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uando cinque 
anni fa decidem-
mo di organiz-
zare insieme alla 
Fiera del Levante 
di Bari una gior-

nata dedicata alla green eco-
nomy non immaginavamo che 
l’argomento avrebbe incontrato 
tale successo da spingerci a con-
tinuare a proporre questo even-
to anche negli anni successivi. 
Oggi la Giornata  dell’energia

serra prodotto dall’utilizzo di 
carbone e petrolio per genera-
re energia stia arrecando danni 
irreparabili al nostro ambiente, 
ed è opinione oramai condivi-
sa che non possiamo trasmet-
tere alle prossime generazioni 
questo modello energetico. 
La principale alternativa alle co-
siddette energie pulite, ovvero 
il nucleare, crea più di una pre-
occupazione, non solo tra gli 
italiani che si sono già espressi

pulita, giunta orgogliosamente 
alla quinta edizione, rappresen-
ta un appuntamento istituzio-
nale di rilievo nazionale, durante 
il quale, su un tema di primaria 
importanza per la sopravviven-
za stessa del nostro Pianeta, 
si sviluppano momenti di con-
fronto aperto e costruttivo  fra 
società civile e rappresentanti 
del mondo scientifico, politico, 
culturale ed associazionistico. 
E’ noto a tutti come l’effetto 

Q

ore 9.00
salutano in apertura 
della Giornata

Gianfranco vIESTI 
Presidente  
Fiera del Levante 

mario RUbINO 
Presidente 
Promem Sud Est  

© cosimo Altomare 
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negativamente sulla possibilità 
di costruire nuove centrali ma 
anche a livello europeo, tant’è 
che anche gli Stati che da de-
cenni hanno scelto questa via 
cominciano a frenare i pro-
grammi di aumento delle ca-
pacità produttive che utilizzano 
questo pericoloso elemento di 
produzione di  elettricità e  ca-
lore. 
Anche per questo motivo ri-
teniamo di dover intensificare 
ogni sforzo per diffondere sem-
pre di più una vera e propria 
cultura non solo dell’energia 
rinnovabile ma anche del rispar-
mio energetico, profondamen-
te convinti di un concetto bana-
le ma troppo spesso trascurato 
ovvero che l’energia più pulita è 
quella non sprecata. 
Tanti i temi, anche quest’an-
no, su cui vengono proposti 
confronti: dal fotovoltaico, alle 
biomasse, alla geotermia, senza 
tralasciare la nuova normativa 
su reati ambientali. 
Un’occasione per parlare di 
energia, di ricerca e di inno-
vazione, guardando al futuro 
e alle scelte di tipo economi-
co, sociale e ambientale, in un 

dibattito aperto tra le parti in-
vitate a confrontarsi su questi  
importanti temi con un approc-
cio scevro da preconcetti ed er-
rati convincimenti. 
Proprio allo scopo di rafforzare 
l’obiettivo di diffusione cultura-
le che ci siamo prefissati è sta-
ta concepita questa rivista, che 
nasce con l’obiettivo di porre 
le migliori condizioni affinchè 
il confronto prima richiamato 
possa continuare anche al ter-
mine della 5a Giornata attra-
verso la lettura degli interventi 
di coloro i quali hanno voluto 
contribuire al successo di tale 
iniziativa. 
Prima di lasciarvi alla lettura dei 
contenuti, mi preme ringraziare 
tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione della 5a 
Giornata e di questa rivista.
In primis, il promotore Rinno-
vaNet, neo nata rete d’imprese 
tra le aziende Assioma Enginee-
ring, Cantieri Generali, Cestaro 
Rossi & C., Enerdaiet, Energenia 
sas, Energy Division, Esp, Intini 
Angelo, Renergia, Solar Inge-
gneria, Studio PM. 
Gli sponsor Banca Monte dei  
Paschi di Siena, Saem, Banca

Carime e Banca Popolare Pu-
gliese. 
Tutte le istituzioni, università ed 
associazioni, che hanno con-
cesso il proprio patrocinio, e gli 
illustri relatori, che con il loro 
intervento hanno portato lustro 
all’iniziativa.
Ed infine un plauso speciale al 
lavoro della dott.ssa Anna Alle-
gretta, Presidente del comitato 
promotore della Fondazione 
Ambiente Puglia, che ha forte-
mente contribuito alla organiz-
zazione dell’evento supportata 
dal prezioso aiuto di Antonella 
Annicchiarico, Serena Coppo-
lecchia, Antonella D’Adamo e 
Paola Lamanna che ringraziamo 
di cuore.
Buona lettura.

Sala A
cero

Mario Rubino
Presidente
Promem Sud Est

© cosimo Altomare 
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Apertura lavori:

Nichi vENDOlA *
Presidente Regione Puglia 

Modera:

lino PATRUNO
Giornalista ed editorialista

Interventi:
loredana cAPONE
Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia

Emilio cREmONA *
Presidente Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

carlo DESIDERIO
Responsabile Area Territoriale Sud-Est Banca MPS

valerio NATAlIzIA
Presidente GIFI

Stefano SAGlIA
Sottosegretario allo Sviluppo economico 

* invitato ad intervenire, in attesa di conferma.

Sala A
cero

sii il cambiamento che vuoi               
vedere avvenire nel mondo. 
Mahatma Ghandi 
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Il Fotovoltaico in Italia 
alla luce del 
4° Conto Energia
Il 4° Conto Energia definisce le regole dell’incentivazione della 
tecnologia fotovoltaica fino al 2016

l Decreto Ministeriale del 5 
Maggio 2011, denominato 
4° Conto Energia, definisce 
le nuove regole per l’incenti-
vazione dell’energia elettri-

ca prodotta con l’utilizzo della 
tecnologia fotovoltaica. Le tarif-
fe previste dal Decreto si appli-
cano a tutti gli impianti che en-
trano in esercizio dal 1 Giugno 
2011 al 31 Dicembre del 2016. 
Per gli impianti che entrano in 
esercizio nel periodo 1 giugno 
2011 - 31 dicembre 2012 (de-
nominato  periodo transitorio), 
il 4° Conto Energia prevede l’e-
rogazione di INCENTIVI PREMIO 
(feed in premium) sull’energia 

elettrica generata dall’impianto 
a prescindere dall’effettiva im-
missione in rete dell’elettricità 
prodotta. Per gli impianti che 
entreranno in esercizio dal 1 
gennaio 2013 al 31 dicembre 
2016, il 4° Conto Energia pre-
vede invece l’erogazione di una 
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA 
pagata per l’energia elettrica 
prodotta ed immessa in rete, 
quando la stessa verrà ceduta al 
GSE - Gestore dei Servizi Ener-
getici S.p.A..
Gli incentivi sono erogati dal GSE 
per un periodo di venti anni e, 
non sono soggetti a modifiche 
né ad indicizzazione per l’intero 

periodo di incentivazione. Gli 
incentivi sono stati definiti in 
funzione di una serie di elemen-
ti che caratterizzano gli impian-
ti, che sono:
 • la collocazione a terra 
o su edifici, l’utilizzo di terreni 
agricoli, industriali o abbando-
nati, l’integrazione architettoni-
ca, l’installazione su serre, per-
gole o pensiline);
  • la tecnologia uti-
lizzata (fotovoltaico tradi-
zionale, integrazione archi-
tettonica con caratteristiche  
innovative, concentrazione 
della radiazione solare, utiliz-
zo di tecnologie innovative);    

I
di valerio Natalizia
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Conto Energia è stata intro-
dotta una distinzione degli im-
pianti che possono accedere 
alle tariffe incentivanti nel pe-
riodo transitorio e che si basa 
sulla potenza installata e sul-
la tipologia di installazione: 
GRANDI E PICCOLI IMPIANTI. 
Per piccoli impianti si intendono 
quelli installati su edificio con 
una potenza nomimale minore 
uguale a 1 MWp e quelli installa-
ti a terra con una potenza nomi-
nale minore uguale a 200 kWp. 
I grandi impianti fotovoltaici, 
durante il periodo transitorio, 

 • la potenza nominale di 
picco dell’impianto (più bassa 
la potenza, più alto l’incentivo).
Rispetto ai decreti precedenti, 
il 4° Conto Energia introduce 
molti nuovi elementi. I più im-
portanti sono:
   • LA TARIFFA OMNI-
COMPRENSIVA A PARTIRE DAL 
1 GENNAIO 2013. 
L’incentivo che diventerà ope-
rativo dal 1 gennaio 2013 sarà 
la tariffa omnicomprensiva ri-
consciuta al soggetto respon-
sabile sulla quantità di energia 
immessa in rete. Tanto l’incen-
tivo premio quanto la tariffa 
onnicomprensiva permettono 
l’autoconsumo, ossia la possibi-
lità di utilizzare l’elettricità auto-
prodotta in loco. Per gli impianti 
che entreranno in esercizio dal 
2013, il Decreto Ministeriale 5 
maggio 2011 ha previsto due 
livelli diversi di tariffa: quella 
onnicomprensiva per l’energia 
prodotta ma non autoconsu-
mata e un livello tariffario più 
basso per l’energia prodotta e 
contestual mente autoconsu-
mata.
 • I LIMITI DI COSTO PER 
I GRANDI IMPIANTI. Con il 4° 

Sala A
cero

sono ammessi al 4° Conto Ener-
gia con limiti di  costo annui 
predefiniti (tabella 1) e volti a far 
sì che la spesa per tutti gli incen-
tivi al fotovoltaico non superi 6 
o 7 miliardi € l’anno. Dal 2013 
le limitazioni volte al conteni-
mento dei costi si estenderanno 
anche ai piccoli impianti (tabella 
2) ma il supermaneto del limite 
non rappresenterà un ostacolo 
all’accesso alla tariffa incenti-
vante bensì ad una riduzione 
della stessa sulla base di una 
formula specificata nel decreto. 
 • IL REGISTRO PER I

tabella 2: Limiti di costo per tutti gli impianti nel periodo 2013 - 2016

tabella 1: Limiti di costo per i grandi impianti nel periodo transitorio

Tari�a 2008
(€ 0,400)

Tari�a 2009
(€ 0,392)

Tari�a 2010
(€ 0,384)

 2° Conto Energia          

Costo Kwp 

€ 6.000 

€ 5.500
€ 4.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500

7,34%        
8,48%

11,22%
12,90%     
14,96%
17,59%
21,11%

 7,14%
8,27%
11,01%
12,67%
14,70%
17,31%
20,79%

6,95%
8,07%

10,80%
 12,44%
14,45%
17,02%
 20,46%

Tari�a 
(€ 0,323)

Tari�a 
(€ 0,253)Costo Kwp        

€ 6.000 

€ 5.500
€ 4.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500

5,41%
6,46%
9,05%

10,66%
12,50%
14,84%
17,95%

3,56%
4,49%
 6,84%
 8,34%

 10,14%
12,25%
14,98%

 3° Conto Energia   4° Conto Energia

Periodo 

Incentivo

Costo impianto

Rendimento

2008

 € 0,400/Kwh 

 € 6.000/Kwp

 7,3%

Periodo 

Incentivo

Costo impianto

Rendimento

3° quadr. 2011

 € 0,323/Kwh 

   € 3.500/kwp

 12,5%

3° Conto Energia    4° Conto Energia

dic. 2011

€ 0,253/Kwh

 € 3.500/Kwp

 10,1%

 2° Conto Energia          

2009

 € 0,392/Kwh 

 € 5.500/Kwp

 8,3%

2010

 € 0,384/Kwh 

 € 4.000/Kwp

 12,4%

Limiti di costo

Obiettivi indicativi di potenza  
     

2H 2011

300 mil. €

1200 MW

1H 2012

150 mil. €

770 MW

2H 2012

130 mil. €

720 MW

Limiti di costo

Obiettivi indicativi di potenza  
     

1H 2013

240 mil. €

1115 MW

2H 2013

240 mil. €

1225 MW

1H 2014

200 mil. €

1130 MW

2H 2011

200 mil. €

1300 MW

Limiti di costo

Obiettivi indicativi di potenza  
     

1H 2015

155 mil. €

1140 MW

2H 2015

155 mil. €

1340 MW

1H 2012

86 mil. €

1040 MW

2H 2016

86 mil. €

1480 MW
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Obiettivi e strategie dei governi centrali e territoriali

Per una documentazione esau-
stiva sulla legislazione vigen-
te e sulle regole applicative si 
rimandano i lettori nella se-
zione del sito web del GIFI de-
dicata al 4° Conto Energia:
http://www.gifi-fv.it/cms/it/4-
conto-energia/4-conto-energia
cOmmENTI         &       cONSIDERAzIONI 
Il 4° Conto Energia definisce 
le regole dell’incentivazione 
della tecnologia fotovoltaica 
fino al 2016, permettendo di 
pianificare gli investimenti nel 
medio periodo, e pone obietti-
vi di potenza incentivabile, 23 
GW (ovvero 23.000 MW), che 
sono in linea con le prospetti-
ve di mercato e le aspettative 
dell’industria nazionale. Questo 
rappresenta un enorme van-
taggio rispetto ai precedenti 
decreti che, seppure abbiano 
contribuito in maniera determi-
nante al lancio della tecnologia, 
non si sono mai posti obiettivi 
ambiziosi e tantomeno lungimi-
ranti. La definizione di incentivi 
decrescenti fino al 2016 per-
metteranno quindi un avvicina-
mento graduale alla grid parity.
La nuova legge rilancia gli im-
pianti su tetto fino ad 1 MW ed

a terra fino a 200 kW di potenza 
installata svincolandoli dall’iscri-
zione al registro: questo è sicu-
ramente un fattore positivo che 
darà un impulso importante alla 
generazione distribuita e all’au-
toconsumo. L’introduzione del 
registro per i grandi impianti nel 
periodo transitorio rappresenta 
invece un ulteriore collo di bot-
tiglia che inevitabilmente andrà 
a complicare l’iter burocratico 
da percorrere per accedere alle 
tariffe incentivanti.
Sul piano tecnologico il 4° Con-
to Energia apre ottime prospet-
tive per le soluzioni di integra-
zione architettonica innovativa, 
per gli smart inverters e prevede 
anche un supporto ai produttori 
nazionali (ed europei) di sistemi 
e componenti fotovoltaici.
Questo è reso possibile gra-
zie ad una serie di premi per la
maggiorazione della tariffa in-
centivante per particolari tipo-
logie di soluzioni tecnologiche.  
In particolare:
   • il premio per la rimozione e lo 
smaltimento dei tetti in eternit 
(+ 5 € cent/kWh) che ha il pre-
gio di trasformare un problema 
ambientale (l’amianto appunto) 

GRANDI IMPIANTI VALIDO NEL 
PERIODO TRANSITORIO. Il con-
trollo del rispetto dei limiti di 
costo nel periodo transitorio 
avviene tramite l’iscrizione degli 
impianti in un registro tenuto 
dal GSE. L’istanza di registra-
zione va presentata in specifi-
che finestre temporali; entro 15 
giorni dopo la scadenza di tale 
periodo il GSE redige il registro 
degli impianti rientranti nel limi-
te di costo, secondo i criteri di 
priorità definiti nel Decreto Mi-
nisteriale del 5 maggio 2011 e 
ulteriormente specificati in una 
guida redatta dal GSE stesso.
 • L’INCREMENTO DELLA 
TARIFFA DEL 10% PER IMPIANTI 
REALIZZATI CON COMPONENTI 
MADE IN EU. Per gli impianti il 
cui costo di investimento (esclu-
si quindi i costi di installazione) 
sia almeno per il 60% ricondu-
cibile ad una produzione rea-
lizzata all’interno della Unione 
Europea, il 4° Conto Energia 
prevede un incremento del 
10% della tariffa incentivante. 
Anche in questo caso il GSE ha
predisposto una esauriente gui-
da che illustra le specifiche ri-
chieste per tale riconoscimento.  
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tutti i segmenti di mercato) ed 
a quel punto sarà più conve-
niente prodursi l’elettricità au-
tonomamente (e senza bisogno 
degli incentivi) che acquistarla 
dalla rete. La confidenza nella 
tecnologia e la consapevolezza 
della sua affidabilità è accre-
sciuta e ciò ha indotto anche 
gli operatori delle reti elettriche 
di tutto il continente ad avviare 
cospicui investimenti nell’am-
modernamento delle infrastrut-
ture di trasporto e distribuzio-
ne dell’energia elettrica. Penso 
che sia iniziato un processo di 
adattamento del sistema elet-
trico concepito sulla base della 
produzione centralizzata verso 
le reti intelligenti (smart grid) 
che permetteranno di gestire in 
modo efficiente la generazione 
distribuita di energia elettrica.

in una opportunità economica;
 • le tariffe maggiorate 
per le soluzioni innovative per 
l’integrazione architettonica 
degli impianti fotovoltaici che 
rappresentano sicuramente una 
ottima opportunità di sviluppo 
per il segmento di mercato dei 
tetti residenziali;
 • le maggiorazioni e i 
premi per l’uso efficiente dell’e-
nergia che rappresentano un 
ulteriore strumento che potrà 
ridare vivacità al mercato.
PREmIO 10% mADE IN EU
Lo scorso mese di Giugno 2011 
abbiamo inoltrato al GSE e al 
MSE una serie di proposte, con 
divise con tutta la base asso-
ciativa, per la definizione delle 
regole per il riconoscimento dei 
componenti “Made in EU”. Il 
15 Luglio 2011 il GSE ha pub-
blicato  le Regole applicative 
per il riconoscimento delle ta-
riffe incentivanti. Buona par-
te delle nostre proposte sono 
state recepite ma dobbiamo 
anche evidenziare la presen-
za di alcuni punti di criticità:        
      •  la difficioltà legata al controllo 
della provenienza della materia 
prima per i moduli FV  extra UE;

 • l’incertezza dovuta alla
transitorietà delle disposizio-
ni che saranno riviste a par-
tire dal 1 Luglio 2012. 
OSSERvAzIONI fINAlI
Nel 2010 l’Italia ha presentato 
alla Commissione Europea un 
piano di sviluppo delle energie 
rinnovabili al 2020. Con la de-
finizione del 4° Conto Energia 
ho ragioni di ritenere che la tec-
nologia fotovoltaica ha trovato 
il suo giusto spazio e supporto 
e sono altrettanto sicuro che 
sarà importante il contributo 
che la stessa darà al raggiungi-
mento degli obiettivi al 2020.
Tale obiettivo è sicuramente 
un punto di riferimento mol-
to  importante sia per la defi-
nizione delle normative che 
per lo sviluppo dell’industria. 
Penso che sia comunque al-
trettanto importante guarda-
re oltre, perché lo sviluppo del 
fotovoltaico (e di tutte le fonti 
di energia rinnovabile) non si  
fermerà con il raggiungimen-
to degli obiettivi Comunitari. 
Nel 2020 la grid parity per il 
fotovoltaico sarà una realtà in 
molti paesi membri (compresa 
gran parte dell’Italia e in quasi

Valerio Natalizia 
Presidente ANIE/GIFI (Gruppo 
Imprese Fotovoltaiche Italiane)

Sala A
cero
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Modera: 

lino PATRUNO
Giornalista ed editorialista

Interventi:

Alberto ARGNANI
Amministratore delegato Fondamenta SGR

Nicola cATAlANO
Presidente RinnovaNet

valerio NATAlIzIA
Amministratore delegato Sma Italia

Gianfranco PAGlIA *
Area Manager Divisione Solare Schüeco International Italia

fabio PATTI *
Amministratore delegato Yingli Green Energy Italia

Emiliano PIzzINI 
Amministratore delegato Solon 

* invitato ad intervenire, in attesa di conferma.

Sala A
cero

Non sono i fatti in se’ che 
turbano gli uomini, ma 
i giudizi che gli uomini 
formulano sui fatti.

Epitteto
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il contratto 
di RETE

processi di globalizzazio-
ne e la crisi che negli ul-
timi anni hanno colpito 
l’intero sistema produttivo 
italiano ed europeo, han-

no reso necessario innovare le 
modalità di fare impresa. Resi-
stere alla crisi è stato possibile,

soprattutto per le imprese di 
grandi dimensioni, grazie agli 
investimenti in R&S, alla diversi-
ficazione della produzione, al ri-
posizionamento del business sul 
mercato nazionale, alla conqui-
sta dei mercati internazionali.
Al fine di favorire e tutelare

la presenza sul mercato del-
le imprese di medio-piccola 
dimensione, i nuovi orienta-
menti della politica industriale 
hanno riconosciuto giuridica-
mente la “Rete di Imprese”, che 
rappresenta un importante stru-
mento per reagire in maniera

di Nicola catalano e Anna Schena

I
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che assistenzialistica. Unendo 
le proprie forze e collaborando 
con imprese di più grandi di-
mensioni, le imprese di dimen-
sione minore possono in tal 
modo raggiungere una massa 
critica in termini di accresci-
mento delle competenze e del-
le disponibilità finanziarie per-
seguendo obiettivi strategici di 
medio - lungo periodo.

lA RETE DI ImPRESE: 
RINNOvANET
RinnovaNet è la rete che anno-
vera 11 imprese attive nel setto-
re delle energie rinnovabili, nata 
con l’obiettivo strategico di ac-
crescere il livello di innovazione 
dei suoi aderenti e la loro posi-
zione competitiva sul mercato. 
Oggetto del contratto di rete è 
la creazione di un modello or-
ganizzativo innovativo finalizza-
to a creare sinergie strategiche 
ed operative tra le imprese ade-
renti.
Attraverso iniziative di sensibiliz-
zazione, formazione e informa-
zione RinnovaNet si propone di: 
 • promuovere la cul-
tura delle energie rinnovabili; 
 • valorizzare, mettendole 

geograficamente, che regola-
menta i  rapporti tra operatori 
autonomi e specializzati i quali 
accettano di cooperare mante-
nendo ciascuno la propria auto-
nomia.
La normativa che disciplina i 
contratti di rete prevede, per 
le aziende che ne fanno parte, 
una serie di agevolazioni (na-
zionali e regionali) fiscali, fi-
nanziarie e amministrative, per 
diffondere know how, investire 
insieme in R&S, sviluppare  pro-
getti di marketing, esplorare 
nuovi mercati e aumentare la 
capitalizzazione. 
Possono far parte del Contratto 
di Rete anche soggetti pubblici 
e pubblico-privati che favorisco-
no l’adozione di progetti inno-
vativi (si pensi a centri di ricerca, 
università, associazioni di cate-
goria, etc.).
Il modello delle reti di imprese 
vede, quindi, nella “respon-
sabilizzazione diretta” la chia-
ve di volta per innescare un 
virtuoso processo di sviluppo 
che parte dall’efficientamento 
dell’utilizzo delle risorse private 
e pubbliche, queste ultime uti-
lizzate in una logica tutt’altro

efficace agli ostacoli strutturali 
del mercato, mettendo a siste-
ma risorse materiali e immate-
riali favorendo in tal modo la 
definizione di nuovi stimoli per 
la crescita.
La Rete rappresenta un si-
stema stabile, non vincolato 

© Serena coppolecchia
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stanno analizzando una serie di 
bandi italiani ed europei a sup-
porto di programmi di R&S rela-
tivi a tematiche di interesse per 
le imprese di RinnovaNet.
Per quanto concerne le attivi-
tà strumentali alla promozione 
della rete e di animazione ter-
ritoriale RinnovaNet sarà pro-
motrice di una serie di incontri 
in location istituzionali dei prin-
cipali capoluoghi di provincia 
(Bari, Lecce, Taranto) nel cor-
so dei quali saranno affrontati 
temi di attualità legati alla gre-
en economy. 
Si evidenzia, infine, che sono 
in corso trattative concernen-
ti l’ingresso di nuovi soggetti 
nell’ambito della Rete sia indu-
striali (anche fornitori della filie-
ra di riferimento) che scientifici 
(spin off universitari).

Nicola Catalano Pres. Rinnovanet

Anna Schena Vice Pres. Rinnovanet

riguardante l’ingegneria e la re-
alizzazione di impianti. Pertan-
to, data l’attuale compagine, 
l’obiettivo della Rete riguarda 
l’ottimizzazione e l’ampliamen-
to dell’offerta, ovvero opera-
zioni di commercializzazione e 
marketing congiunto utilizzan-
do il marchio collettivo: Rinno-
vaNet.

Il PIANO STRATEGIcO 
DI RINNOvANET
RinnovaNet sta portando avanti 
una serie di attività tese ad indi-
viduare opportunità di business 
in Italia all’estero riguardanti la 
realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili.
RinnovaNet è, inoltre, orientata 
ad intercettare opportunità an-
che nel campo della formazione 
e della R&S. 
A tale proposito si evidenzia 
che Fondimpresa ha stanziato 
un budget di 1 milione di euro 
che sarà erogato sotto forma di 
contributi a fondo perduto alle 
PMI che partecipano ai contratti 
di rete e che realizzano propri 
progetti formativi.
Per quanto concerne la R&S si

a sistema, le esperienze e le 
competenze degli aderenti;
 • intercettare opportuni-
tà commerciali a livello locale, na-
zionale ed anche internazionale;
 • sostenere il processo di 
crescita, consolidamento ed in-
novazione degli aderenti. 
Oltre agli accordi già siglati 
dall’Agenzia di Confindustria 
“RetImprese” con Unicredit, Fe-
derconfidi, Banca Intesa, BNL, 
UBI Banca e il Progetto Rating 
di cui all’accordo siglato la Ban-
ca Barclays, RinnovaNet svilup-
perà accordi propri con istituti 
bancari e assicurativi e con sog-
getti pubblici e privati.
Da un punto di vista delle at-
tività, oggetto del contratto di 
rete, RinnovaNet si pone sia 
come erogatore di servizi alle 
aziende partner, che come stru-
mento di offerta coordinata di 
beni e/o servizi al mercato. 
Atteso che RinnovaNet è pron-
ta ad accogliere nuove impre-
se, motivate e interessate al 
progetto di rete, si evidenzia 
che attualmente le 11 imprese 
aderenti sono prevalentemente 
collocate nella medesima posi-
zione della filiera di riferimento
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ono trascorsi quasi 10 anni da quando 
l’Italia, insieme a tanti altri Paesi, ha ra-
tificato il Protocollo di Kyoto, impegnan-
dosi a ridurre le emissioni di gas serra nel 

periodo 2008-2012 del 6,5% rispetto al 1990. 
Successivamente l’ Unione Europea ha definito 
l’obiettivo “20-20-20”, per il quale tutti i Paesi, 
entro il 2020 dovranno raggiungere i seguenti 
traguardi: il 20% dell’energia dovrà derivare da 
fonti alternative, si dovrà registrare un aumento 
del 20% dell’efficienza energetica rispetto alle 
proiezioni del 2020, si dovrà ridurre del 20% le 
emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. 
Il trend registrato nei ultimi anni è senza dubbio 
positivo, anche grazie ai seguenti fattori: l’au-
mento del prezzo dell’energia, situazioni clima-
tiche favorevoli con inverni poco rigidi, l’arrivo 
della recessione, ma anche l’introduzione di poli-
tiche di efficienza energetica e di incentivazione

delle energie rinnovabili che hanno contribui-
to ad una maggiore diffusione delle cosiddette 
“energie pulite”.
In Italia sono diverse le Regioni che si sono ado-
perate per garantire il rispetto di tali obiettivi, tra 
quelle maggiormente impegnate sul fronte del-
la produzione di energia alternativa è doveroso 
annoverare la Regione Puglia, soprattutto per 
ciò che riguarda l’eolico e il fotovoltaico. Negli 
ultimi anni, grazie alle politiche di incentivazio-
ne ma anche alle semplificazioni normative (che 
in alcuni casi hanno consentito un più breve iter 
autorizzativo), sono stati infatti numerosi gli in-
vestimenti realizzati nell’ambito delle rinnovabi-
li da parte di investitori (privati ed aziende) che, 
rendendosi conto degli elevati rendimenti e dei 
limitatissimi tempi di ritorno (7-9 anni), hanno 
avviato attività di sviluppo, in primis richieste di 
connessione ad Enel  per installazioni di impianti

s

Il fotovoltaico: 
un’opportunità alla portata di tutti
di franco maggi

© cosimo Altomare 
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fotovoltaici. Successivamente ad una fase di 
grande entusiasmo e di molteplici investimenti 
realizzati prevalentemente “a terra”, gli incentivi 
(su cui si basa tutt’ora il business) sono stati pro-
gressivamente ridotti e, contestualmente, sono 
state introdotte una serie di restrizioni per la rea-
lizzazione degli impianti “a terra”, favorendo 
maggiormente gli impianti “su tetto” ed, in par-
ticolar modo, gli impianti “su edificio” (classifi-
cazione del GSE inerente gli Impianti complanari 
alle falde dei tetti ed aventi una potenza limitata).  
Sul portale del GSE, all’indirizzo www.gse.it è 
possibile visionare le tariffe incentivanti del Quar-
to Conto Energia per gli impianti fotovoltaici 
in funzione della potenza installata, del tipo di 
impianto da realizzare e della data di entrata in 
esercizio dell’impianto.
I suddetti incentivi potranno essere incrementati 
nei casi in cui la realizzazione dell’impianto sarà 
preceduta dalla rimozione di tetti che contengo-
no amianto e\o per impianti realizzati con mate-
riali di provenienza  dall’Unione Europea. 
Le tariffe riconosciute dal GSE diminuiscono sen-
sibilmente con l’avanzare della data di entrata in 
esercizio dell’impianto, per cui, prima si decide di 
realizzare un impianto fotovoltaico,  maggiori sa-
ranno gli incentivi che si otterranno nei vent’anni 
successivi all’investimento.Se volessimo valutare 
un piano incentivante per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico di 3 kW da parte di un nu-
cleo famigliare che consuma in un anno 4000 
kWh, nell’ipotesi che l’impianto sia “su edifi-
cio” e che lo stesso entri in esercizio nel mese di 

settembre 2011, l’utente usufruirebbe di una ta-
riffa incentivante pari a 0,361 €/kWh e, pertanto,  
avendo all’incirca 1.450 euro di incentivo annua-
le, si calcola un ritorno economico complessivo 
nell’arco dei 20 anni (di incentivi erogati da par-
te del GSE) pari a circa 29.000 euro. Nell’ipote-
si in cui il costo dell’impianto sia pari a 10.000 
euro, il ritorno economico dell’investimento sarà 
di circa 19.000 euro (non attualizzati ed al lordo 
del fabbisogno energetico personale).  Al fine di 
sostenere un reale cambio culturale, è di fonda-
mentale importanza il ruolo che ricoprono tutti i 
cittadini che sempre più devono sviluppare il loro 
senso di responsabilità nei confronti dell’ambien-
te e del territorio, operando scelte orientate verso 
il risparmio energetico e l’energia pulita. Il coin-
volgimento e la partecipazione attiva dei cittadini 
nella corretta gestione delle risorse a disposizione 
del pianeta, risulta decisiva al raggiungimento di 
un equilibrio e di un’armonia tra gli esseri umani 
e il territorio che li ospita. 
Diviene a tal proposito necessario orientare i cit-
tadini verso delle scelte che possano risultare ot-
timali nel medio - lungo termine, piuttosto che su 
scelte  apparentemente remunerative nel breve 
periodo. Nonostante la crescita dell’utilizzo di 
energia pulita, c’è ancora molto lavoro da fare 
per poter sensibilizzare le famiglie verso la scelta 
di investire nel fotovoltaico. Per tale ragione di-
viene necessario informare e formare i cittadini 
in maniera tale che possano individuare il partner 
ideale per intraprendere la via della sostenibilità 
e del rispetto dell’ambiente, senza precludersi la 
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Francesco Maggi
Amministratore Delegato
Saem Energie Alternative 

possibilità, non solo di risparmiare, ma anche di 
immettere in rete il surplus di energia prodotta. 
E’ questo anche il ruolo che dovrebbero avere le 
aziende che realizzano impianti fotovoltaici e, 
comunque, impegnate nello sviluppo ecososte-
nibile del territorio.
Realizzare un impianto fotovoltaico comporta 
una serie di accorgimenti a livello tecnico neces-
sari a far si che l’impianto lavori in maniera otti-
male, producendo energia con il massimo rendi-
mento. Per avere la garanzia che ciò avvenga, è 
necessario affidarsi a realtà in grado di assicurare 
know - how ed esperienza acquisita negli anni. 
Per questa ragione è importante che gli investito-
ri approfondiscano la conoscenza del fotovoltai-
co per potersi rendere conto di come non sia suf-
ficiente puntare esclusivamente sulla qualità  dei 
moduli o degli inverter, ma sia necessario ricerca-
re nelle aziende la giusta professionalità in gra-
do di far interagire in maniera ottimale tra loro, 
i diversi elementi che compongono  un impianto 
fotovoltaico. Purtroppo, ancora oggi si assiste a 
fenomeni di concorrenza tra aziende di ogni tipo 
(anche di aziende che pur di cogliere il business si 
improvvisano installatori di impianti fotovoltaici) 
basata quasi esclusivamente sul prezzo dell’im-
pianto, distogliendo l’attenzione dell’investitore 
da un fattore essenziale nella selezione del for-
nitore e, cioè, la solidità dello stesso nel tempo. 
Infatti, l’elemento principale del ritorno econo-
mico è l’affidabilità dell’impianto nel corso dei 
vent’anni successivi, periodo nel quale l’investi-
tore deve poter contare sull’efficienza del proprio 

impianto e, conseguentemente, sulla solidità e 
competenza del proprio partner. Diviene infatti 
rischioso decidere di realizzare un impianto foto-
voltaico in proprio, oppure scegliere di affidarsi 
ad installatori sporadici, in quanto potrebbero 
verificarsi (non sono pochi i casi già capitati) di-
sfunzioni legate ad assenza di competenze nel 
settore specifico. Gli impianti “fatti in casa” o 
realizzati da piccoli installatori, sono in grado di 
offrire (forse) un vantaggio nel breve periodo, 
ma potrebbero procurare disagi e problemi nel 
medio - lungo termine, vanificando l’investimen-
to effettuato. 
E’ questa la ragione per la quale, anche nella rea-
lizzazione di impianti domestici di piccola taglia, 
è opportuno affidare la realizzazione dell’impian-
to a partner di consolidata esperienza e che si-
ano punti di riferimento del territorio, come ad 
esempio la Saem Energie Alternative S.r.l., socie-
tà leader italiana ben presente nel territorio, spe-
cializzata in tutti i tipi di impianti fotovoltaici ed 
avente un know - how che proviene da ben tre 
generazioni di realizzazione di impianti elettrici. 



“I giovani artisti disegnano il premio 
 per le energie rinnovabili ed 
 il risparmio energetico”
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Non smetteremo mai di esplorare. E alla fine di 
tutto il nostro andare ritorneremo al punto di 
partenza per conoscerlo per la prima volta.

Thomas Sterne Eliot

ore 13.00 

PRESENTAzIONE E PREmIAzIONE 
del vincitore del concorso:

Giuria:

Pasquale bEllINI
Direttore Accademia di Belle Arti di Bari 

Irma D’AmbROSIO *
Preside Liceo Artistico “De Nittis” di Bari

massimo lEONE 
Amministratore delegato Promem Sud Est

fabio lOSITO
Assessore alle politiche giovanili del Comune di Bari

Prudenza mAffEI
Preside Nuovo Liceo Artistico “Pascali” di Bari

Donatella ScARATI
Docente di grafica, esperto di marketing e comunicazione
Istituto Professionale Statale “Garrone” di Barletta

* invitato ad intervenire, in attesa di conferma.
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iamo abituati a sentir parlare molto di 
energia, essenzialmente con riferimento   
alle problematiche delle fonti energetiche 
e del rapporto fra vantaggi e ripercussioni 

per l’uomo e l’ambiente.
L’energia è attitudine al lavoro, energia elettrica, 
energia meccanica, eolica etc.
Comunque parliamo di energie che sfociano 
sempre nel concetto di lavoro di macchine, mo-
tori, ma questo è soltanto un modo di considera-
re la parola energia.
Una notte, mentre dormivo nel bosco in alta 
montagna, in assenza assoluta di vento e con 
una luna piena che illuminava tutto con la sua 
velatura silenziosa, sentii, per la prima volta in  
vita mia, un fruscio diffuso attorno a me e capii 
che si trattava dell’energia delle piante, degli al-
beri maestosi che crescevano lentamente e che 
in quella fortunata coincidenza mi permetteva-
no di raccogliere i segni di un’attività molto di-
versa da quella cui siamo forse troppo abituati.

le energie 

vIvENTI
Credete che un fungo che si sviluppa in una not-
te non procuri rumore? Che non si muova? Che 
non generi lavoro? Che non sia energia? 
Se chiediamo alle persone che cosa è l’energia 
di un ambiente, queste risponderanno proba-
bilmente che questa è la disponibilità di energia 
elettrica in un luogo. 
Un infarcimento scolastico e dottrinario diffusis-
simo ha formato le coscienze sulla scorta di no-
zioni libresche di fisica, di chimica, di biologia, di 
economia, di giurisprudenza. Chiediamoci se gli 
agonisti di tali dimensioni hanno mai la percezio-
ne di un linguaggio diverso da quello tecnico. E’ 
facile per me  incontrare le persone quando non 
stanno bene ed ascoltare la loro esigenza profon-
da di recuperare un taglio percettivo diverso da 
quello codificato, così come è evidente che tale 
manovra di cambiamento genera in loro di per sé 
un effetto benefico e vivificante. 
La società ci porta ad essere rispettosi di codici 
che per esempio sfociano nell’indossare la giacca

s
di Salvatore Rainò
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e la cravatta in certe occasioni, ma poi dimen-
tichiamo che stiamo soltanto obbedendo a co-
pioni automatici che non rendono ragione delle 
nostre esigenze profonde. In tali situazioni, ci ca-
liamo in una strana energia dell’ambiente, che 
da una parte ci dà sicurezza e forse anche sod-
disfa il nostro bisogno di sentirci appartenenti ad 
un gruppo. Tuttavia, resta una porzione interiore 
staccata da tale contesto ambientale e che non 
potrebbe nutrirsi della sua energia nel momento 
in cui dovessimo raccoglierci per dare il meglio 
di noi. I costumi, le situazioni etc. finiscono per 
diventare una corazza che ci protegge ma non 
consente di esprimere la nostra originalità.
Nel frattempo si crea un’energia, che nulla ha a 
che fare con il tema dell’incontro sull’energia al 
quale stiamo partecipando. Tale forma di energia 
è l’espressione olografica di una parte di noi “che 
accontenta tutti quando sono assieme e nessuno 
quando è solo”. Di che cosa si tratta? E’ l’insieme 
delle nostre energie singole che trovano la pro-
pria egregore comune in ciò che meno che mai 
rappresenta l’originalità dell’individuo.
Allora piovono parole e cerimoniali che ovatta-
no la comunicazione e ci lasciano meravigliati 
quando a distanza di settimane ci accorgiamo  
che quella comunicazione nella quale sperava-
mo, andando a quell’incontro, è rimasta soltanto 
nel suo embrione ed ha volto in un inesorabile 
aborto. Talvolta vi siamo abituati e non capiamo 
il perché dei nostri disagi, della nostra colite o 
della nostra depressione. Corriamo a prendere 
farmaci, a chiedere aiuto al nostro medico, ma  

tralasciamo di raccontare i meccanismi che sen-
tiamo non funzionare liberamente dentro di noi. 
La fiducia, il pensiero positivo, l’aspettativa di es-
sere riconosciuti dall’altro nella nostra parte più 
audace e propositiva sono la pista sulla quale co-
struiamo l’andamento della nostra energia.
Vogliamo lasciare fuori del mondo pubblico le 
nostre emozioni e le nostre esigenze, ma poi non 
reggiamo quando, arrivati a casa, ci spogliamo e 
non ci riconosciamo e non ci sentiamo a nostro 
agio con noi stessi.
Uno dei problemi più ricorrenti oggi è la perdita 
del senso della propria identità. Allora le nostre 
energie si ritorcono contro di noi e, invece di la-
vorare a nostro vantaggio insieme a quello della 
comunità, remano contro e rendono tutto più 
difficile.
Che cosa è successo? Abbiamo trascurato le no-
stre energie viventi, la nostra sensibilità, i nostri 
sogni e le esigenze che più di tutte ci rendono 
uguali agli altri.
L’ambiente in cui ci muoviamo, quasi sempre un 
ambiente antropizzato, diventa lo specchio del-
le disarmonie createsi per i blocchi energetici del 
nostro divenire impossibile. 
Emerge il risentimento, il rancore, la sfiducia, la 
rabbia, la solitudine e altre dimensioni interiori 
che sfociano in un ulteriore decremento delle 
possibilità globali costruttive che rendono l’inte-
razione sociale una occasione irripetibile per mi-
gliorare il mondo.
Energie viventi quindi, legate al dualismo
essere / non essere. 

Sala A
cero
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Presentazione e premiazione del vincitore del concorso

Poi ce la prendiamo con il luogo o con la situa-
zione, dicendo che “qui non si può fare nulla”!
Persino le scelte politiche ambientali, quelle sul-
le energie da utilizzare per fare andare avanti la 
macchina sociale, finiscono per essere legate a 
quell’aspetto ci cui abbiamo parlato e che riguar-
da altri tipi di energie, le nostre, le mie, le tue, 
quelle che riusciamo a porre insieme per il benes-
sere collettivo.
Parliamo adesso dell’energia delle energie, quel-
la vitale che presiede all’espressione della qualità 
energetica del nostro stile di vita.
Stanchi, depressi, nervosi, ma in etichetta, a po-
sto con tutti e con nessuno, meno che mai con 
noi stessi e con ciò che vorremmo essere.
Da che cosa dipende la nostra energia? Dal 
cibo che introduciamo? Che cosa dà forza alle 
nostre azioni?  Come ci connettiamo con l’idea 
che vorremmo realizzare della nostra vita? Come 
scegliamo il cibo che consumiamo? In che modo 
ce lo procuriamo? Dove lo compriamo? Quanta 
energia esso ci da e quanta ce ne toglie? 
Non dovremmo mai dimenticare che il cibo è la 
causa più comune che può abbassare il nostro li-
vello di energia, per farci sentire stanchi, che non 
dovremmo mai sottovalutare che il cibo veicola 
una forma di energia che non è soltanto calorica 
e chimica, ma soprattutto vibrazionale. Sul cor-
so che conduce il cibo alla nostra bocca vi sono 
infinite occasioni in cui esso si arricchisce o si im-
poverisce di amore e qualità. Chiarito che il cibo 
percorre ed occupa ogni porzione del nostro es-
sere, chiediamoci che cosa può accadere se non

introduciamo il cibo giusto nel momento giusto.
Ingurgitiamo quantità industriali di cibo per pla-
care il nostro vuoto esistenziale, poi andiamo a 
relazionare a dei colleghi sull’andamento  dei 
piani di borsa dei nostri ultimi investimenti in 
tema di energia ecosostenibile, ma non ci preoc-
cupiamo della sostenibilità del nostro equilibrio 
energetico più sacro e profondo che poi firmerà 
i nostri comportamenti, le nostre scelte, lo stile 
che imprimiamo all’ambiente e lo stato d’ani-
mo che alimentiamo in coloro che ci ascoltano. 
Quante forme di energia allora possono esistere? 
Di quante possiamo prenderne coscienza? 
Scorre il tempo, quello della nostra vita ed il tem-
po dei tempi, e noi possiamo scegliere di accor-
gerci oppure no di tutto quello che possiamo 
chiamare energia.
Lungi dalle disquisizioni meramente filosofi-
che, occorre che ci educhiamo a reintrodurre, 
fra i significati vari di energia, forse quello più
importante, la nostra energia, quella che deter-
mina la congruenza del nostro agire  dei senti-
menti che condizionano le nostre chiavi di lettura 
nei confronti della vita, degli altri, dell’ambiente.
Proprio l’ambiente è più che mai il testimone 
purtroppo silenzioso e sofferente che racconta 
in questo modo ogni violenza subita da un fare 
collettivo in cui non è più possibile riconoscere le 
qualità più peculiari dell’umanità. Le nostre stra-
de sono costellate di rifiuti di ogni genere, getta-
ti quasi sempre da automobili di passaggio i cui 
ospiti a bordo si sbarazzano di qualunque cosa, 
bottiglie, lattine ed ogni genere di oggetto, come



25

12 Settembre 2011 
fiera del levante bari

se il problema della loro essenza d’uso finisse ol-
tre quel finestrino dal quale lo abbiamo lanciato.
Percorrere le nostre strade è diventata occasione 
di dolore e tristezza per tante persone, che tro-
vano tutto ciò deprimente e raccolgono dall’am-
biente soprattutto energie negative che poi river-
sano nella propria interiorità. Se così non fosse, 
perché ci rechiamo in vacanza in luoghi ameni 
che, tramite la propria bellezza, ci rinfrancano e 
generano in noi un rinnovato senso di benesse-
re? Immaginiamo le nostre rotonde, quelle che 
costeggiamo mentre ci rechiamo per esempio al 
lavoro: pulite, senza bottiglie e buste, rovi incol-
ti. Immaginiamole belle, curate, piene di verde 
e fiori, capaci di illuminare ogni attimo in cui le 
guardiamo di benessere e felicità. Questo è un 
esempio di energia vivente, quella di chi vuole 
che un luogo sia così, quella di chi determina lo 
sfacelo di luoghi pubblici dove di passaggio è 
soltanto la nostra coscienza, quella che potrem-
mo riversare attorno a noi in un comune ritmo di 
buongusto ed eleganza.  Energia vivente, ener-
gie viventi, qualità della vita collettiva   per  una  
maggiore  qualità  della  propria  vita. 

Salvatore Rainò
Medico chirurgo, allergologo, omeopata
Centro di Ricerca Bioenergetica
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Modera: 

Anna ALLEGRETTA
Presidente C.P. Fondazione Ambiente Puglia

Interventi: 

Giorgio ASSENNATO
Direttore ARPA Puglia
Caterina CALIA
Avvocato LL.M.University of Munich (Germany)

Domenico LAFORGIA
Magnifico Rettore Università del Salento 

Salvatore RAINÒ
Medico chirurgo, allergologo, omeopata 
Centro di Ricerca Bioenergetica

Riccardo ROSSI 
Ricercatore ENEA

Rinaldo SORGENTI
Vice Presidente Assocarboni

ore 16.30

TORNA IN AuGE IL CARBONE: 
+ 8% pRODuzIONE 2010. 
E’ LA CRESCITA DEL FuTuRO?

La speranza è un 
sogno fatto da svegli.

Aristotele
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uando la sto-
ria dell’indu-
stria nucleare 
è stata scritta è 
probabile che 
Fukushima ab-

bia introdotto l’ultimo capito-
lo, così a Berlino si è espresso 
Mycle Scheneider a presenta-
zione del rapporto Worldwatch 
sulle prospettive del nucleare.
Tutte le potenze mondali si tro-
vano, oggi,  nella condizione 
di dover rifare  conti e piani: si 
taglia sul nucleare, perché l’opi-
nione pubblica lo richiede, e 
torna il carbone. Sembrava 
destinato anch’esso all’esilio 
e invece no, si rilancia una ri-
sorsa di cui, solo un anno fa, 
l’Europa chiedeva la messa al 
bando. Ci rituffiamo, dunque,

bile che l’era di Kyoto e del ri-
scaldamento globale si distin-
gua per massicci investimenti 
nel carbone?
Abbondanza di risorse, di-
stribuzione omogenea e bas-
si prezzi sono da sempre gli 
aspetti positivi del carbone, suf-
ficienti per compensare il suo 
impatto ambientale negativo.
E’ noto che esistono riserve mon-
diali di carbone per 907 miliardi 
di tonnellate dislocate in diverse 
aree del globo geopoliticamen-
te sicure, come dire che siamo 
tranquilli per  200 anni di futura 
produzione.  Sappiamo anche 
che i  consumi incrementali ver-
ranno sostenuti principalmente 
dai crescenti bisogni energetici 
dei paesi asiatici in via di svilup-
po, specialmente Cina e India:

Q
“nell’oro nero” che, per quanto 
considerato fuori moda, conti-
nua ad illuminare una lampadi-
na su due del nostro Pianeta. 
Nell’era della green economy, 
tra tutte le principali fonti di 
energia primaria, il carbone 
continua a giocare un ruolo 
chiave; la sua crescita è l’uni-
ca ad essere rimasta positiva: 
+8% nell’anno 2010. Semplice 
casualità congiunturale o con-
solidamento di una tendenza 
di lungo periodo che trascina 
questa fonte verso il 30% del 
consumo mondiale?
Salvo l’implementazione di inci-
sive politiche di difesa del clima 
in tutti i paesi del mondo, la se-
conda ipotesi sembra essere la 
più plausibile.
C’è da chiedersi:  com’è  possi-

fukushima riscrive la storia 
delle strategie industriali energetiche.
di Anna Allegretta

© Giles Ashford
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umana e che il carbone è una 
delle fonti energetiche più in-
quinanti che si conoscano.
La stima è che un terzo della 
domanda da ricollocare sarà 
convogliata sul mercato della 
lignite, con due conseguen-
ze problematiche: l’aumento 
inevitabile dei prezzi di mer-
cato e quello dei costi per ri-
durre le emissioni “serra”.
Altro che “ decarbonizzazione”.
L’Italia, v’è da dire, è l’unico 
Paese in Europa che, pur non 
facendo ricorso al nucleare, ha 
una quota di utilizzo di carbone 
estremamente bassa: andiamo 
a gas. Il nostro sistema elettrico 
si alimenta, infatti, per il 60% 
da gas naturale, per l’8% da olio 
combustibile, per il 12% dal car-
bone, per il 20% da rinnovabili. 
Ma sapere che l’Italia ha operato 
una scelta diversa, al di là delle 
comunque rilevanti implicazioni 
sulla sicurezza e la competitività 
delle fonti di approvvigionamen-
to, ci rende meno responsabili 
delle scelte Europee, Mondia-
li, che continuano a basare la 
propria produzione elettrica per 
almeno il 60% sull’accoppiata 
nucleare / carbone?

solo loro copriranno i 2/3 di 
questo aumento.
Gli alti prezzi del gas e del pe-
trolio, uniti all’instabilità medio-
rientale ed i problemi connessi 
alle esportazioni  dalla Russia 
non hanno fatto altro che ac-
centuare questa tendenza. 
Nonostante la debole e criti-
ca congiuntura economica ed 
energetica che ha caratterizza-
to il 2009, riaprendo pesante-
mente il dibattito sul nucleare, 
il carbone ha salvato la pelle 
continuando a mantenere il suo 
primato.
Stando ai dati Platts, gigan-
te mondiale dell’informazione 
energetica, nel mondo, ogni 
settimana, vengono messi in 
rete due nuovi generatori elet-
trici a carbone.
Si calcola che alla fine del 2011 
potremmo trovarci ad avere 
7.474 centrali a carbone in 79 
paesi per un totale di 9 miliar-
di di tonnellate di CO2  emesse 
ogni anno in atmosfera.  Dato 
poco confortante, considerato 
che già oggi le centrali elettri-
che a carbone sono responsabili 
di un terzo delle emissioni totali 
di anidride carbonica di origine 

Osservare il Pianeta non è un 
nostro dovere? Non dovremmo 
incominciare ad imparare che 
siamo pugliesi, italiani ma, so-
prattutto, cittadini del mondo 
e ciò che avviene su di esso ri-
verbera i suoi effetti anche nelle 
nostre case?
“Se odi qualcuno e vuoi punirlo, 
mandalo a vivere a Linfen”, di-
cono i media cinesi.
Situata sul fiume Fen, nello 
Shanxi meridionale, Linfen è 
tristemente nota alle cronache 
per grandi miniere di carbone, 
legali e non, da cui annualmen-
te vengono estratte 650 milioni 
di tonnellate di carbone. 
Questa città che ospita 4 mi-
lioni di abitanti e oltre 200 so-
stanze tossiche che si disper-
dono nell’aria e nell’acqua, è, 
assolutamente, il vivido esem-
pio del grande potere dell’indu-
stria cinese di carbone. L’altra 
faccia della crescita economica 
è, però, la distruzione dell’am-
biente, nonché della salute 
umana. Oltre all’inquinamento 
esiste un ‘altra, evidente, insidia 
sociale.  Forse anche più di una.
«La tecnica è più forte della natu-
ra?», chiese l’uomo a Prometeo. 

© Giles Ashford
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Nel corso della Storia, la rispo-
sta a tale domanda è mutata, 
talvolta anche profondamente. 
Oggi sappiamo che si sarebbe-
ro già potute fare da tempo e 
dappertutto, cose strabilianti 
per evitare lo sfruttamento del-
le risorse terrestri, cose banalis-
sime in fondo, prima fra tutte 
ritenerci tutti protagonisti. 
Fondamentale non smette-
re mai di dialogare, di creare 
sempre nuove e più proficue 
opportunità per farlo scevri da 
preconcetti e pregiudizi; avidi 
di capire, in punto di scienza, 
quale deve essere il nostro mi-
gliore futuro e con quali risor-
se costruirlo. Occorre trovare 
una giusta risposta al problema 
che, sostanzialmente, è sem-
plicemente solo uno:  la nostra 
impostazione di vita, la nostra 
mentalità.
Questa guida non porta in sé 
solo l’utilità di districarsi fra i 
vari convegni, bensì ha l’ambi-
zioso progetto di offrirsi come 
spunto di ulteriore riflessione.
Per mobilitare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sulle 
problematiche forestali, l’ONU 
al pari di quanto già effettuato

globali a sostegno della ge-
stione forestale sostenibile, 
della protezione e valoriz-
zazione di alberi e foreste.
Secondo gli ultimi dati, dal 
2000 ad oggi ogni anno il

per altre risorse naturali qua-
li la biodiversità, ha procla-
mato il 2011 “Anno Inter-
nazionale delle Foreste”: 
un’iniziativa volta a diffonde-
re la conoscenza sulle azioni 

© cosimo Altomare
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l’inserto a  Maria Gunnoe, mi-
nacciata di morte per la sua at-
tività contraria alla distruzione 
dei monti Appalachi in West 
Virginia da parte dell’industria 
estrattiva del carbone.
Premiata nel 2009 con il presti-
gioso Goldman Environmental 
Prize, equivalente Nobel per l’e-
cologia, in quanto “ha saputo 
sfidare forti interessi econo-
mici e governativi e agire a 
difesa dell’ambiente in modo 
da portare benefici per la 
comunità d’appartenenza”.
In passato tra i vincitori del pre-
mio, istituito nel 1990 da due 
filantropi statunitensi, c’è stato 
anche lo scrittore Ken Saro-Wi-
wa, impiccato nel 1995 dopo  
aver guidato le proteste contro le 
compagnie petrolifere in Nigeria.
La storia di Maria Gunnoe, scrit-
ta di suo pugno e  che ha vo-
luto  regalarci corredata di foto 
a testimonianza  dello scempio 
della sua, della NOSTRA Terra, 
ci auguriamo sia di monito alle 
nostre decisioni. Al nostro agire. 
Perché non possiamo più dire: 
”Non lo sapevamo!”
Già Pitagora, nel 530 a.C., se ne  
ne preoccupava: “Fintanto che

Pianeta ha registrato una di-
minuzione del patrimonio 
foreste equivalente a un ter-
zo della superficie dell’Italia.
Nell’anno internazionale del-
le foreste abbiamo dedicato

l’uomo continuerà a distrugge-
re senza sosta tutte le forme di 
vita che egli considera inferiore, 
non saprà mai cos’è la salute e 
non troverà mai la vera Pace”.
Abbiamo voluto essere chiusi al 
mondo, provinciali, ciechi. Non 
possiamo più permettercelo. 
Perché si tratta, della soprav-
vivenza dell’uomo e non del-
la Natura.  Noi operiamo su di 
essa, ritenendola materia prima 
o deposito di rifiuti, la usiamo 
(o meglio, la usURiamo) , ma 
non ne abbiamo alcun potere, 
abbiamo solo il dovere di riflet-
tere sulle nostre responsabilità 
perché spesso, la scienza va ol-
tre il controllo dell’uomo. 
Fukuschima ha costretto a cam-
biare strategia. Che l’abbia resa 
più semplice è tutto da vedere.
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alvolta si scrive su argomenti di parti-
colare interesse senza conoscerne a 
fondo i presupposti di merito e questo, 
invece di contribuire ad una migliore e 
più approfondita conoscenza dei temi, 

porta ad ulteriore confusione se non addirittura 
ad alimentare il pregiudizio.
Colgo quindi l’occasione per tentare di fare chia-
rezza su diversi “falsi miti e luoghi comuni” che 
da sempre condizionano il confronto tra l’utilizzo 
del Gas o del Carbone per la generazione elettri-
ca nel nostro Paese, con alcune riflessioni anche 

alle fonti cosiddette rinnovabili (FER). Sen-
za un’oggettiva e corretta analisi degli ele-
menti di merito, infatti, si rischia di rimane-
re ancorati a slogan vecchi e superati, che 
ancora confondono l’opinione pubblica. 
E’ sorprendente notare che quasi tutti parlino 
delle emissioni di CO2, magari demonizzan-
do la Centrale di Cerano (BR) perché, essendo 
l’impianto più grande nel nostro Paese alimen-
tato con questo prezioso combustibile, inevi-
tabilmente emette un maggior quantitativo 
di anidride carbonica, mentre spesso si discute

“l’AvvERSIONE Al cARbONE 
  nasce da cattiva informazione”

di Rinaldo Sorgenti

T
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dell’apparente ritardo dell’Italia rispetto ai vincoli 
impostici dalla Ue, associando queste emissioni al 
concetto dell’asserita salvaguardia dell’ambiente. 
Innanzi tutto bisognerebbe sapere e dire a chiare 
lettere che la CO2 non è di fatto un “inquinan-
te” e non produce alcun effetto nocivo a livello 
locale. Infatti, le vere emissioni inquinanti riguar-
dano gli ossidi di zolfo e di azoto, le polveri ed i 
metalli pesanti il cui impatto, comunque e grazie 
alle moderne tecnologie (CCT), è sostanzialmen-
te e drasticamente ridotto. Infatti, una moderna 
centrale a carbone ha sostanzialmente lo stesso

impatto ambientale di una moderna centrale a 
Gas, a parità di elettricità prodotta e tenuto ov-
viamente conto delle reali condizioni di esercizio 
di questi impianti nel nostro Paese. 
Peraltro, quando per esempio si lascia intendere 
che sarebbe opportuno dismettere impianti fon-
damentali per il sistema elettrico nazionale per 
sostituirli con produzione elettrica da FER (Fonti 
Energetiche Rinnovabili) o “provvisoriamente” a 
Gas metano, evidentemente non si conoscono 
bene i concetti fondamentali che governano la 
produzione di elettricità nel Mondo, sia dal punto 
di vista tecnico che economico, nonché occupa-
zionale, vista l’importanza che ha il poter dispor-
re di abbondante energia a prezzi ragionevoli per 
poter sostenere la competitività del nostro siste-
ma Paese, sia in ambito locale che internazionale. 
Nel caso specifico, non riconoscere l’importanza 
che ha per l’occupazione e l’economia locale la 
presenza sul territorio di un moderno impianto di 
generazione elettrica (come appunto la Centrale 
di Vado Ligure), magari asserendo che la Liguria 
produce più energia di quanta ne consumi (come 
se ogni Regione dovesse, autarchicamente, pro-
durre in loco solo quello di cui ha normalmente 
bisogno e nulla più), vuol dire non contestualiz-
zare le situazioni e far finta di non conoscere la 
realtà e le caratteristiche del territorio e le ne-
cessarie integrazioni che da sempre hanno carat-
terizzato lo sviluppo delle diverse infrastrutture 
produttive nei diversi Paesi. Sarebbe chiaramen-
te assurdo – se non impossibile – che ciascun 
Comune o Provincia producesse in loco SOLO 

© Giles Ashford
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quello di cui necessita (acciaio, vetro carta, me-
talli, cemento, elettricità, combustibili vari, ecc.). 
Tutti immaginiamo l’incredibile sperpero di risor-
se che questo richiederebbe, con svantaggi a tut-
ti i livelli e per tutta la collettività. Infatti, questo è 
un concetto solo “ideologico” che nessun saggio 
governante di un paese sviluppato del Mondo ha 
mai pensato (neppure nel corso di un sogno /
incubo notturno) di attuare. Ancora una volta, 
allora, guardiamo senza pregiudizi fuori dalla 
nostra finestra e osserviamo cosa avviene nella 
verde Danimarca a Noordjylland, o in Germania 
a Niederaussem (Paesi dove le Fonti Rinnovabili 
hanno avuto un particolare sviluppo, soprattutto 
per le condizioni di naturale ventosità dei rispetti-
vi territori), dove è in progetto la realizzazione di 
nuove e moderne centrali alimentate a carbone; 
in Germania, peraltro, in un sito che già ospita 
storici impianti di produzione a carbone per una 
potenza 4 volte superiore a quella della Centrale 
di Brindisi Sud (e 9 volte la potenza complessiva 
a carbone della Centrale di Vado dopo la realiz-
zazione del nuovo modernissimo gruppo da 460 
MW) e dove il turismo e l’agricoltura di qualità 
convivono egregiamente intorno a questi moder-
ni impianti. 
Poi, noi tutti dovremmo domandarci qual è il 
contributo alla generazione elettrica in Germa-
nia, assicurato dagli ingenti investimenti eseguiti 
nel Solare Fotovoltaico (primi assoluti al Mon-
do), per scoprire che questo assicura loro solo lo 
0,5% dell’elettricità che consumano, mentre il 
carbone copre il 47% dell’elettricità di cui hanno © lorenzo Starita
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bisogno! In Danimarca poi (il Paese più ventoso 
d’Europa), dove troviamo pale eoliche ovunque, 
anche di fronte alle fredde e desolate spiagge, 
dove l’eolico contribuisce per il 13% mentre il 
carbone (tutto d’importazione) copre circa il 
50% dell’elettricità prodotta in loco. E quando 
nelle “ore di punta” (cioè di maggior richiesta 
elettrica) il vento NON spira, sono costretti, per 
non rischiare il “black-out”, ad importare l’elet-
tricità dalla vicina Svezia, prodotta dal nucleare!
Invece, a causa della fuorviante enfasi che è stata 
posta sulla questione del “Protocollo di Kyoto” e 
dei conseguenti eccessivi ed ingiustificati oneri di 
riduzione delle emissioni di CO2 imposti all’Ita-
lia nell’ambito Ue, nonchè della visione parziale 
sulle sole emissioni “post combustione” di gas e 
carbone, anziché sul loro “ciclo di vita” globa-
le, si arriva a stravolgere i concetti fondamentali 
e le ragioni vere e sostanziali che sono a favore 
dell’uso del carbone per la produzione elettrica 
ovunque nel Mondo, nonché nei paesi più ricchi 
e sviluppati del Pianeta.
Infatti, quando si parla di GHG “Green House 
Gas” (gas ad effetto serra), si dovrebbe conside-
rare l’insieme delle relative emissioni nell’intero 
“ciclo di vita” dei diversi combustibili: dal pun-
to di estrazione dai giacimenti - dove avviene 
la riduzione dagli elementi indesiderati (CO2 = 
anidride carbonica, H2S = idrogeno solforato e 
N20 = protossido di azoto) -, alle emissioni du-
rante il trasferimento ai luoghi di destino, ed in-
fine le emissioni in fase di combustione per pro-
durre l’elettricità. Ciò, purtroppo, non avviene e
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le stesse Direttive IPPC (Prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento) ed ETS (Emissions 
Trading Scheme) dimenticano totalmente questi 
elementi fondamentali, concentrandosi solo sul-
le emissioni a destino, cioè “post-combustione”. 
Da qui nasce l’errata convinzione  che utilizzan-
do il gas metano si emetta circa la metà di CO2 
rispetto all’impiego del carbone, quando invece 
le relative emissioni sarebbero sostanzialmente 
analoghe qualora - come dovrebbe essere - si 
conteggiassero quelle complessive. 
Per queste ragioni, il Protocollo di Kyoto si è ri-
velato chiaramente uno strumento inadeguato 
ad affrontare il concetto della riduzione delle 
emissioni globali dei gas ad effetto serra, tanto 
più che la sua applicazione continua ad essere 
marginale e limitata ad una parte dei paesi (solo 
Ue!), dove peraltro le tecnologie di impiego dei 
combustibili sono tra le più avanzate ed efficienti 
nel mondo. Senza peraltro dimenticare che, per 
ridurre le emissioni di CO2, non basta agire solo 
sul settore “produzione energia elettrica”, ma bi-
sognerebbe considerare tutte le altre fonti di rila-
scio, tra le quali e con contributi rilevanti ci sono 
certamente anche il riscaldamento degli edifici, 
i trasporti, le diverse altre attività industriali ed 
il settore delle costruzioni, nonché l’agricoltura.
Per concludere, allora, mi soffermo sul doppio 
concreto vantaggio del carbone rispetto al gas: 
grazie all’abbondanza di riserve distribuite in Pae- 
si geo-politicamente diversificati e grazie alla re-
lativa economicità del prezzo, il carbone da un 
contributo fondamentale a tenere bassi i prezzi © Giles Ashford
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Quindi la Germania (con circa 81 milioni di abi-
tanti), che emette ogni anno 1.230 milioni di 
tonnellate di CO2 ed ha il 47% di Carbone nel 
“Mix delle Fonti”, appare già sotto, dopo il pri-
mo anno di vigenza del Protocollo di Kyoto, del 
2,8% rispetto al “tetto” di emissioni di CO2 loro 
assegnato (con un’eccedenza di quote per oltre 
40 milioni di tonn./anno!), mentre l’Italia (con 
circa 58 milioni di abitanti), con i propri 520 mi-
lioni di tonnellate/anno di CO2 ed il 59% di Gas 
nel “Mix Energetico” nazionale, appare in ritardo 
per circa il 13% rispetto al “tetto” di emissioni di 
CO2 assegnatoci. Vi sembra che Italia e Germa-
nia siano state trattate nello stesso modo? Per 
non parlare poi della Francia e della Gran Breta-
gna.
Nella speranza di aver contribuito a fare un po’ di 
chiarezza, invito tutti a documentarsi meglio su 
tutti questi argomenti ed a pretendere maggiore 
informazione tecnica per poter meglio valutare 
tutti questi argomenti, così importanti per noi 
tutti.

di generazione elettrica (elemento determinan-
te per molte industrie manifatturiere energivore, 
quali acciaio, cemento, carta, vetro, metalli vari, 
ecc.), oltre a liberare ingenti risorse, utili anche 
alla ricerca sulle fonti rinnovabili. Gli esempio so-
pracitati di Germania e Danimarca ne sono una 
concreta evidenza, sotto gli occhi di tutti coloro 
che vogliono approfondire l’argomento senza 
pregiudizi inutili, dannosi ed altresì costosi. 
Un ultimo accenno anche all’aspetto dei costi di 
Kyoto, che diversi giornali riportano come gravo-
so onere che l’Italia dovrà pagare per l’apparente 
mancato rispetto dei limiti di emissione di CO2. 
Al riguardo è importante considerare (e sapere) 
che ai tedeschi hanno riconosciuto emissioni pro-
capite di 14,92 tonn./anno di CO2 contro solo 
8,7 tonn./anno a noi italiani! Ma che bravi (a Bru-
xelles) e di grazia: perché questa discriminazione, 
se la CO2 NON è dannosa alla salute, tantomeno 
in ambito locale? La risposta è purtroppo sempli-
ce e …sconcertante: “Purtroppo, chi ha negozia-
to per noi a Bruxelles nel 1998 e successivamente 
con gli ultimi P.N.A. (Piano Nazionale di Allocazio-
ne) si è fatto platealmente gabbare e sulla scia di 
un “falso ambientalismo” si è fatto concedere un 
volume di emissioni assolutamente penalizzante 
per l’Italia e per la competitività del nostro siste-
ma Paese, nonostante noi avessimo la più bassa 
“intensità energetica”, vale a dire produciamo lo 
stesso bene consumando meno energia dei no-
stri concorrenti Ue” e le più basse emissioni pro-
capite di CO2, secondi solo alla Francia, perché 
produce il 78% dell’elettricità con il nucleare!

Rinaldo Sorgenti 
Vicepresidente di Assocarboni e 
Vicepresidente della Stazione 
Sperimentale per i Combustibili



© vivian Stockman www.ohvec.org and flyover courtesy SouthWings.org



39

Speciale
Ambiente & Energia

My name’s Maria Gunnoe. I’m from Bob White on Route 85 in 
Boone County, West Virginia, and mountain top removal moved 
into my backyard in 2000. Since then, I’ve lost two access bridges, 
the use of my water, about five acres of land. There’s thirteen lan-
dslides between me and the toe of the landfill behind me. Each 
time it rains these landslides move. All depending on how much 
rain we get, sometimes they can move as much as five feet in one 
day. You know that eventually they’re gonna wash out, and when 
they do, I will have another major washout there at my home. 

Mi chiamo Maria Gunnoe. Sono originaria di Bob Bianco, sulla Rou-
te 85 in Boon County, West Virginia e vi voglio raccontare di me e 
di quando la cima della montagna si “trasferì” nel mio cortile, nel 
2000. Da quel momento ho perso: due ponti di accesso, l’uso della 
mia acqua e circa cinque ettari del mio terreno. Ci sono ben tredici 
frane tra me e la punta del materiale di riporto alle mie spalle. Ogni 
volta che piove vengono spostate e, a seconda di quanta pioggia 
cade, possono avanzare  fin’anche di cinque metri al giorno; tra 
un po’ avrò un altro canale di erosione, proprio qui, a casa mia.

di maria Gunnoe
Goldman Environmental Prize

traduzione Antonella Annicchiarico

C’è qualcuno seduto all’ombra 
oggi perchè qualcun altro ha 
piantato un albero molto tempo fa.

Warren Buffett
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Dal 2000 sono stata inondata 
ben sette volte una delle quali, 
addirittura, senza pioggia…si! 
Cielo azzurro e nuvole appena 
accennate nel cielo…e il torren-
te che passa vicino alla proprie-
tà si è gonfiato sino a raggiun-
gere circa tre piedi!
Nel tempo che ho impiega-
to nel prendere contatto col 
DEP (Dipartimento della Pro-
tezione Ambientale), fare  
reclami del caso, stendere 
relazioni corrette sull’acca-
duto…l’acqua si è placata!
Il DEP ha risposto che non c’era 
alcuna prova di ciò che era ac-
caduto e, dunque, era tutto OK.
Vale la pena aggiungere che il 
DEP non permette ai cittadini di 
prelevare campioni di acqua che 
scorre nelle loro case. Quindi, an-
che se avessi ottenuto un cam-
pione, sarebbe stato nient’al-
tro che “il mio campione”.
Il DEP non è al servizio dei cit-
tadini, è lì per le imprese del 
carbone. In alcuni casi han-
no persino mentito ai cittadini 
al fine di continuare il loro la-
voro sul sito di spianamento 
delle montagne; hanno men-
tito anche a me molte volte. 

Sono venuti a trovarmi cinque 
agenti DEP che, guardandomi 
negli occhi, mi hanno detto che 
la montagna non è stata erosa! 
Ho le foto e un sacco di prove 
che lo dimostrano, ma è come 
se fossero programmati per 
dire: “non importa ciò che dici 
tu, non è stata erosa!”. Sem-
plicemente non ammettono il 
fatto che la montagna alle mie 
spalle si sta sgretolando sulla 
mia casa. Le montagne stanno 
scivolando nel vuoto e, a loro 
volta, stanno sommergendo 
me e inondando la gente in-
torno. Dal punto di rimozione 
fino alla valle tutto è sommerso 
e i loro pozzi sono contaminati. 
Il mio pozzo è contaminato, 
non posso bere la mia acqua.
Compro in media 250 $ di ac-
qua al mese. L’American Water 
Company mi ha chiesto 31.000 
$ per allacciarmi alla rete idri-
ca che dista solo 500 metri.
Vogliono 31.000 $ per questo.  
Ed io non posso permetterme-
lo…naturalmente! E le riper-
cussioni finanziarie che que-
ste inondazioni catastrofiche 
hanno avuto nelle nostre vite 
sono semplicemente incredibili. © Giles Ashford



41

Speciale
Energia & Ambiente

Guardando al passato, io e mio 
marito, avevamo buoni posti 
di lavoro, lavoravamo a tempo 
pieno, vivevamo la nostra vita. 
Poi è iniziata questa storia e ci 
ha completamente spazzato 
via insieme all’inondazione. E 
in risposta a tutte le alluvioni, 
l’affermazione della società di 
carbone è stata che questo era 
un “atto di Dio”. A quel punto, 
nel retro del mio cortile, ho co-
minciato ad organizzare le altre 
persone del mio quartiere. Ho 
avuto modo di guardarmi intor-
no e sembrava che la gente fos-
se assolutamente ben disposta 
a lottare  con me contro la rimo-
zione della cima della monta-
gna che cadeva nella mia stessa 
regione, quella degli Appalachi. 
E ho trascorso cinque anni a la-
vorare costantemente – a livello 
locale sono già sette – sul tema 
dello spianamento delle monta-
gne e di ciò che è rimasto da 
fare alle nostre comunità. La 
gente che vive qui intorno tra-
canna acqua contaminata tutto 
il giorno, tutti i giorni; gli effetti 
sulla salute sono talvolta a lungo 
termine. E’ solitamente cancro 
pancreatico o un certo genere

di affezione epatica, o di calco-
li renali o biliari, problemi del 
tratto digerente ed anche respi-
ratori. La granigliatura uccide le 
persone che vivono nella polve-
re e il solo respirarla li conduce 
alla morte. I computer, e tutto 
quello che è tecnologia in casa 
mia, rimangono completamen-
te imballati con la sporcizia del 
carbone nero unito alla polvere 
minerale. Attraverso la mia or-
ganizzazione ho incontrato un 
po’ di…credo si possa chiamare 
opposizione. Hanno molesta-
to i miei figli: ho un ragazzo 
di quindici anni e una ragazza 
di undici; mio figlio di quindici 
anni assomiglia ad un uomo 
di trenta e gli uomini adulti lo 
chiamano “abbraccia alberi”. 
Non è bello! Mio figlio ascolta e 
va via perché lui è un soldato di 
cavalleria reale.
Prima di cominciare a fare tutto 
questo, lasciatemelo dire, ne ho 
parlato con i miei figli e loro non 
vogliono lasciare ciò che hanno 
e, questo, ci dà una scelta! Ci 
dà la scelta di lottare e restare. 
Ne abbiamo parlato.
Quando tutto questo è successo 
per la prima volta, ho davvero© Giles Ashford
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sentito che era nel nostro in-
teresse scappare e lasciare, ma 
non siamo riusciti a farlo.
La proprietà è stata svalutata 
talmente tanto che non si può 
ottenere niente, al di fuori che 
ricavarne ciò con cui andare, 
a malapena, avanti con la tua 
vita. Ed è, praticamente, il pun-
to in cui siamo ora.
Sono consapevole che tutto ciò 
accade per tutte le comunità 
della Virginia dell’Ovest e del 
Sud, ma anche in Tennessee e 
Kentucky. E questo è sbagliato!
Intendo dire, è sbagliato fare 
questo a pieno regime e a di-
scapito delle persone, e se si 
prova a reagire i minatori, ogni 
volta, tagliano corto e se ti sca-
teni e gli chiedi:”ma perché sta-
tedistruggendo la mia casa?” 
loro ti guardano e rispondono: 
“Anch’io devo avere un lavoro”.
Ti attaccano verbalmente da-
vanti alle altre persone e nelle 
conversazioni nei negozi conti-
nuano a sostenere che ciò che 
denunciamo è completamente 
e totalmente sbagliato. 
Dico: “Come potete affermare 
che tutto questo è giusto solo 
in nome di un posto di lavoro? © Giles Ashford
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Come potete lasciare che suc-
ceda tutto questo a me e alla 
mia famiglia ed aspettarvi che 
noi rimaniamo a guardare la-
sciandovi fare indisturbati?”.
La gente del West Virginia non 
appartiene al tipo di gente che 
rinuncia e scappa.
Se fossimo del genere che scap-
pa non saremmo riusciti a rea-
lizzare nulla in questi anni no-
nostante questo sia un terreno 
molto impervio e noi conducia-
mo una vita decisamente ap-
prossimativa. Ma a noi piace.
La mia bisnonna, mio nonno 
prima di me hanno amato que-
sta Terra e l’hanno coltivata. E’ 
terra che non è stata destinata 
allo sviluppo. E’ “una terra spe-
ciale. E’ stato Dio a metterla così 
in alto in modo che dovevamo 
lasciarla in pace”. Ma c’è gente 
che sostiene che, invece, Dio ha 
messo il carbone lì per noi!
NO, non sono d’accordo con 
questo.
Le aziende di carbone continua-
no a dire che la terra della par-
te superiore della montagna è 
solo una terra inutile e, questo, 
non è vero.
Come possono affermarlo? 

Non lo ritengo giusto. La mia 
famiglia ha un boschetto, mio 
nonno aveva campi di grano 
e di mais  in montagna, è cre-
sciuto in queste terre. E, que-
sta, è la nostra sopravivenza!
Ora, finché le state attraversan-
do guidando la strada asfaltata, 
siete OK, ma se uscite da que-
sta strada e scendete da un lato 
o dall’altro del monte potreste 
essere arrestati. In queste mon-
tagne non è permesso altro!

Come possono dire alla gente 
della montagna che non hanno 
più il permesso di vivere e cam-
minare liberamene nelle LORO 
montagne?
Non è giusto!
Stanno portando via tut-
to quello che ci mette insie-
me come popolo e delegano 
gente inappropriata a pren-
dere decisioni su questo.
Non siamo gente stupida!
C’è un sacco di gente qui, molto, 
molto intelligente; che non sa 
leggere né scrivere ma sono bril-
lanti nel vero senso della parola.

Hanno l’intelligenza che non 
s’impara all’università.
Queste persone sono le perso-
ne che non lascerò da sole. Ed 
io, probabilmente, non resisterò 
al più grande, al più forte, al più 
diabolico potere del mondo, 
ma combatterò per protegger-
li e proteggere il loro diritto di 
poter andare in pensione nelle 
loro case, di essere ciò che sono 
nella comunità in cui vivono. 
Nel combattere per questo, mi è 
stato fatto di tutto! Sono stata 
accusata di ogni genere di cose. 
Hanno messo la sabbia nel mio 
serbatoio della benzina, mi è 
costato 1200 dollari rimettere a 
posto il mio camion e in questa 
zona, se non hai come muo-
verti, sei veramente a  terra. 
Come fossi morto! La città più 
vicina dista venticinque miglia! 
Questo dispetto mi ha rallen-
tato la vita per un bel po’. Gli 
insegnanti, nelle scuole, formu-
lano  osservazioni ai miei figli, 
ma non è loro compito dire ai 
miei bambini che la loro acqua 
non è avvelenata dal carbone; 
i miei bambini sanno benissi-
mo che non possono bere la 
loro acqua. Mi hanno tagliato 

  I went from crying 
– sobbing – 

to being very mad 
“

”
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Non potevo uscire, i torren-
ti avevano circondato me e la 
mia famiglia. Mi sono messa 
in ginocchio e ho pregato per 
tutto quello che valeva la pena. 
Quello fu un atto di Dio, ha 
avuto luogo quella notte, non 
come hanno sostenuto loro! 
E, quella, è stata la stessa tesi 
che hanno sostenuto dopo che 
il diluvio ha ucciso 125 persone 
nella contea di Buffalo Creek. 
Ho perso la famiglia nel diluvio 
di Buffalo Creek; mio padre era 
un soccorritore; l’incidente è 
stato vissuto, quindi, molto vici-
no dalla nostra famiglia. Vedere 
cosa si stacca da quella mon-
tagna e sapere com’era stata 
per trentasette anni, beh, è un 
grande occhio aperto per realiz-
zare la drammatica differenza 
che si è avuta dopo la rimozio-
ne della cime della montagna.
Voglio dire: tutto intorno a que-
sti siti è in costante erosione e 
ci sono sempre corsi d’acqua in 
tutte le direzioni diverse. Il DEP 
li chiama “ruscelli”.
Ma non lo sono mai stati prima: 
ora sono dei corsi d’acqua!
Questo progetto ha fatto a 
pezzi la mia proprietà e non 

non vedono i segni che arrivano 
dal cielo; a volte i segni che arri-
vano dal cielo li spaventano. La 
vera paura è quella di tornare 
a casa. Quando piove, qui, noi 
tutti siamo sommersi. E, poi, le 
aziende di carbone si preoccu-
pano così tanto!!! 

Dopo cinque acri della mia terra 
e la mia vita che il torrente ha 
spazzato via, l’ingegnere della 
società di carbone è venuto nel 
mio giardino e ha sostenuto che 
tutto questo era “opera di Dio!”.
La notte in cui questo muro 
d’acqua era arrivato fino alla 
mia proprietà, ho corso verso la 
montagna. Ma la montagna era 
franata e non potevo andarci. 

le gomme, la gente sputa in 
continuazione sul mio camion 
il suo lordo tabacco masticato.
Uno dei miei cani è stato col-
pito e lasciato moribondo nel 
parcheggio dove i miei figli 
prendono l’autobus per an-
dare a scuola; era il cane di 
mia figlia che ha curato da 
quando era cucciolo. E’ sta-
to nutrito con una bottiglia. 
Ma perché l’hanno fatto? Era il 
suo cane, non il mio cane! 
Hanno poi sparato ad un altro 
cane sul retro della mia casa, 
dove era legato.
Perché sono arrivata al punto 
di dover legare i miei cani per 
proteggerli…gli hanno sparato 
in testa ed è successo a trenta 
metri dalla finestra della mia 
camera. C’è una ferrovia che 
passa vicino alla mia proprietà, 
avrebbero potuto farlo mentre 
passava un treno, almeno non 
l’avrei sentito! Anche se fos-
se stata una pistola di picco-
lo calibro non avrei sentito.
La gente di questa comunità 
sente il brillamento, vede i ca-
mion in alto passare sulla te-
sta della loro famiglia. Vedono 
quello che sta succedendo, ma

 We’re not stupid by 
no means. There’s a lot of 
very, very intelligent peo-
ple here that can’t read 
and write, but they’re not 
stupid. They’re brilliant 
in their own sense of the 
word. They have intelli-
gence that’s not taught in 
college. These people are 
the people I grew up with 
– the people I love

“

”
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ho più alcun diritto su di essa. 
L’unico diritto che mi è rimasto 
è pagare le tasse. Non ho alcun 
controllo su ciò che la società di 
carbone fa sulla mia proprietà, 
l’ha fatta a pezzi. E’ terribile. 
Il nostro posto è sempre stato 
coltivato a mano. Mio nonno 
e mio padre, prima di me l’a-
vevano curato. Avevamo alberi 
da frutta e abbondanza di cibo, 
tante piante cresciute proprio lì 
vicino a dove ho vissuto.
La nostra terra è sempre stata 
curata in modo che anche lei 
si prendesse cura di noi. Ora il 
suolo è contaminato. 
Un giardino che avevo curato 
per tutti  trentasette anni che 
ho vissuto ora è coperto di li-
quame e carbone. Non si può 
più coltivare. Il mio cortile è sta-
to letteralmente lavato fuori. I 
miei alberi da frutta sono anda-
ti. I miei alberi di noci sono an-
dati. Mi sono svegliata la matti-
na dopo e ho guardato questa 
trincea massiccia nel mio corti-
le…mi ci sono voluti tre giorni 
per assorbirla.
Sono passata dal piangere – 
singhiozzando – ad essere mol-
to arrabbiata e, onestamente, 
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© Giles Ashford
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mi rendo conto di quanti ten-
tacoli questo male ha. Sono 
arrivata a Washington, e se 
devo andare contro di essi e 
combattere per la mia casa 
io correrò contro di loro e an-
che contro il governo degli 
Stati Uniti, se sarà necessario.
Io non credo di essermi mai 
scontrata con qualcosa che mi 
ha mai intimidito così tanto. Mi 
tiene sveglia la notte. 
Mantiene i miei figli svegli la 
notte. E questo è il potere di sa-
pere quanto terribili siano que-
ste acque. 
Quando si arriva al punto che 
non si hanno dieci ore di son-
no in una settimana e arriva il 
momento di andare a dormire e 
magari inizia a piovere…e, allo-
ra, non si va a dormire!
La gente ti guarda con occhi di-
versi. C’è un sacco di gente, qui, 
che crede e sostiene quello che 
faccio. Ma ci sono tanti altri che 
passano di qui ogni giorno per il 
loro lavoro e farebbero qualun-
que cosa in loro potere per sba-
razzarsi di me. Ma so che sto 
facendo bene e, quindi, sem-
plicemente non funziona; non 
c’è nulla di più intimidatorio di



47

Speciale
Ambiente & Energia

Maria Gunnoe
Goldman Environmental Prize
2009

in un giorno e a me non di-
spiace. E’ per il benessere di 
tutti!”. Non posso dire che ci 
sia qualcosa là fuori che valga 
la pena di mettere a rischio di 
me stessa e dei miei figli. Nien-
te. Nessuna somma di dena-
ro, nessuna quantità di ener-
gia, nessuna quantità di nulla. 
Se siete d’accordo potremmo 
vivere sotto un costone roccio-
so con quello che il buon Dio 
sopra di noi ci da. E potremmo 
vivere così, purché ci sia acqua 
pulita e un ambiente sano. Sia-
mo in grado di prenderci cura di 
noi stessi da lì. 
Ma quando contaminano la 
nostra acqua, la nostra aria e 
il nostro ambiente, non impor-
ta quello che facciamo, stiamo 
solo andando a morire.
Tutto qui.

 quello che già mi ha fatto passare. 
Quindi: fATTI AvANTI! 
Sono seduta qui, sulla mia veran-
da, che è il mio posto preferito 
in tutto il mondo; io preferisco 
essere sul mio portico piuttosto 
che in qualunque altro luogo 
del mondo che ho visitato, e 
sono stata in un sacco di posti.
Stanno andando a spazzare via 
il mio orizzonte e continuano 
a dire: “Va tutto bene. E’ per il 
bene di tutti”.
Sono disposta a sacrificare me 
stessa e i miei figli, la mia fami-
glia, la mia salute e la mia casa 
per tutti gli altri? NO! 
Tutto quello che posso fare è  
prendermi cura della ma fami-
glia e del mio posto. Era tutto 
quello che potevo fare prima 
che abbia iniziato a combattere 
per la rimozione della cima del-
la montana. Ora che combatto 
per lo spianamento, mi sembra 
quasi impossibile. Ma al tempo 
stesso, la mia vita è sulla linea, 
la vita dei miei figli è sulla linea. 
Non bisogna mai rinunciare a 
questo  e scappare…alzare le 
mani e dire: “oh, va bene, tu mi 
alimenti con tre milioni di tonnel-
late di materiale di brillamento 

© Giles Ashford
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Non giudicare 
sbagliato ciò che 
non conosci, prendi 
l’occasione per 
comprendere.
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ESTENSIONE  
del D. lgs. 231/01 
AI REATI AmbIENTAlI
di francesco De Giglio

mprese sul banco degli im-
putati anche per i reati am-
bientali.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Se-
rie generale, n. 177 del 1 

agosto 2011 è stato pubblicato 
il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 
recante “Attuazione della diret-
tiva 2008/99/CE sulla tutela pe-
nale dell’ambiente…”. 
Il provvedimento, composto da 
cinque articoli è entrato in vigo-
re il 16 agosto 2011 andando 
così a concludere la questione 
del recepimento della direttiva 
comunitaria in materia penale 
dell’ambiente, varata dal legisla-
tore comunitario per rafforzare

la disciplina di contrasto con-
tro i fenomeni di aggressione 
dell’ambiente considerato nel 
suo complesso. 
La più rilevante novità intro-
dotta dal D. Lgs. n. 121/2011 è 
quella dell’inserimento di alcuni 
reati ambientali nei cataloghi 
dei reati presupposto della re-
sponsabilità degli enti già previ-
sti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, recante “Disciplina della re-
sponsabilità amministrativa del-
le persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a 
norma dell’art .22 della Legge 
29 settembre 2000, n. 300”.

Si è allargato così, ancora una 
volta e a distanza di dieci anni 
dalla sua approvazione, il peri-
metro del decreto 231 che nel 
2001 introdusse per la prima 
volta, nel nostro ordinamento, 
un principio del tutto inedito: 
quello della responsabilità pe-
nale degli enti da più parti con-
siderata conditio sine qua non 
per un’efficiente organizzazio-
ne d’impresa ma, soprattutto, 
per una gestione consapevole 
dei rischi operativi. 
Infatti il “tema dell’ambiente”, 
è stato a lungo ignorato dalla 
dottrina penalistica italiana, es-
sendo la sua tutela disseminata

I

© Giles Ashford
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in numerose leggi speciali, cia-
scuna volta a reprimere feno-
meni specifici di aggressione 
all’acqua, all’aria, al suolo, al 
sottosuolo, al paesaggio. Si è 
cercato di sopperire  mediate 
contravvenzioni che, però, non 
hanno mai avuto sufficiente 
efficacia, a tacere dell’ elevato 
rischio di prescrizione e l’impos-
sibilità di applicare qualsivoglia 
misura cautelare. Proprio in 
considerazione del fatto che le 
esigenze connesse alla tutela 
dell’ambiente esigono risposte 
ulteriori rispetto a quelle, non 
sufficienti per la sua salvaguar-
dia,  finora messe in campo, sia 
il Parlamento che il Consiglio 
Europeo hanno deciso di proce-
dere ad un rinforzo delle norme 
a tutela attuato mediante prov-
vedimenti di natura penale. 
La comunitaria 2008/99/CE, 
all’art. 19 lettera b) prende in 
esame i principi delega rispet-
to alle sanzioni da infliggere al 
soggetto collettivo stabilendo 
“di prevedere nei confronti de-
gli enti nell’interesse o a vantag-
gio dei quali è stato commesso  
uno dei reati di cui alla lettera 
a), adeguate e proporzionate

sanzioni amministrative pecu-
niarie, di confisca, di pubblica-
zione della sentenza ed even-
tualmente anche interdittive” 
Per la prima volta un atto co-
munitario ha posto, in capo agli 
Stati membri,  precisi obblighi 
di incriminazione volti a punire 
una nutrita serie di condotte of-
fensive dell’ambiente.
Facile così comprendere la scel-
ta compiuta dal nostro legisla-
tore di estendere la responsa-
bilità degli enti, posto che la 
maggior parte dei reati ambien-
tali – e in ogni caso i più gravi 
– sono commessi normalmente 
nell’ambito di attività imprendi-
toriali.  Partendo dal principio 
sin oggi posto in essere per il 
quale “societas delinquere non 
potest” (Cass. Pen., Sezioni Uni-
te, 27 marzo 2008, n. 26654), 
le stesse restavano indenni da 
conseguenze sanzionatorie se 
non attraverso il mero risarci-
mento del danno, se e in quan-
to esistente e, fra l’altro, quasi 
sempre “coperto” da polizze 
assicurative.
Sul piano delle conseguenze pe-
nali soltanto gli artt. 196 e 197 
del c.p. prevedono un’obbliga

zione civile per il pagamento di 
multe o ammende inflitte, in 
caso d’insolvibilità dell’autore 
materiale del fatto. L’innova-
zione normativa è da conside-
rarsi una vera e propria rivolu-
zione copernicana, in quanto 
né l’ente, né i soci della società 
possono dirsi estranei al pro-
cedimento penale per i reati 
commessi a vantaggio o nell’in-
teresse dell’ente; si tratta, in so-
stanza, di una “responsabilità 
diretta” in quanto deriva da un 
fatto proprio dell’ente, cioè da 
una “colpa dell’organizza-
zione dell’impresa” ed auto-
noma rispetto alla responsabili-
tà dell’autore del reato (cfr. Trib. 
Milano Gip, 26 febbraio 2007; 
cfr. anche Cass. Pen. Sez.II, 20 
dicembre 2005 – 30 gennaio 
2006 n. 3615). 
L’ampliamento della responsa-
bilità mira a coinvolgere nella 
punizione di taluni illeciti penali 
il patrimonio degli enti e, in de-
finitiva, gli interessi economici 
dei soci, i quali, fino all’entrata 
in vigore della legge in esame, 
non pativano conseguenze nella 
realizzazione di reati commessi 
con vantaggio della società, da 

© Giles Ashford
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amministratori o dipendenti.
Inoltre, dalla responsabilità non 
vengono escluse anche le socie-
tà “capogruppo”, allorquan-
do risulti che il reato commesso 
nell’interesse della “controlla-
ta” (anche solo di fatto) sia de-
rivato da “indicazioni” chiara-
mente provenienti da soggetti 
operanti per conto e nell’inte-
resse della stessa Capogruppo.
L’ente è responsabile se il rea-
to è stato commesso a suo in-
teresse o a suo vantaggio (D. 
Lgs. 231/01, art. 5, co.1), non è 
pertanto necessario aver conse-
guito un “vantaggio” concreto 
ma è sufficiente che vi sia “l’in-
teresse” a commettere il reato.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 
231/01 sono:
a. la sanzione pecuniaria;
b. le sanzioni interdittive; 
c. la confisca;
d. la pubblicazione della 
sentenza.
Le sanzioni pecuniarie sono 
applicate per quote in numero 
non inferiore a 100 e non supe-
riore a 1000; l’importo di una 
quota  è compreso tra un valo-
re minimo di euro 258  ad un 
massimo di euro 1.549 (quindi 

avremo sanzioni da un minimo 
di 25.800€ ad un massimo di 
1.549.000€).
Le sanzioni interdittive, in parti-
colare, sono:
A. l’interdizione dall’eserci-
zio dell’attività;
B. la sospensione o la re-
voca delle autorizzazioni, licen-
ze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito;
C. il divieto di contrattare
con  la  pubblica   amministrazione;
D. l’esclusione da agevola-
zioni, finanziamenti,  contributi 
o sussidi, e l’eventuale revoca 
di quelli già concessi;
E. il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi.
Il principale beneficio è previ-
sto espressamente dalla stessa 
231 ed è rappresentato dalla 
possibilità per l’azienda o l’ente 
in genere che ha intrapreso un 
programma di conformità 231 
di invocare l’esclusione o la limi-
tazione della propria responsa-
bilità derivante da uno dei reati 
sanzionati dalla 231. 
Infatti all’art. 6, co. 2 il legisla-
tore ha previsto la possibilità 
per l’ente si sottrarsi totalmente 
o parzialmente all’applicazione

delle sanzioni se dimostra, in 
occasione di un procedimento 
penale, di aver adottato ed effi-
cacemente attuato un modello 
di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo  a prevenire la 
commissione di reati della stes-
sa fattispecie di quello verifica-
tosi.
In quanto sistema, i MOGC de-
vono (art.6 D. Lgs.231/01):
- individuare le attività 
nei cui ambito possono essere 
commessi i reati;
- prevedere specifici pro-
tocolli diretti a programmare la 
formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’ente in relazione 
ai reati da prevenire;
- individuare modalità di 
gestione delle risorse finanziarie 
idonee ad impedire la commis-
sione dei reati;
- prevedere obblighi di 
informazione nei confronti 
dell’Organismo deputato a vi-
gilare sul funzionamento e l’os-
servanza dei modelli;
- introdurre un sistema di-
sciplinare idoneo a sanzionare 
il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello.
Alcuni ed ulteriori benefici sono:
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terzi.
E’ necessario, vale sottolinearlo, 
che il Modello sia concretamen-
te in esercizio (assicurando ad 
esempio l’effettiva operatività 
di una procedura), verificato e 
aggiornato periodicamente.
Pur non essendo obbligatoria 
la sua adozione ma un’oppor-
tunità per invocare la propria 
diligenza organizzativa al fine 
di poter richiedere l’esclusio-
ne o la limitazione della pro-
pria responsabilità derivante 
da uno dei reati derivanti dalla 
231, occorre tuttavia testimo-
niare che alcuni Enti Pubblici, 
come la Regione Calabria, non 
stipuleranno più convenzioni 
con organizzazioni non dotate 
di Modelli Organizzativi 231.

- discendenti da altre nor-
mative e/o pronunciamenti del-
la giurisprudenza (ad esempio 
in materia di delega delle fun-
zioni in ambito della salute e si-
curezza nei luoghi d lavoro; con 
riferimento alla responsabilità 
in capo agli amministratori per 
danni patrimoniali subiti dal-
la società in conseguenza alla 
mancata adozione del Modello 
231);
- di natura operativa (ad 
esempio, maggiore chiarezza 
organizzativa e bilanciamento 
tra poteri e responsabilità; mi-
gliore cultura dei rischi e dei 
controlli sulle operazioni di bu-
siness e di supporto in azienda; 
selezione più rigorosa e conve-
niente dei fornitori; documen-
tazione e stringente approva-
zione delle spese, anticipi, etc.; 
riduzione dei rischi di indispo-
nibilità dei sistemi e/o dei dati 
e delle perdite conseguenti; 
miglioramento dell’affidabilità 
delle comunicazioni sociali, del 
controllo dei soci, dei revisori e 
dei sindaci;
- all’immagine aziendale 
e sua percezione da parte dei 
diversi portatori di interesse e 

Francesco De Giglio
Dott. commercialista esperto in di-
ritto societario e fiscalità d’impresa© cosimo Altomare
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Il progetto vIGOR   
e l’energia geotermica a bassa entalpia: 

di vito felice Uricchio
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l nuovo paradigma ener-
getico legato alla genera-
zione diffusa e distribuita 
di energia da fonti rinno-
vabili consente di incide-

re sensibilmente sui risparmi

I

riferimento in cui fornire indi-
cazioni e raccomandazioni per 
l’uso esteso delle risorse geoter-
miche nelle Regioni della Con-
vergenza, nel contesto dell’im-
pegno dell’Unione Europea per 
l’energia sostenibile.
Il progetto VIGOR mira a forni-
re ai potenziali futuri/utilizzatori 
della fonte geotermica, infor-
mazioni funzionali ad avviare 
attività (non meramente scienti-
fiche) di prospezione e di utiliz-
zo dell’energia geotermica e di 
ampliare le conoscenze del po-
tenziale naturale, fornendo al 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ed alle Regioni coinvolte, 
dati concreti e studi di fattibilità, 
utilizzabili sia per l’emanazione 
di bandi specifici, per la redazio-
ne di linee guida, regolamenti 
tecnici e piani regionali, ma an-
che alle imprese ed ai cittadini 
per avviare iniziative imprendi-
toriali e investimenti nel settore 
dello sfruttamento dell’energia 
geotermica.
La stretta collaborazione con 
le Regioni e con le relati-
ve Autorità Ambientali, con-
sente di promuovere le con-
dizioni ottimali (anche sul

energetici e sulla riduzione del 
CO2, conseguendo significativi 
vantaggi in termini di lotta ai 
cambiamenti climatici.
In tale direzione si colloca il 
progetto VIGOR – Valutazione 
del potenzIale Geotermico del-
le regiOni ConveRgenza finan-
ziato dall’Asse I – Produzione 
di Energia da fonti rinnovabili 
del Programma Operativo  In-
terregionale “Energie Rinno-
vabili e Risparmio Energetico” 
2007-2013, che ha l’obiettivo 
di fornire ai potenziali futuri uti-
lizzatori della fonte geotermica 
(cittadini, imprese e Pubblica 
Amministrazione) informazioni 
analitiche utili ad avviare atti-
vità di prospezione e di utilizzo 
dell’energia da tale fonte, di 
ampliare le conoscenze del po-
tenziale naturale e della concre-
ta possibilità di valorizzazione 
della risorsa geotermica nelle 
Regioni Convergenza. 
Tale significativo risultato è 
conseguibile attraverso l’anali-
si delle conoscenze ambientali 
e geologiche dei territori volte 
alla identificazione delle po-
tenziali  fonti di utilizzazione e 
la costruzione di un quadro di

© Serena coppolecchia
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piano autorizzatorio e delle 
prassi amministrative) per so-
stenere lo sviluppo equilibrato 
del comparto, prevenendo e 
contrastando eventuali anoma-
lie ed asimmetrie verificatesi in 
riferimento ad altre fonti rinno-
vabili.
La necessaria declinazione del-
le conoscenze scientifiche sul 
potenziale geotermico e sulle 
caratteristiche geotermiche dei 
territori con i fattori economici 
ed amministrativi che determi-
nano il successo o l’insuccesso 
di questo significativo compar-
to economico, determina l’im-
portanza della condivisione dei 
modelli operativi attuati attra-
verso il coinvolgimento dei por-
tatori d’interesse. 
Significativa è poi l’azione di 
diffusione delle conoscenze con 
cui si vuole far comprendere 
come la produzione di energia 
per l’autoconsumo consente 
significativi vantaggi sociali, 
evitando di concentrare i bene-
fici economici su pochi gruppi 
a vantaggio della collettività, 
dai singoli cittadini al mondo 
produttivo ed alla Pubblica 
Amministrazione.

In tale direzione la geotermia 
a bassa entalpia, sviluppa delle

potenzialità di grandissimo in-
teresse che si caratterizzano per



59

Sala b
iancospino

12 Settembre 2011 
fiera del levante bari

Infatti, il potenziale energeti-
co immagazzinato nella parte 
esterna della crosta terrestre è 
elevatissimo e già a pochi me-
tri di profondità, la temperatura 
del terreno risulta pressoché co-
stante tutto l’anno, per cui rag-
giungendo profondità con tem-
perature di circa 17°C è possibile 
ottenere calore nei mesi inver-
nali e fresco nei mesi estivi, con 
costi ridottissimi di esercizio.
Infatti, in tali regioni, la quanti-
tà di energia prodotta da fonte 
geotermica è ad oggi ancora ir-
rilevante, nonostante le interes-
santi opportunità che consen-
tono di sfruttare proficuamente 
anche potenziali geotermici 
meno significativi, conseguen-
do consistenti risparmi eco-
nomici per la climatizzazione 
degli ambienti e per la produ-
zione di acqua calda sanitaria.

Uricchio Vito Felice 
Ricercatore Istituto di Ricerca 
sulle Acque CNR-IRSA Bari

è condizionata come per il mi-
nieolico ed il fotovoltaico dalle 
variabili climatiche rispettiva-
mente legate alla ventosità ed 
all’assolamento), elemento par-
ticolarmente significativo per 
la pianificazione della distribu-
zione di energia in rete, per la 
bassa onerosità della spesa im-
piantistica e delle manutenzio-
ni, per il consistente risparmio 
energetico ed economico per la 
climatizzazione degli ambienti 
(pari a circa l’80%), per l’ele-
vata compatibilità ambientale 
e per l’assenza di impatti visivi.  
Per comprendere e descrivere 
sinteticamente le potenzialità e 
l’elevata compatibilità ambien-
tale che contraddistingue un 
sistema geotermico a pompa di 
calore, basti citare un richiamo 
tratto da un volume pubblicato 
a cura della Divisione per l’Ener-
gia Elettrica e le Energie Rinno-
vabili del Canada che afferma 
che “non esiste sistema di riscal-
damento e condizionamento 
in grado di ridurre le emissioni 
di gas serra ed il conseguen-
te impatto sul riscaldamento 
globale così efficace come le 
pompe di calore geotermiche”.

la stabilità dei rendimenti (la 
produzione di energia non

© vito felice Uricchio
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Sofocle
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l quadro italiano riporta un notevole interes-
se per i trend tecnologici più rilevanti nel set-
tore delle biomasse in tutte le sue sfaccetta-
ture, che vanno dalla produzione di energia 
da biomasse agroforestali e olio vegetale alla 

produzione di carburanti “alternativi” di origi-
ne vegetale, dalla valorizzazione energetica dei 
rifiuti all’impiego degli scarti animali per la pro-
duzione di biogas, pur avendo vissuto un 2010 
particolarmente travagliato con alcuni comparti 
praticamente “fermi” se non in arretramento ri-
spetto all’anno precedente ed altri in fortissima 
espansione, ed un inizio di 2011 ancora più tur-
bolento, con l’entrata in vigore lo scorso 3 mar-
zo del cosiddetto Decreto Rinnovabili n. 28/2011 
che ne ha toccato in più parti dei “nervi scoperti”.
Nonostante le biomasse abbiano normalmente 
minore “risonanza” nel dibattito pubblico italia-
no rispetto ad altre fonti rinnovabili, sono molti 
i fenomeni di interesse che hanno recentemente

influenzato lo sviluppo delle bioenergie in Italia: 
dalla gestione del passaggio dai CIP6 alla disci-
plina dei Certificati Verdi, messa nuovamente e 
pesantemente in discussione dal Decreto Rin-
novabili, che di fatto ne ha sancito la fine; agli 
effetti dell’atteso innalzamento delle taglie mas-
sime di impianto per l’accesso al meccanismo di 
incentivazione tramite tariffa omnicomprensiva; 
dall’annuncio di nuove forme di sostegno per la 
produzione di energia termica, quasi a premiare 
la crescita coraggiosa di impieghi cogenerativi e 
di teleriscaldamento degli impianti a biomassa 
recentemente osservata in Italia; alle linee guida 
per la tracciabilità degli oli vegetali ed al boom su 
scala globale della produzione di biocarburanti di 
seconda generazione, dove il nostro paese può 
giocare un ruolo di primo piano. 
Un anno quello trascorso, però, che proprio per 
questo è risultato ricco di spunti e di approfon-
dimenti che sono stati sviluppati dagli operatori

I
di marco manchisi

© cosimo Altomare 
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attraverso dei focus tecnologici che guardano 
agli ultimi sviluppi delle diverse tecnologie che 
hanno l’obiettivo di sfruttare le biomasse per la 
generazione di energia elettrica, con una parti-
colare attenzione ai trend normativi, di mercato 
e di filiera che hanno interessato le imprese che 
operano nel nostro Paese.
Tutto ciò con l’obiettivo di delineare il ruolo che 
le biomasse potranno avere nel futuro energetico 
del nostro Paese e, in particolare, nel raggiungi-
mento degli ambiziosi obiettivi stabiliti dal Piano 
di Azione Nazionale per le energie rinnovabili al 
2020. 
Questo determinerà, evidentemente, un’evolu-
zione delle attese della domanda, delle strategie 
dei principali operatori e dell’impatto su queste 
variabili delle future evoluzioni normative intro-
dotte dal Decreto Rinnovabili che prevede una 
distinzione della modalità di erogazione degli in-
centivi in due categorie: per gli impianti di poten-
za nominale inferiore, comunque non superiore 
ai 5 MW elettrici (eventualmente differenziabili 
per le diverse categorie di biomasse e per classi 
di potenza), sarà disponibile un incentivo nella 
forma di una tariffa omnicomprensiva; per gli im-
pianti di potenza superiore ai valori minimi sarà 
invece previsto a partire dal 2012 un incentivo 
assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE.
Ad oggi non è noto come i Decreti Attuativi tra-
durranno in pratica questi principi nel caso degli 
impianti a biomasse agroforestali, ma ad ogni 
modo è altamente probabile che, laddove i mec-
canismi delle aste al ribasso risultassero articolati

e farraginosi nella loro applicazione concreta, 
gli operatori tenderanno ad orientarsi su taglie 
medio-piccole.
Una nota positiva viene dal fatto che il Decreto 
del 2 marzo 2010 aveva nel frattempo sancito la 
definizione operativa di “filiera corta”, attesa da-
gli operatori da oltre tre anni, consentendo quin-
di ai titolari di impianti a biomassa agroforestale 
di taglia maggiore di 1 MWe di beneficiare di un 
coefficiente moltiplicativo del Certificato Verde 
pari a 1,8.
Sul fronte invece degli impianti di taglia più pic-
cola, è interessante sottolineare come il possibile 
innalzamento sino a valori prossimi ai 5 MWe, 
e comunque superiore all’attuale 1 MWe, della 
soglia per accedere alla tariffa omnicomprensiva 
apra la strada allo sviluppo tecnologico dei siste-
mi ORC (Cicli Rankine a fluido Organico). Questi 
rappresentano una valida alternativa ai tradizio-
nali cicli Rankine a vapor d’acqua proprio per le 
taglie comprese fra 1 e 5 MWe, fascia di potenza 
nella quale questi ultimi fanno segnare un netto 
calo della loro efficienza complessiva.
Analogo interesse si è sviluppato nei confronti 
delle tecnologie di gassificazione, ossia dei pro-
cessi di conversione termochimica di un combu-
stibile solido come, appunto, la biomassa in un 
combustibile gassoso (gas di sintesi o “syngas”). 
Queste tecnologie, ancora piuttosto costose, han-
no il pregio di avere in uscita un vettore energe-
tico gassoso che quindi garantisce una maggiore 
facilità di trasporto e distribuzione, un elevato 
rendimento di combustione anche per potenze

© cosimo Altomare 
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medio - piccole ed emissioni più contenute du-
rante il processo di conversione. 
L’approvazione del Decreto Rinnovabili è poi fo-
riera di una modifica ancora più profonda dei 
sistemi di incentivazione per questo settore, in 
quanto introduce per la prima volta degli incenti-
vi specifici per la produzione di calore in impian-
ti alimentati a fonti rinnovabili, tra cui appunto 
quelli a biomasse agroforestali. 
Per quanto riguarda i piccoli impianti, vengono 
fissati a partire dal 2012 degli obblighi di impie-
go di calore prodotto da fonti rinnovabili (fino al 
50% del fabbisogno) negli edifici nuovi o sotto-
posti a ristrutturazioni rilevanti.
Mentre, per gli impianti di più grandi dimensio-
ni, si stabilisce che venga istituito presso la Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico un fondo di 
garanzia a sostegno della realizzazione di reti di 
teleriscaldamento che dovrebbe essere di circa 
22,5 mln di € l’anno da destinare esclusivamente 
alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. 
Tenendo conto che, in media, una rete di tele-
riscaldamento in Italia ha un costo di 5 mln di 
€ /mln mc, questo significherebbe poter servi-
re circa 15.000 nuove utenze ogni anno, corri-
spondenti ad una cittadina di 45.000 abitanti. 
Tutti gli operatori sono concordi nel defini-
re queste modifiche importanti per garantire 
uno sviluppo futuro estremamente significativo 
per il settore, che invece nel 2010 non ha fat-
to registrare variazioni “rilevanti”, soprattutto 
se confrontate con quelle di altri comparti simili.
Le biomasse agroforestali nel complesso hanno

generato un volume d’affari che nel 2010 ha 
raggiunto i 2,1 mld di €, con una crescita di circa 
il 15% rispetto al valore fatto registrare nel 2009. 
Attorno a questo mercato, ovviamente, ruotano

© Giovanni Squitieri
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che superano le 200 unità.  Si è osservato quindi 
un significativo incremento (+25%) del numero 
di imprese attive in questo comparto rispetto al 
2009 ed un corrispondente aumento della com-
petizione. Questo lascia intendere che il mercato 
italiano, nonostante non abbia fatto registrare 
dei tassi di crescita particolarmente elevati e no-
nostante le incertezze normative, sia stato giu-
dicato attrattivo da diversi nuovi operatori che 
hanno deciso di investirvi.
E’ interessante notare come questo incremento 
del numero di operatori non sia andato però a 
discapito delle imprese italiane, che hanno man-
tenuto di fatto inalterato (se non in alcuni casi, 
come nel comparto della produzione di tecnolo-
gie e componenti, addirittura aumentato) il loro 
peso percentuale.  
Di fatto si conferma, ancora, quella delle bio-
masse agroforestali, una filiera in cui la presenza 
degli operatori italiani, anche nelle aree di busi-
ness a maggiore intensità tecnologica, è prepon-
derante.

diverse imprese. Una stima attendibile ne ha cen-
site più di 380 attive nelle diverse fasi della fi-
liera, ad esclusione dei titolari degli impianti di 
teleriscaldamento e delle centrali termoelettriche
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Tutti dovremmo preoccuparci 
del futuro, perché là dobbiamo 
passare il resto della nostra vita.

Charles Franklin Kettering
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QuArto conto enerGIA 
e renDImento 
Conviene ancora investire nel fotovoltaico?

1. Dati aggiornati al 01/08/2011. Fonte: http://atlasole.gse.it/atlasole/

l business della installazione degli impianti fo-
tovoltaici ha assunto nella nostra economia 
un ruolo di assoluto rilievo tant’è che, rispet-
to ad altri settori che lamentano forti stati di 
crisi, esso continua a crescere in maniera co-

stante. Gli ultimi dati disponibili, che tuttavia ri-
schiano di essere superati nel momento stesso in 
cui sono comunicati, contano 241 mila impianti 
fotovoltaici in esercizio a fronte di una potenza 
installata di 8.126 Mw. 
Questa grande attività crea preziosi sbocchi oc-
cupazionali per tutta una serie di figure  profes-
sionali quali ingegneri, avvocati, commercialisti, 
mediatori finanziari, a vario titolo coinvolti nelle

iniziative che si sviluppano in questo settore ol-
treché per operai specializzati e maestranze varie. 
Il fenomeno è talmente rilevante da far inserire 
il nostro Paese tra quelli leader a livello europeo 
mentre per la rapidità della sua diffusione può es-
sere considerato un vero e proprio caso di  studio. 
Basti pensare che fino a qualche anno fa 
l’obiettivo per il 2020 di riuscire a produr-
re non meno del 17% dell’energia utilizza-
ta con fonti alternative pareva per l’Italia ir-
raggiungibile mentre oggi non sono pochi 
coloro i quali lo considerano alla nostra portata. 
Per la verità il processo di crescita dell’energia 
verde coinvolge l’intero pianeta. Un recente Rap-
porto pubblicato dall’Intergovermental Panel 
on Climate Change (IPCC) stima addirittura che 

I

di massimo leone
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Dall’esame della tabella 1. si evince come l’an-
damento dei rendimenti sia influenzato sia dal 
livello delle tariffe che dal costo degli impian-
ti motivo per cui, se quest’ultimo si riduce in

tabella 1.
Rendimento di un impianto da 200 Kw su edificio a Bari.

entro il 2050 quasi l’80% del fabbisogno energe-
tico mondiale potrebbe essere soddisfatto dalle 
fonti rinnovabili. 
Se si considera che nel 2008 lo stesso ente indi-
cava che le fonti alternative coprivano soltanto il 
12,5% dei consumi, si comprende quanti passi 
avanti si pensa saranno fatti.
Ma oltre a comprensibili favorevoli fattori clima-
tici connessi alla elevata quantità di energia so-
lare che colpisce il nostro territorio, quali sono 
le ragioni di questo grande interesse a realizzare 
impianti fotovoltaici in Italia?
La principale è sicuramente l’elevato livello di in-
centivi che continuano a garantire interessanti 
rendimenti, soprattutto se valutati alla luce dei 
rischi molto modesti che si sopportano investen-
do le proprie risorse in un impianto fotovoltaico. 
Nonostante la riduzione delle tariffe già deci-
sa, che proseguirà nei prossimi anni secondo 
un processo definito décalage, il rendimen-
to degli impianti non ha subito cambiamen-
ti  tali da scoraggiare tutti coloro i quali vo-
gliono investire nel settore; l’Italia continua ad 
essere, infatti, ai primi posti a livello mondia-
le nell’interesse degli operatori specializzati 
(fondi di investimento, merchant banks, ecc.).
Anche se i migliori rendimenti si sono ottenu-
ti nell’ambito del terzo conto energia, analiz-
zando ad esempio un impianto da 200Kwp 
realizzato su un edifici di Bari, in regime di
cessione totale dell’energia prodotta, si ri-
leva come i guadagni che l’attuale sistema 
garantisce siano ancora di assoluto rilievo. 

misura maggiore rispetto al calo degli incentivi, 
il rendimento aumenta pur a fronte di tariffe più 
basse. Nel 2008 per gli impianti più piccoli le im-
prese di installazione richiedevano mediamente 
5.500/6.000 €/Kw mentre nel 2011 tale importo 
difficilmente supera 4.000 €/kw. 
Rendimenti ancora più elevati, nell’ordi-
ne dell’1%, si avrebbero se si acquistasse-
ro pannelli “europei” ai quali viene ricono-
sciuto un incremento di tariffa pari al 10%.
Se tale costo si riducesse a 3.000 €/kw il rendimento
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del quarto conto energia risalirebbe allo stesso 
livello del precedente ovvero a circa 12,2%. 
A ciò va anche aggiunto che il progresso tecno-
logico sta accrescendo la capacità produttiva dei 
moduli motivo per cui oggi si acquistano pannelli 
che non solo costano meno ma producono di più 
con evidenti vantaggi finanziari. 
Se si considera che qualche ricercatore americano 
ha già dichiarato di essere vicino alla grid parità, 
che si raggiunge quando il costo del pannello si 
ripaga soltanto attraverso l’energia che produce, 
si comprende come, anche con questo livello di 
incentivi e nonostante la décalage, installare im-
pianti fotovoltaici potrebbe continuare ad essere 
redditizio anche nei prossimi anni.
La tabella 2. evidenzia la correlazione tra costo 
dell’impianto a Kw e rendimento dell’investi-
mento a parità di capacità produttiva dei moduli.
In merito ai rendimenti indicati va precisato che 
essi si riferiscono all’investimento (la percentua-
le esprime in termine tecnico il TIR investimento) 
e non alle risorse proprie investite nell’iniziativa, 
giacché tale indicatore cambia a seconda della 
quantità di equity versata pur a parità di investi-
mento. Tornando al caso sopra illustrato dell’im-
pianto da 200 Kwp se si ipotizzasse di coprire 
l’investimento per il 30% con capitali propri, il 
rendimento di quest’ultimi, definito in termine 
tecnico TIR Equity, potrebbe superare il 40% ga-
rantendo quindi al potenziale investitore valori 
difficilmente raggiungibili in altri settori.    
E’ abbastanza evidente che di fronte a queste 
performance il sistema finanziario si dimostra 

tabella 2. Rendimento di un impianto di 200Kwp per 
la produzione di energia fotovoltaica su edifici a Bari 
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molto disponibile a sostenere questi investimenti 
e, sebbene oggi difficilmente si riescano ad ot-
tenere elevate leve finanziarie che si riscontrava-
no in qualche delibera bancaria dei primi anni,
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un proprio impianto magari attingendo in par-
te a risorse proprie ed in parte e finanziamenti 
bancari. In questi casi la scelta tra accettare che 
un terzo collochi il proprio impianto sul tetto ri-
conoscendo al proprietario una certa somma e, 
quindi, senza correre rischi va confrontata con 
i maggiori guadagni che si otterrebbero da un 
proprio impianto a fronte però di un maggior ri-
schio che, per quanto contenuto, esiste. 
Un altro fattore che sicuramente faciliterà anco-
ra di più la crescita del settore è rappresentato 
dalle semplificazioni amministrative introdotte 
dal IV conto energia, che ha fortemente snellito 
le procedure di installazione sui tetti di case e ca-
pannoni industriali con l’obiettivo di incentivare 
la cosiddetta generazione diffusa. In molti casi 
basta oggi una semplice comunicazione al co-
mune (Scia) per installare impianti sui tetti men-
tre per i grandi impianti sono state poste nuove 
regole più stringenti che per certi aspetti stanno 
spostando l’interesse verso le grandi superfici dei 
tetti.

l’approccio del sistema è di generale favore. Se 
alle richieste di finanziamento si riescono ad as-
sociare fondi di garanzia, sia espressione di Cofidi 
che di provvedimenti agevolativi statali (v. legge 
662/96 che istituisce il Fondo Centrale di Garan-
zia) è sicuramente più facile stipulare operazioni 
di mutuo chirografario a tassi particolarmente 
convenienti.
Un fenomeno dell’ultimo periodo, scaturito pro-
babilmente dai limiti previsti per gli impianti a 
terra, è l’interesse di alcuni investitori ad acqui-
sire in diritto di superficie i tetti degli stabilimenti 
di rilevanti dimensioni per installare propri im-
pianti fotovoltaici. Si tratta di un’operazione sicu-
ramente conveniente per tutti coloro i quali, per 
le più svariate ragioni (rating non elevato, eleva-
ta esposizione debitoria, ecc), non dispongono di 
un merito creditizio tale da consentire di ottenere 
dagli istituti di credito le risorse necessarie a fi-
nanziare l’investimento, giacché avrebbero una 
rendita da una superficie di fatto non utilizzata, 
senza contare l’effetto ombreggiamento che i 
pannelli assicurerebbero consentendo di rispar-
miare energia. 
A fronte della cessione, l’investitore generalmen-
te offre al proprietario per 25 anni un canone 
annuale oppure, in alternativa, una somma una 
tantum calcolata attualizzando gli stessi canoni 
ad un tasso generalmente superiore a quello ap-
plicato ai finanziamenti bancari a medio lungo 
termine. La stessa proposta può invece risultare 
meno conveniente per quegli imprenditori che 
hanno invece la capacità finanziaria di realizzare

Massimo Leone 
Amministratore delegato 
Promem Sud Est 
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