saipem che po-
trebbe avere un ruolo importante.
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cio nella localizzazione che tenga
conto della disponibilità delle tec-
nologie e dell’allocazione efficien-
te delle risorse. Qual è la sua opi-
nione al riguardo?
Penso sia un auspicio di buonsenso
anche perché è chiaro che bisogne-
rà fare in modo di non annullare i
benefici legati alla produzione di
energia rinnovabile.Il rischio è
quello di creare scompensi sulla re-
te che andrebbero a scaricarsi sugli
oneri di dispacciamento e che ge-
nererebbero ulteriori costi infra-
strutturali per Terna con riverberi
sulla bolletta.

Uno dei temi caldi del momento
è la riforma dei Ppa con molti ad-
detti ai lavori che lamentano l’as-
senza di particolari garanzie per

Nicoletta Picchio

Per il mondo delle imprese e per l’Italia raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Europa, tra
sviluppo delle rinnovabili ed efficienza energetica,
può essere un’occasione di crescita, oltre che di mi-

glioramento ambientale. Le aziende sono pronte a fare la
propria parte, anzi l’Italia è all’avanguardia nell’efficienza
energetica, ma attenzione a non far ricadere sul solo siste-
ma industriale i costi del cambiamento: il rischio è diven-
tare meno competitivi e quindi perdere posizioni sui mer-
cati. Giuseppe Pasini sta seguendo l’evoluzione di questa
importante sfida, nel suo ruolo di presidente del Gruppo
tecnico di Confindustria per l’Energia e come imprendito-
re, presidente di un gruppo siderurgico, Feralpi, leader 
nella produzione di acciaio, con un fatturato di 1,2 miliardi.

Puntare a uno sviluppo sostenibile, riducendo
le emissioni di Co2, aumentando le fonti rinno-
vabili e l’efficienza energetica, è una evoluzione
che condivide. E apprezza l’impegno europeo:
«L’Europa si è data obiettivi ambiziosi, è positi-
va questa attenzione ai cambiamenti climatici,
un ruolo di spinta che le va riconosciuto e che
vede la Ue avanti rispetto ad altri continenti co-
me gli Stati Uniti. Vorrei sottolinearlo, proprio
in questa fase in cui l’Europa viene messa in di-
scussione: quella sulla sostenibilità è una batta-
glia positiva, di cui l’Europa si è fatta paladina».

Nel 2030, rispetto al 1990, i livelli di Co2 do-
vranno essere ridotti del 40%; i consumi da
fonti rinnovabili dovranno raggiungere il 32%
e il 32,5% dovrà essere la quota di efficienza
energetica. Obiettivi raggiungibili?
Sono obiettivi necessari e percorribili. L’Europa
può e deve farcela e lo stesso vale per l’Italia. In
base alle stime del nostro rapporto la traduzione
dei target comunitari su base nazionale vuol dire
che il nostro Paese dovrà arrivare a una produ-
zione da fonti rinnovabili sui consumi finali pari
al 29,7 per cento. A oggi l’Italia ha superato il 17%
previsto per il 2020.

Per il prossimo traguardo del 2030 come
agire? Quanti e quali investimenti occorrono?
I nuovi target comporteranno investimenti stimabili a quo-
ta 68 miliardi nel settore elettrico e a 58 miliardi nel termi-
co. Se si aggiungono quelli necessari per aumentare l’effi-
cienza energetica la stima è di un totale di investimenti nel
periodo 2021-2030 superiore ai 300 miliardi.

Una cifra consistente. Come si riuscirà a sostenerla?
È una quota di investimenti importante, che non può rica-
dere sulle spalle delle aziende italiane e nemmeno sulle 
famiglie. Il sistema industriale già adesso deve fare i conti
con un gap negativo di costi dell’energia rispetto ad altri
paesi europei, a cominciare dalla Germania. Un aggravio
può farci andare fuori mercato. Ricordiamoci che siamo
il secondo paese industriale europeo, la ricchezza del pae-
se, l’occupazione arriva dalla manifattura.

Da parte delle imprese c’è già l’impegno a investire in
efficienza energetica e rinnovabili.
Le aziende sono in prima linea, stanno investendo in ricer-
ca e innovazione in campo energetico non solo per la ne-
cessaria tutela dell’ambiente ma per essere più competiti-
ve. Nel settore siderurgico per esempio negli ultimi anni
si stanno sviluppando forme di risparmio energetico con
il recupero del calore che deriva dalla produzione di acciaio
per fare teleriscaldamento. È un tema che riguarda tutte
le imprese: sbaglia chi pensa che le aziende energivore 
siano solo le grandi. Sono circa 4mila, di ogni dimensione,
nel chimico, nella carta, nella meccanica. Tutti settori che
sono i capisaldi della nostra economia. Guai quindi a fare
scelte che possano generare aumenti di costi.

Il governo come dovrebbe agire?
Occorre sostenere la ricerca e l’innovazione. Ridurre gli 
incentivi su Industria 4.0, anche per quanto riguarda la 
formazione, è sbagliato se vogliamo intraprendere questo
percorso. Tra l’altro l’innovazione in campo energetico può
essere un’opportunità di crescita, l’occasione per far nasce-
re nuove imprese, start up che possono dare lavoro a una
nuova generazione di giovani. È una trasformazione indu-
striale che va oltre l’attenzione all’ambiente. Il governo do-
vrebbe utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione.

Nel rapporto emerge una domanda consistente di tec-
nologie rinnovabili per i prossimi anni. Quali settori pos-
sono essere implementati?
Da noi penso il solare, la cogenerazione, in parte l’eolico.
Sull’idroelettrico, visti i vincoli ambientali, difficilmente
si riuscirà ad aumentare la produzione. Ciò che è impor-
tante è la neutralità di azione da parte del governo. A oggi
vediamo che nel settore elettrico a fronte di una spesa
annuale in bolletta di circa 15 miliardi di euro il fatturato
complessivo delle rinnovabili è stimabile dai 2,5 ai 4 mi-
liardi di euro. Il governo deve avviare una riflessione sul
perché non riusciamo a costruire un ecosistema in grado
di promuovere uno sviluppo industriale all’altezza della
domanda interna di investimenti nel settore. 
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L’INTERVISTA

‘‘
I costi 
dell’energia 
pulita non 
possono 
ricadere solo 
sulle spalle 
delle aziende 
e delle 
famiglie

GIUSEPPE PASINI

«Il Governo investa
su ricerca 

e innovazione»

L’avvento dell’economia circolare
conviene anche alle imprese

—Servizio a pagina 33

L’evento di Milano
Al Forum 
sostenibilità 
le storie vincenti 
di economia green

Sotto i riflettori.
Oggi Conai 
premia i vincitori 
del bando sulla 
sostenibilità del 
packaging (nella 
foto, il presidente 
Giorgio 
Quagliuolo)

Trova di più sul sito

ilsole24ore.com
+

IL CONVEGNO

Oggi la presentazione a Roma
Il «Libro bianco per uno sviluppo 
efficiente delle fonti rinnovabili al 
2030» sarà presentato 
stamattina a Roma nella sede di 
Confindustria, alla presenza di 
rappresentanti delle istituzioni 
(Senato, Camera dei deputati, 
Governo), della società civile 
(consumatori), dell’Arera, delle 
grandi imprese del settore e dei 
rappresentanti delle industrie 
energivore, dei produttori di 
energia, della filiera di produzione 
impianti.

IMAGOECONOMICA

ONLINE 
GLI ARTICOLI 
INTEGRALI
L'intervista 
integrale al
sottosegretario 
Crippa e l’analisi 
del Libro bianco 
sono nella 
sezione Rapporti 
del sito 
ilsole24ore.com
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