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LA SCHEDA / LE RICHIESTE RIVOLTE A GOVERNO E PARLAMENTO

Serve un sistema di incentivi
Richieste principali di Svimez e SRM a governo e Parlamento: Piano energetico na-
zionale di medio-lungo periodo; strategia di incentivazioni che dia certezze sui
fondi disponibili e sia più sostenibile burocraticamente; razionalizzazione delle
competenze attribuite ai soggetti pubblici nazionali e locali; semplificazione e
omogeneizzazione delle procedure amministrative per installare gli impianti; più
efficienza ed efficacia nella fruizione dei fondi comunitari; sensibilizzazione di im-
prese e consumatori riguardo a efficienza e risparmio energetici.

RAPPORTO SVIMEZ - SRM

L’energi a
n a t u ra l e
il capitale
del Sud
MA LA GRANDE RISORSA
CHE POTREBBE DARE
SLANCIO ALL’ECONOMIA
È ANCORA POCO SFRUTTATA

Nella produzione di eolico
la Puglia leader incontrastata

La quasi totalità dell'energia eolica italiana è prodotta nel Mezzogiorno. Dei 487 impianti installati
in tutto il Paese, riferisce il Rapporto Svimez-SRM, 410 sono nelle regioni meridionali dove la
Puglia fa la parte del leone (134 impianti). Seguita da Campania (76), Sicilia (62), Calabria (31)
e Basilicata (28). Questi dati, i più recenti disponibili, si riferiscono al 2010. Rispetto a tre anni
prima nel complesso del Meridione il numero degli impianti (da 187 a 410) e il totale della potenza
installata (da 2.660 a 5.502 MW) si sono più che raddoppiati.
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L’INTERVISTA 1 n RICCARDO PADOVANI, DIRETTORE DELLO SVIMEZ

“Ora il piano energetico”
La geotermica sfida per i prossimi anni

“L e fonti energetiche rinnovabili possono diventare uno dei
più importanti strumenti per rilanciare la crescita econo-
mica del Mezzogiorno. Proprio come un secolo fa l'espan-

sione dell'idroelettrico costituì una condizione essenziale per lo svi-
luppo industriale del Nord. Anche allora si fece ricorso a una fonte
rinnovabile, l'acqua. Mentre oggi nel Sud si tratterebbe di affidarsi ad
altre fonti verdi: il sole, il vento e il calore del sottosuolo, del quale il
nostro Sud è ricchissimo”.
Riccardo Padovani (nella foto al centro), direttore

della Svimez, in questa intervista alla “Gazzetta
dell'Economia”, chiarisce come l'utilizza-
zione di queste fonti potrebbe diventare
una carta vincente di un'economia
meridionale proiettata verso il Sud
del Mediterraneo e al tempo
stesso alleggerire l'Italia intera dal
peso di una costosissima dipen-
denza economica dalle impor-
tazioni energetiche.
Direttore, quali motivazioni

hanno indotto il Rapporto a
preconizzare una svolta così
netta della nostra politica
energetica?
“Innanzitutto un risparmio sui

costi: una così elevata dipen-
denza energetica dall'estero co-
stringe le imprese italiane a pagare
l'energia quasi un terzo in più della
media europea. Poi una migliore tu-
tela dell'ambiente: una significativa ridu-
zione dell'impiego di gas e petrolio taglie-
rebbe ulteriormente l'immissione di gas ad ef-
fetto serra nell'atmosfera. E inoltre un impiego più
elevato di fonti verdi colmerebbe almeno in parte il vuoto
(pari al 25% del fabbisogno di energia) originato dalla rinuncia defini-
tiva al nucleare”.
Quali politiche e quali strumenti potrebbero incrementare la

produzione di energia da fonti rinnovabili?
“Ritengo che non sia più rinviabile la definizione di un nuovo "Piano

energetico nazionale", che manca ormai in Italia da molti anni. Oggi
in Italia c'è l'assoluta necessità di una visione alta di politica sia ener-

getica che industriale per rendere coerenti interessi e strategie azien-
dali di gruppi grandi, piccoli, nazionali o internazionali con l'esigenza
di una programmazione analiticamente fondata e di ampio respiro”.
Quale potrebbe essere il contributo del Mezzogiorno allo svi-

luppo delle nuove fonti rinnovabili?
“Il nostro Sud interpreta già un ruolo di rilievo nella produzione di

energia da nuove fonti rinnovabili, pari oggi al 66% del totale nazio-
nale. Ma il suo enorme potenziale rinnovabile, derivante

dall'irraggiamento solare, dal vento e dalle bio-
masse, è ancora tutt'altro che pienamente

espresso e offre quindi grandi spazi di ulte-
riore utilizzo”.

E c'è la prospettiva dell'energia
geotermica…

“Questa è la grande sfida energe-
tica dei prossimi anni: non solo
per il Mezzogiorno, ma per l'Italia
intera. La Campania, il Tirreno
meridionale e la Sicilia sono un
immenso serbatoio di energia
geotermica. Oltre alla Toscana,
dove il calore della terra è
sfruttato da più di un secolo. E
proprio la consolidata presenza
di questa attività in quella re-

gione fa sì che siano largamente
presenti, nel nostro Paese, tec-

nologie geotermiche di punta a
scala internazionale, da noi espor-

tate nel resto del mondo”.
Ma cosa occorre allora perché le ri-

serve di energia geotermica nel Sud
siano finalmente sfruttate?

“Servirebbe un adeguato supporto dello Stato a
sostegno dei necessari investimenti iniziali; che sono

consistenti, ma che risulterebbero nel medio periodo senz'altro assai
redditizi, per il Sud e per l'Italia. In questa visione, il Mezzogiorno, con
il coordinamento delle sue Regioni a scala di una mesoregione eu-
ropea, deve porre il tema delle scelte da fare con urgenza operando
per la definizione e la rapida attuazione di una strategia profonda-
mente rinnovata di politica energetica nazionale”.

o.b.
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n ORESTE BARLETTA

Il Mezzogiorno dispone di un patri-
monio di risorse energetiche naturali
che, se utilizzato di più e meglio, da-
rebbe slancio all'economia meridio-
nale. Questo è il senso del Rapporto
sulle energie rinnovabili realizzato da
Svimez e SRM, presentato la setti-
mana scorsa nella sede del Cnel a
Ro m a .
Pasquale Saraceno, uno dei “padri”
del meridionalismo, ripeteva spesso
che le differenze fra Centro-Nord e
Sud in termini di disponibilità e di
costi dell'energia elettrica sono
sempre state fra le cause del divario
di crescita fra le due macroaree del
Paese. Lo ha ricordato il presidente
della Svimez Adriano Giannola (nella
prima foto a sinistra)nel presentare il
Rapporto, uno strumento che offre un
quadro documentato dei limiti attuali
nel settore delle energie rinnovabili e
delle opportunità che esso potrebbe
offrire.
Il quadro in realtà, si afferma nel Rap-
porto, presenta già oggi aspetti posi-
tivi nel Mezzogiorno. Nell'area infatti
si concentra il 62% della potenza da
fonti “verdi” installata in Italia. E, in
termini di quota di rinnovabili sul to-
tale dei consumi energetici, alcune
regioni meridionali presentano per-
formances di rilievo: il 37% la Cala-
bria, il 30% la Basilicata, il 18% la Pu-
glia, il 14% la Campania.
Anche in tema di produzione di
energia “verde” le regioni del Sud
sono ben piazzate. Il 98% dell'energia
eolica nazionale è prodotta nel Meri-
dione (per il 26% in Puglia, e in parti-
colare la provincia di Foggia è la prima
in Italia). Per quel che concerne il so-
lare, la potenza installata nei 43.000
impianti attivi nel Mezzogiorno (un
quarto dei quali in Puglia) rappre-
senta il 35% del totale nazionale. E la
potenza di energia prodotta da bio-
masse installata nel Sud (dove il mag-
gior numero di impianti, 25, sono in
Puglia) è pari a un terzo di quella del-
l'intero Paese.
Accanto a questi aspetti positivi, il
Rapporto sottolinea anche i limiti
principali che condizionano in nega-
tivo la possibile e auspicabile ulte-
riore crescita del settore delle fonti
rinnovabili: da un lato l'inspiegabile
mancata utilizzazione dell'enorme ri-
serva di calore nel sottosuolo di am-
plissime aree del Mezzogiorno, dal-
l'altro la complessità delle norme che
regolano il settore dell'energia
“verde” e la molteplicità dei soggetti
pubblici preposti alla gestione buro-
cratica.
“Il calore immagazzinato nel sotto-
suolo del Sud, il sole e il vento - sotto-
linea il presidente della Svimez - rap-
presentano una rendita sostanzial-
mente perpetua. E un più ampio sfrut-
tamento di queste risorse naturali po-
trebbe offrire un significativo van-
taggio competitivo all'economia meri-
dionale e anche a quella nazionale”.

L’INTERVISTA 2 n MASSIMO DEANDREIS DIRETTORE GENERALE SRM

“La burocrazia è sempre
il nemico numero uno”

NUMERII / QUASI 11MILA IMPIANTI SECONDO GLI ULTIMI DATI DIFFUSI

L’energia solare parla pugliese
Secondo i dati più recenti citati nel Rapporto Svimez-SRM sulle energie rinno-
vabili, gli impianti solari installati in Italia sono 178.000. Di questi,43.366 sono
nel Mezzogiorno: 10.973 in Puglia, 9.284 in Sicilia, 8.323 in Sardegna, 4.539 in
Campania, 4.114 in Calabria, 3.715 in Abruzzo, 1.814 in Basilicata, 604 in Mo-
lise. Fra i “poli fotovoltaici”, ossia i Comuni con più alta concentrazione di nu-
mero di impianti e di potenza installata, in Puglia si segnalano Bari, Monopoli,
Gravina e Turi; in Basilicata Lauria, Matera, Potenza, Pisticci e Viggiano.

n Massimo Deandreis direttore generalle della SRM

“P er imprimere una spinta
decisiva allo sviluppo
dell'economia verde nel

Mezzogiorno, il principale nodo da
sciogliere si chiama burocrazia. Se
non si interviene efficacemente per
dare certezze in materia di tempi e di
autorizzazioni, il settore delle energie
rinnovabili rischia di restare zoppo. E
le imprese non possono aspettare”.

Massimo Deandreis, direttore ge-
nerale di SRM, insiste molto sull'e-
sigenza di snellire sia la normativa
sia soprattutto la complessità degli
iter burocratici.

La burocrazia rappresenta
dunque il vincolo che più degli
altri frena nel Mezzogiorno la
crescita dell'economia “verde”?

“Considerate le grandi perfor -
mances delle rinnovabili in questi
ultimi anni, più che di vincoli che
frenano lo sviluppo del settore nel
Meridione, parlerei di cosa si può
fare per dargli nuovo slancio”.

Qual è la priorità?
“Stimolare la creazione di filiere

innovative per ridurre l'import della
componente tecnologica delle rin-
novabili. Favorendo così un abbas-
samento del costo delle green
energies”.

Perché il Mezzogiorno non
riesce a impiegare appieno le in-
genti risorse comunitarie e na-
zionali destinate alla produzione
di energia verde?

“Il problema ormai è storico. È pa-
radossale che in un periodo di
grande boom delle energie pulite, si
accumulino ritardi. Se non si riduce
la molteplicità dei passaggi ammi-

nistrativi per le imprese che inve-
stono nelle energie rinnovabili,
anche i fondi comunitari si are-
nano”.

Qual è l'entità degli investi-
menti necessari per avviare
un'attività nel campo delle rin-
novabili? E come, dove e in che
tempi reperirli?

“Le risorse finanziarie esistono.
Basterebbe utilizzare bene ed in
modo efficace quelle comunitarie e
quelle nazionali. Sul solo Conto
energia (che prevede incentivi per il
solare) sinora sono stati impiegati
5,8 miliardi di euro. E il POIN
energia 2007-2013 mette a dispo-
sizione 1,6 miliardi di fondi comuni-
tari. Per non parlare dei Programmi
quadro dell'UE e del Programma IEE

(Intelligent Energy Europe). Ma si
può sostenere ancora che il pro-
blema è di risorse?”.

Il vincolo più pesante lamen-
tato dalle imprese è quello rap-
presentato dal sistema finan-
ziario. Come si potrebbe allen-
tare?

“Le banche hanno sostenuto in
modo importante la crescita della
green economy; un'indagine su un
panel di 500 imprese meridionali
ha mostrato come per gli imprendi-
tori verdi sia fondamentale avere un
istituto di credito al fianco. Molte
banche hanno elaborato prodotti
specifici per sostenere le imprese
che producono energia verde. Ma il
problema di fondo resta sempre
quello degli oneri burocratici”.

Per superare la farraginosità
delle procedure, gioverebbe una
qualche forma di accentra-
mento o quanto meno di omoge-
neità in tema di autorizzazioni?

“In primo luogo mi chiedo se la di-
mensione regionale del modello
amministrativo di riferimento è la
più adeguata per un settore con va-
lenza internazionale. Non giova al
Paese la moltiplicazione di enti e di
procedure in materia di rinnovabili.
Abbiamo addirittura normative che
variano a seconda del territorio di ri-
ferimento. Una nazione che intende
essere competitiva in campo ener-
getico non può essere vincolata
dall'eccesso di procedure ammini-
strative”.

o.b.

La geotermia resta ferma
ma il futuro è... sotto terra

La geotermia può diventare una grande opportunità per l'economia meridionale, si afferma nel
Rapporto Svimez - SRM. A livello mondiale la potenzialità di sviluppo di questa fonte rinnovabile è
pari a tre volte quella del solare e a dieci volte quella dell'eolico. In più rispetto alle altre fonti
“verdi”, la geotermia offre una produzione “continua e costante” e un'elevata versatilità di
dimensione d'impianto. Il ritorno degli investimenti in energia geotermica è relativamente breve: 5
anni. La geotermia è l'unica fonte energetica di grande rilievo in Italia
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