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Clini: «Orientare gli incentivi pubblici verso investimenti in tecnologie 

energetiche innovative» 
 

«La strategia energetica nazionale è un punto molto importante per il futuro energetico dell' Italia 

di cui, se ci faranno lavorare, questo governo dovrebbe occuparsi». Lo ha dichiarato il ministro 

dell' Ambiente Corrado Clini, nel corso del convegno Safe (Sostenibilità ambientale fonti 

energetiche) sull' efficienza energetica, questa mattina all'ambasciata di Polonia a Roma. 

"Speriamo di farcela - sottolinea Clini- il quadro di riferimento che sta emergendo a livello europeo 

suggerisce infatti di muoversi molto rapidamente". 

Secondo il ministro l'Italia dovrebbe intervenire sull'efficienza e la generazione. Una delle modalità 

è la generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e freddo ed abbinarla 

alle reti intelligenti (smart grids). «E' infondata o mal posta - continua il ministro – la 

contrapposizione tra efficienza energetica e rinnovabili»; a questo proposito ha ricordato che 

giovedì insieme con la Cassa Depositi e Prestiti e l' Abi, verrà presentato il Fondo rotativo per 

Kyoto che ha un impianto per il credito agevolato allo 0,5%'' soprattutto per interventi in efficienza 

energetica. 

«Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta uno spreco di risorse, certo, probabilmente c’è 

stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che ha privilegiato i 

consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo danno non 

investire adesso in Italia e in Europa». 

Nel 2010, infatti, riferisce Clini, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di euro) 

investimenti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 2010 ma 

addirittura un +45% rispetto al 2007. Servirebbe «orientare il supporto degli incentivi pubblici ad 

investimenti in tecnologia- raccomanda il ministro- verso tecnologie energetiche innovative, 

comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo esperienze importanti». 

«Esperienze tali da attirare investimenti stranieri - americani, tedeschi, cinesi - non nella parte di 

maggiore redditività finanziaria, cioè gli incentivi, ma nella fase della ricerca per l' innovazione». 

«Da questo punto di vista, conclude il ministro, per la diffusione di esperienze innovative e la 

raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a giugno sarà un'occasione preziosa». 

 

SITO MINISTERO DELL’AMBIENTE - 13 Febbraio 2012 

 

Energia: Safe, efficienza costa 15 volte meno di rinnovabili 

 
ROMA, 13 FEB - Ridurre consumi ed emissioni attraverso l'efficienza energetica costa al 

consumatore 15 volte meno delle rinnovabili. Questo, in sintesi, il contenuto del volume 

'L'efficienza energetica come contributo alla sostenibilita' ambientale ed 
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economica', realizzato da Safe (Sostenibilita' ambientale fonti energetiche) e 

presentato oggi all'ambasciata di Polonia a Roma, dove si è anche svolta la cerimonia di 

apertura della XIII edizione del master in gestione delle risorse energetiche. 

''Incentivare l'efficienza energetica costa al consumatore non piu' di 1,7 euro al kWh 

(chilowattora) mentre per supportare le fonti da energia rinnovabili spende tra gli 8 e i 44 euro al 

kWh'', si afferma nel saggio. E anche nella generazione di occupazione, secondo ''gli studi la 

creazione di un posto di lavoro da fonti rinnovabili puo' risultare molto piu' costosa (fino a quasi 

tre volte tanto) di quella che si puo' ottenere sviluppando l'efficienza energetica''. La questione - 

secondo gli autori del libro - e' ''individuare un miglior dosaggio delle priorita' e delle risorse da 

dedicare a questi due diversi approcci'' facendo ''chiarezza'' tra obiettivi politici e economici. 

 
ANSA AMBIENTE ED ENERGIA - 13 Febbraio 2012 
 

 

Energia in cerca di efficienza 

Situazione, problemi, prospettive e confronti con l’Europa nel dossier di Safe presentato oggi a 

Roma 

Immancabile, con l’arrivo dell’inverno e dei consumi record di chilowattora, scatta l’allarme sulla 

vulnerabilità energetica dell’Italia. Una situazione che quest’anno si è manifestata in tutta la sua 

gravità, complice la lunga ondata di gelo nell’intera Europa e in particolare in Russia con il 

rallentamento delle forniture di gas. Mai come in queste situazioni di allarme emerge quanto 

risolvere la questione energetica sia fondamentale per ridurre la dipendenza dall’estero nonché le 

spese di approvvigionamento. 

 

Problemi e rimedi 

Importiamo l’87% dell’energia che usiamo, più della metà dell’energia primaria fossile che 

adoperiamo ci arriva da tre soli Paesi, sul Pil la fattura energetica pesa per il 3,3%: questo – a 

grandi linee – lo scenario dipinto dal rapporto «L’efficienza energetica come contributo 

alla sostenibilità economica» curato da Adriano Piglia, direttore del Centro Studi 

Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche), che viene presentato oggi a Roma 

presso l’Ambasciata della Repubblica di Polonia, alla presenza anche del ministro dell’Ambiente 

Corrado Clini. 

La risposta ai molteplici interrogativi ambientali, energetici ed economici del mondo attuale si può 

trovare – secondo il rapporto di Safe – proprio in queste due parole: efficienza energetica. 

«Uno strumento che, pur rappresentando una soluzione complementare alle fonti di energia 

rinnovabili (Fer) – osserva Piglia – è stato spesso considerato un’alternativa di secondo piano. 
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Eppure costa circa 15 volte meno delle Fer: basti considerare che un intervento medio in efficienza 

energetica costa circa 2.100 euro/tep mentre per produrre lo stesso tep (con un’eguale emissione 

di CO2) usando la tecnologia eolica occorrono, su uno stesso periodo di ammortamento di dieci 

anni, circa 29mila euro/tep». 

 

Evoluzione 

Invece finora in Italia – come in tutta l’Europa - si è dato più spazio alle fonti rinnovabili, anche con 

l’adozione di una politica di incentivi sbilanciata a loro favore, quando invece efficienza energetica 

e Fer rappresentano due strade complementari da percorrere. Non solo per incrementare la 

sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 

migliorare la competitività del sistema produttivo, creare nuova occupazione. «Un milione di euro 

investiti in progetti di efficienza energetica - sottolinea Piglia – possono generano in media 13 

posti di lavoro contro i tre o quattro che si realizzano investendo la stessa cifra in Fer. Certo è più 

complicato fare efficienza perché occorre un approccio più complesso, un cambiamento culturale 

e si devono superare barriere, anche di informazione, che sono diverse da settore a settore. Invece 

va tenuto presente, soprattutto per quanto riguarda le Pmi, che a volte può addirittura non essere 

necessario investire risorse, ma basterebbe semplicemente cambiare priorità o processo 

produttivo, magari lanciando in parallelo alcune operazioni». Finora, tuttavia, l’andamento 

dell’indice di efficienza energetica non ha fatto registrare progressi rilevanti, pur con qualche 

divergenza tra i diversi comparti: infatti dal 1990 – si legge nel rapporto – l’indice a livello 

europeo viaggia con un progresso del 10%, mentre a livello italiano si limita al 3,5%, compensato 

dal miglior andamento solo nel settore dei trasporti e in quello residenziale. Il notevole 

miglioramento dell’efficienza energetica nei settori di chimica, acciaio e carta non è stato 

sufficiente però a bilanciare la perdita di efficienza nelle industrie 

 

Meccanica, tessile e alimentare. Interventi 

Ma anche la dimensione di impresa gioca sulla scelta dell’intervento di efficienza energetica da 

attuare. «Le aziende da mille dipendenti in su – spiega Piglia – sono tenute a nominare l’energy 

manager, una professionalità che deve avere competenze specifiche. Le Pmi invece devono 

trovare sistemi in grado di surrogare questa figura professionale: una soluzione sono le Esco, 

società esterne che forniscono servizi energetici e altre misure di miglioramento energetico, e che 

accettando un margine di rischio finanziario, gestiscono il progetto fino al ritorno dell’obiettivo 

stabilito». 

 

Incentivi 

Ma è dalla revisione del sistema degli incentivi che per l’efficienza energetica si attende il vero 

salto di qualità. «Occorre stabilire dei criteri generali – osserva Piglia – per uscire dall’incertezza 

che sta bloccando i progetti in questa direzione, con un riequilibrio tra gli incentivi da destinare 

alle fonti di energia rinnovabile e quelli volti a sostenere l’efficienza energetica. Anche alla luce del 

Dlgs 28/11, si attendono risposte per una serie di azioni. La defiscalizzazione per gli interventi 
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domestici sta dando buoni risultati, mentre non si sa ad esempio quale futuro avranno i certificati 

bianchi». 

 

IL SOLE 24 ORE - 13 Febbraio2012 

 

Enel Green Power: Starace, settore spinto da fame energia, aiuti mirati 
 

Quello delle rinnovabili "è un business molto grande che e' dettato non dagli incentivi ma dalle 

fame di energia. C'è semplicemente necessità di energia". Lo ha detto l'amministratore delegato di 

Enel Green Power, Francesco Starace parlando all'apertura del master Safe. Grazie al fatto 

che è un business mondiale, ha aggiunto, "l'abbattimento dei costi prescinde da qualunque 

incentivo. Pertanto io sono uno di quelli che dicono meglio pochi incentivi mirati che a pioggia e 

concentriamoci sulle tecnologie nuove tralasciando quelle mature". 

  

CORRIERE DELLA SERA - 13 Febbraio 2012 

 

Fer: “Basta con la politica della cicala” - Bortoni: “Più efficienza” - Clini: 

“Incentivi a innovazione, speriamo nella Sen” - Senni (Mse): “Sviluppare 

filiera nazionale” - Lo studio Safe 
 

“Aiutati che il ciel ti aiuta” e “passare dalla politica della cicala a quella della formica”. Il ricorso ad 

aneddoti popolari è stato il leitmotiv del convegno organizzato dal Safe nella sede 

dell’ambasciata polacca a Roma su “Quali energie per il rilancio in tempi di recessione”. 

Metafore e detti per dire sostanzialmente due cose: l’Italia deve calibrare la propria politica in 

tema di rinnovabili in modo da ridurre i costi e sostenere le tecnologie innovative; ma soprattutto 

deve puntare di più sull’efficienza energetica. Temi non nuovi, si sa. Ma è interessante che le tesi 

siano state sostenute in modo pressoché unanime da tutti i principali attori del settore: i ministeri 

dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, l’Autorità per l’Energia e il principale operatore italiano 

(nonché tra i primi al mondo): Enel Green Power. 

Forse un segnale del fatto che dalle parole si potrebbe passare presto ai fatti: “La strategia 

energetica italiana va cambiata, se ci faranno lavorare questo Governo dovrebbe occuparsene, 

speriamo di farcela”, ha detto il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini. 

Cambiare sì, ma in che direzione? Innanzitutto ci vuole un’impostazione di base differente. Ecco 

che la metafora corre in aiuto. “In questo Paese – ha spiegato il presidente dell’Autorità, Guido 

Bortoni – spesso siamo andati avanti con la politica della cicala alla quale abbiamo dovuto 

rimediare periodicamente con politiche della formica”. Tre esempi che ci accostano all’animaletto 
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noto per scialacquare senza ritegno ogni risorsa: il Cip6, i certificati verdi e il fotovoltaico. Tutti 

provvedimenti “nati bene e cresciuti male”, ha sottolineato Bortoni, portando un po’ di cifre: il 

peso in bolletta del Cip6 al 2011 è ancora di 1/1,2 miliardi € circa (ma prima era a 3 miliardi), 

quello dei CV di 1,2 miliardi, quello del FV aumenta così rapidamente da doverlo aggiornare 

trimestralmente. 

La lezione è che le decisioni politiche, soprattutto quelle sugli incentivi, devono guardare al futuro. 

Da questo punto di vista, ha aggiunto il presidente dell’Autorità, investire solo nelle Fer (e in 

particolare solo in quelle elettriche) che “non premiano le eccellenze italiane” e non fanno 

sviluppare un’industria nazionale può definirsi “politica della cicala”. Soprattutto perché ci sono 

alternative meno costose: l’efficienza energetica. E qui si arriva al nocciolo del convegno. Bortoni 

ha spiegato che i costi delle Fer termiche si aggirano sui 350 euro/tep, quelli dell'efficienza 

energetica a 600 euro e il range delle rinnovabili elettriche va dai 900 ai 3.500 euro. La ricerca 

del Safe (L’efficienza energetica come contributo alla sostenibilità ambientale ed 

economica, ovvero “aiutati che il ciel ti aiuta”) illustrata dal direttore del Centro 

studi, Adriano Piglia, ha evidenziato come incentivare le Fer costi al consumatore tra gli 8 e i 

44 cent. €/kWh, sostenere l’efficienza solo 1,7 cent €/kWh. E creare un nuovo posto di lavoro con 

le rinnovabili può costare anche il triplo. 

La conclusione non è ovviamente che bisogna abbandonare le Fer. Clini ha ricordato come nel 

2011 a livello mondiale siano stati investiti 260 miliardi di dollari nel settore (+5%) e “sarebbe un 

gravissimo danno non investire adesso in Italia e in Europa”. Il focus deve però andare “verso 

tecnologie energetiche innovative, comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia 

abbiamo esperienze importanti”. Clini ha peraltro ricordato che giovedì verrà presentato il Fondo 

rotativo per Kyoto che prevede crediti agevolati allo 0,5%. 

Sulla stessa lunghezza d’onda l’a.d. di Egp, Francesco Starace, che ha esortato a incentivare non le 

tecnologie mature ma quelle innovative e più promettenti, tra cui lo sfruttamento dell’energia 

marina. 

Alla sua prima uscita come capo dipartimento Energia del Mse, Leonardo Senni ha posto 

l’efficienza energetica e lo sviluppo di una filiera industriale italiana tra le priorità dell’azione del 

Governo. Mirante più in generale ad aumentare la competitività e ridurre i costi del nostro sistema 

energetico. Che però, ha sottolineato, ha anche aspetti molto positivi: “Nella regolazione, in 

particolare nella distribuzione elettrica, e nel processo di liberalizzazione del settore elettrico 

siamo tra i migliori al mondo”. 

 

Ultimo doveroso accenno al ricordo degli oratori per Giuliano Zuccoli, deceduto sabato scorso. 

 

QUOTIDIANO ENERGIA - 13 Febbraio 2012 
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Rinnovabili: Starace (Egp), incentivi? Servono pochi e mirati  
 

Per le rinnovabili sono necessari pochi incentivi ma mirati e non aiuti a pioggia per far crescere le 

energie che possono ancora dare del valore aggiunto e lasciare perdere quelle mature''. E' quanto 

ha detto l'ad di Enel Green Power, Francesco Starace, in occasione dell'apertura del Master 

Safe in gestione delle risorse energetiche. Starace ha spiegato come il settore delle 

rinnovabili nel 2011, anno non fausto per l'economia mondiale, e' stato uno dei pochi 

relativamente immune alla crisi. I temi dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono 

stati al centro del convegno, che ha visto partecipare, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente, 

Corrado Clini, e il presidente dell'Autorita' per l'energia, Guido Bortoni Abbiamo visto installati nel 

mondo - ha fatto notare Starace - 107 mila megawatt di capacita' rinnovabili, un numero 

straordinario, che si confronta con gli 86 mila megawatt del 2010''. Una dimensione, ha spiegato, 

che ha potuto contare su una ''crescita dell'8,2% su base annua''. Ed ecco che, ha aggiunto, ''con 

235 miliardi di euro l'industria delle rinnovabili ha superato quella dei beni di lusso a livello 

globale''. 

 

L’UNITÀ - 13 FEBBRAIO 2012 

 

 

Clini: "Gli incentivi alle energie rinnovabili puntino all'evoluzione" 

Il ministro dell'Ambiente: "Non sono uno spreco di risorse, bisogna orientarli agli investimenti" 

 

ROMA - Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta "uno spreco di risorse", certo, 

"probabilmente c'e' stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che 

ha privilegiato i consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti", ma considerando questo 

versante, "sarebbe un gravissimo danno non investire adesso in Italia e in Europa". Lo dice Corrado 

Clini, ministro dell"Ambiente, nel suo intervento al convegno Safe all'Ambasciata della 

Repubblica di Polonia, oggi a Roma. 

Nel 2010, infatti, riferisce Clini, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di euro) 

investimenti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 2010 ma 

addirittura un +45% rispetto al 2007. Cosa si deve fare, allora? Servirebbe "orientare il supporto 

degli incentivi pubblici ad investimenti in tecnologia- raccomanda il ministro- verso tecnologie 

energetiche innovative, comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo 

esperienze importanti". Esperienze, sottolinea Clini, "tali da attirare investimenti stranieri - 

americani, tedeschi, cinesi - non nella parte di maggiore redditivita' finanziaria, cioe' gli incentivi. 

Ma nella fase della ricerca per l'innovazione". 
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Da questo punto di vista, conclude il ministro, per la diffusione di esperienze innovative e la 

raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a giugno sara' un'occasione preziosa. 

AGENZIA DIRE - 13 Febbraio 2012 

 

 

Egp, incentivi mirati per rinnovabili  
In 2011 settore relativamente immune da flessione 

 

Per le rinnovabili sono necessari pochi incentivi ma mirati e non aiuti a pioggia per far crescere le 

energie che possono ancora dare del valore aggiunto e lasciare perdere quelle mature''. E' quanto 

ha detto l'ad di Enel Green Power, Francesco Starace, in occasione dell'apertura del Master 

Safe in gestione delle risorse energetiche. Starace ha spiegato come il settore delle 

rinnovabili nel 2011, anno non fausto per l'economia mondiale, e' stato uno dei pochi 

relativamente immune alla crisi. 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 13 Febbraio 2012 

 

 

Clini: strategia nazionale va cambiata 
 

“La strategia energetica va cambiata: se ci faranno lavorare questo governo dovrebbe occuparsene 

speriamo di farcela”. Così il ministro dell’Ambiente Corrado Clini nel corso del suo intervento 

all’inaugurazione del master Safe. “Dobbiamo sapere che una strategia efficace richiede un 

cambio del sistema energetico e questo non è un tema affatto banale – ha ammesso Clini -: il 

sistema è fondato su grandi centrali e lunghe linee di trasmissione che in quanto tale ha 

un’efficienza molto bassa anche quando gli impianti sono efficienti se è vero che le perdite sulla 

rete sono di circa il 40 per cento”, ha detto il ministro sottolinenando l’esigenza di “cambiare 

questo sistema progressivamente attraverso la generazione distribuita ad alta efficienza associata 

alle smart grid”. Quanto ai tempi della strategia il ministro ha sottolineato come, per la revisione 

del piano nazionale delle emissioni, si siano attesi i tempi “perché ci fosse chiarezza sul quadro di 

riferimento europeo rispetto alla direttiva sull’efficienza energetica. Piano nazionale emissioni che 

avrà la sua declinazione nel piano energetico nazionale”, ha concluso Clini. 

 

IL VELINO - 13 Febbraio 2012 
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Rinnovabili: Clini, su incentivi c'è stato spreco risorse 
 

Roma, 13 feb. - Il sistema di incentivi per le energie rinnovabili ha causato degli sprechi di risorse; il 

comparto green italiano deve quindi cercare di attrarre investimenti stranieri nel settore 

dell'innovazione tecnologica. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, 

intervenendo a un convegno sull'efficienza energetica organizzato dal Safe, presso 

l'Ambasciata polacca. "Le energie rinnovabili non rappresentano uno spreco di risorse, c'e' stato 

pero' uno spreco di risorse nel sistema degli incentivi che era finalizzato soprattutto ai consumi 

finali e non ha privilegiato gli investimenti - ha spiegato il ministro - ma dal punto di vista degli 

investimenti sarebbe un gravissimo errore non investire nel settore, dato che il trend globale 

mostra una continua crescita degli investimenti in questo comparto". Clini ha aggiunto quindi che 

il Paese deve puntare ad attrarre investimenti nelle tecnologie rinnovabili "nel settore 

dell'innovazione tecnologica e non grazie agli incentivi". Clini ha concluso affermando che "non si 

puo' contrapporre l'efficienza energetica alle energie rinnovabili: fa tutto parte dello stesso 

sistema di investimento e di prospettiva per l'aumento della nostra competitivita'". 

 

AGI ENERGIA - 13 Febbraio 2012 

 

 

Egp, incentivi mirati per rinnovabili 

In 2011 settore relativamente immune da flessione 

 

Per le rinnovabili sono necessari pochi incentivi ma mirati e non aiuti a pioggia per far crescere le 

energie che possono ancora dare del valore aggiunto e lasciare perdere quelle mature''. E' quanto 

ha detto l'ad di Enel Green Power, Francesco Starace, in occasione dell'apertura del Master 

Safe in gestione delle risorse energetiche. Starace ha spiegato come il settore delle 

rinnovabili nel 2011, anno non fausto per l'economia mondiale, e' stato uno dei pochi 

relativamente immune alla crisi 

 

FamigliaCristiana.it - 13 Febbraio 2012 

 

 

Energia: Clini, cambiare strategia Italia, speriamo ci facciano lavorare 
 

Roma, 13 feb - "Un punto molto importante e' la strategia energetica italiana che va cambiata. Se 

ci faranno lavorare, questo Governo dovrebbe occuparsene, speriamo di farcela". E' uno dei 
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passaggi dell'intervento del ministro dell'Ambiente, Corrado Clini al convegno per l'apertura 

del master Safe nel discorso piu' ampio sulla necessita' "per l'Europa e l'Italia di cambiare il 

sistema come richiede la nuova direttiva europea sull'efficienza energetica".  

 

IL SOLE 24 ORE RADIOCOR - 13 Febbraio 2012 

 

Rinnovabili: Bortoni, non incentivare solo le più costose 
 

Piuttosto che concentrare gli incentivi sulle energie rinnovabili piu' costose, ovvero le elettriche, è 

opportuno diversificare il mix offrendo maggiore sostegno alle rinnovabili termiche e al l'efficienza 

energetica. 

Lo ha affermato il presidente dell'Autorità per l'Energia, Guido Bortoni, nel corso di un 

convegno sull'efficienza energetica organizzato dal Safe presso l'ambasciata polacca. 

Sovvenzioni così ingenti al fotovoltaico "portano a costi più alti e non ottimizzano il mix" ha 

spiegato Bortoni, sottolineando come "le termiche possono essere incentivate con 350 euro per 

Tep e gli interventi in efficienza con 600 euro al Tep, laddove un Tep di rinnovabili elettriche costa 

dai 900 ai 3000 euro". "Puntare solo è sempre sulle rinnovabili più costose non permette inoltre di 

premiare le eccellenze sul territorio - ha proseguito il presidente dell'Authority - Così facendo 

abbiamo messo il settore idrico sotto una pressione inaudita e marginalizzato quello delle centrali 

a ciclo combinato, che era efficiente, soprattutto al Sud". 

 

AGI ENERGIA 13 Febbraio 2012 

 

 

Energia: Clini, gravissimo errore non investire in rinnovabili 
Forse ci sono stati sprechi nel sistema degli incentivi 

 

Roma, 13 feb - "La ventilata contrapposizione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili e' 

infondata o mal posta" e "sarebbe un gravissimo errore non investire adesso in Italia in questo 

settore". Lo ha detto il ministro dell'ambiente, Corrado Clini, parlando all'apertura del master 

Safe evidenziando che "le fonti rinnovabili non sono uno spreco di risorse. Possiamo dire che 

probabilmente c'e' stato uno spreco di risorse nel sistema degli incentivi in Italia, finalizzato 

soprattutto ai consumi finali e non ha privilegiato gli investimenti".  

 

IL SOLE 24 ORE RADIOCOR - 13 Febbraio 2012 
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Rinnovabili: Starace (Egp), incentivi? Servono pochi e mirati 
 

ROMA, 13 FEB – “Per le rinnovabili sono necessari pochi incentivi ma mirati e non aiuti a pioggia, 

per far crescere le energie che possono ancora dare del valore aggiunto e lasciare perdere quelle 

mature''. E' quanto ha detto l'ad di Enel Green Power, Francesco Starace, in occasione 

dell'apertura del Master Safe in gestione delle risorse energetiche. Starace ha 

spiegato come il settore delle rinnovabili nel 2011, anno non fausto per l'economia mondiale, è 

stato uno dei pochi relativamente immune alla crisi. I temi dell'efficienza energetica e delle 

energie rinnovabili sono stati al centro del convegno, che ha visto partecipare, tra gli altri, il 

ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, e il presidente dell'Autorita' per l'energia, Guido Bortoni 

Abbiamo visto  installati nel mondo - ha fatto notare Starace - 107 mila megawatt di capacita' 

rinnovabili, un numero straordinario, che si confronta con gli 86 mila megawatt del 2010''. Una 

dimensione, ha spiegato, che ha potuto contare su una ''crescita dell'8,2% su base annua''. Ed ecco 

che, ha aggiunto, ''con 235 miliardi di euro l'industria delle rinnovabili ha superato quella dei beni 

di lusso a livello globale''. 

 

WALL STREET ITALIA - 13 Febbraio 2012 

 

Energia: Clini, accelerare su strategia nazionale  
 

Roma, 13 feb. - Il Governo considera la strategia energetica nazionale un punto prioritario sul 

quale sarebbe opportuno accelerare. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, 

intervenendo durante un convegno del Safe sull'efficienza energetica presso l'Ambasciata 

polacca. "Un punto molto importante e' la strategia energetica italiana, che va cambiata - ha 

sottolineato il ministro -. Se ci fanno lavorare questo Governo dovrebbe occuparsene, speriamo di 

farcela; il quadro di riferimento Ue suggerisce di muoversi molto rapidamente". 

 

AGI 12:52 - 13 FEB 2012 

 

Egp, incentivi mirati per rinnovabili 
 

In 2011 settore relativamente immune da flessione 

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Per le rinnovabili sono necessari pochi incentivi ma mirati e non aiuti a 

pioggia per far crescere le energie che possono ancora dare del valore aggiunto e lasciare perdere 

quelle mature''. E' quanto ha detto l'ad di Enel Green Power, Francesco Starace, in occasione 

dell'apertura del Master Safe in gestione delle risorse energetiche. Starace ha 
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spiegato come il settore delle rinnovabili nel 2011, anno non fausto per l'economia mondiale, e' 

stato uno dei pochi relativamente immune alla crisi. 

 

ANSA - 13 Febbraio, 17:38 

 

Clini: Gli incentivi alle rinnovabili? Puntino a favorire gli investimenti 
 

Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta "uno spreco di risorse e probabilmente c'è stato 

uno spreco di risorse nel sistema incentivante in  Italia, come altrove, che ha privilegiato i consumi 

finali senza preferire piuttosto gli investimenti", ma considerando questo versante, "sarebbe un 

gravissimo danno non investire adesso in Italia e in Europa". E' quanto ha detto oggi Corrado Clini, 

ministro dell"Ambiente, nel suo intervento al convegno Safe all'Ambasciata della Repubblica di 

Polonia. 

Nel 2011, infatti, riferisce Clini, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di euro) di 

investimenti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 2010, ma 

addirittura un +45% rispetto al 2007. 

Per Clini servirebbe "orientare il supporto degli incentivi pubblici ad investimenti in tecnologie 

energetiche innovative, comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo 

esperienze importanti". Esperienze, sottolinea Clini, "tali da attirare investimenti stranieri - 

americani, tedeschi, cinesi - non nella parte di maggiore redditività finanziaria, cioè gli incentivi. 

Ma nella fase della ricerca per l'innovazione". Da questo punto di vista, conclude il ministro, per la 

diffusione di esperienze innovative e per la raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a 

giugno sarà un'occasione preziosa. 

 

QualEnergia - 13 Febbraio 2012 

 

Rinnovabili: Starace, concentrare incentivi su nuove tecnologie 
 

Roma, 13 feb. - Gli incentivi per le energie rinnovabili funzionano se sono "pochi ma mirati" e 

devono essere "distolti dalle tecnologie mature e concentrati su quelle innovative" come "le 

tecnologie marine dove si puo' fare ancora molto". Lo ha sottolineato l'ad di Enel Green Power, 

Francesco Starace, durante un convegno sull'efficienza energetica organizzato da Safe 

presso l'ambasciata polacca, aggiungendo comunque che il business delle rinnovabili e' "basato 

sulla fame di energia e non sugli incentivi". Starace ha ricordato che la capacita' complessiva 
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prodotta dalle energie rinnovabili e' passata da 87 mila Megawatt nel 2010 a 107 mila Megawatt 

nel 2011, una cifra equivalente a 235 miliardi di euro di investimenti, in rialzo dell'8,5% annuo. 

 

AGI - 13 Febbraio 2012 

 

 

Bortoni, puntare su efficienza e mix rinnovabili  
 

"L'efficienza energetica e' complementare alle fonti rinnovabili e all'interno delle rinnovabili ci 

sono diversi modi di investire". Parlando all'apertura del master Safe, il presidente 

dell'Autorita' per l'energia, Guido Bortoni, ribadisce la necessita' di rimodulare il mix. I costi delle 

fonti rinnovabili termiche, ha spiegato, si aggirano sui 350 euro/tep, quelli dell'efficienza 

energetica a 600 euro e il range delle rinnovabili elettriche va dai 900 ai 3.500 euro: "puntare tutto 

sulla parte piu' costosa del range a nostra disposizione non premia le eccellenze del nostro 

territorio e credo sia una politica da cicala".  

 

Il Sole 24 Ore Radiocor - 13 Febbraio 

 

Enel Green Power: Starace, settore spinto da fame energia, aiuti mirati  
 

Quello delle rinnovabili "e' un business molto grande che e' dettato non dagli incentivi ma dalle 

fame di energia. C'e' semplicemente necessita' di energia". Lo ha detto l'amministratore delegato 

di Enel Green Power, Francesco Starace parlando all'apertura del master Safe. Grazie al 

fatto che e' un business mondiale, ha aggiunto, "l'abbattimento dei costi prescinde da qualunque 

incentivo. Pertanto io sono uno di quelli che dicono meglio pochi incentivi mirati che a pioggia e 

concentriamoci sulle tecnologie nuove tralasciando quelle mature". "L'industria delle rinnovabili - 

ha sottolineato Starace - ha una dinamica robusta ed ha dimensioni rilevanti, arrivando a superare, 

a livello globale in dimensioni, l'industria dei beni di lusso: nel 2011 la capacita' installata in 

rinnovabili ha raggiunto i 107 mila MW, l'8,2% in piu' degli 87 mila MW del 2010 per investimenti 

globali pari a 235 miliardi di euro". Parlando di Enel Green Power, Starace ha sottolineato come la 

societa' sia prima in termini di produzione e seconda o terza come megawatt installati ma le prime 

5-6 societa' leader coprono solo la meta' delle rinnovabili nel mondo: "c'e' una frammentazione 

paurosa, c'e' grande potenziale di miglioramento".  

 

Il Sole 24 Ore Radiocor - 13 Febbraio 
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Energia, per Clini bisogna puntare su efficienza e tecnologie innovative  
 

Intervenire sull'efficienza energetica e sulla generazione dell’energia, è questo quello che chiede 

all’Italia il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini durante il convegno Safe (Sostenibilità 

ambientale fonti energetiche) ed Egl Italia sull'efficienza energetica, tenutosi lunedì 13 

Febbraio presso l'ambasciata di Polonia a Roma. 

‘La strategia energetica nazionale è un punto molto importante per il futuro energetico dell' Italia 

di cui, se ci faranno lavorare, questo governo dovrebbe occuparsi – ha affermato il Ministro Clini- 

speriamo di farcela il quadro di riferimento che sta emergendo a livello europeo suggerisce infatti 

di muoversi molto rapidamente’. Come raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e 

generazione? Grazie alla generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e 

freddo ed abbinarla alle reti intelligenti (smart grids). 

Si dovrà, a tal fine, incentivare la ricerca, l’innovazione e  lo sviluppo in questo settore. ‘Incentivare 

le fonti rinnovabili non rappresenta uno spreco di risorse – ha riferito Clini-  certo, probabilmente 

c’è stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che ha privilegiato i 

consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo danno non 

investire adesso in Italia e in Europa’. 

 

ECOSEVEN - 13 Febbraio 2012 

 

 

Presentato il rapporto "Sostenibilità ambientale fonti energetiche" 
 

Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini: "Orientare gli incentivi pubblici verso investimenti in 

tecnologie energetiche innovative". 

 

«La strategia energetica nazionale e' un punto molto importante per il futuro energetico dell' Italia 

di cui, se ci faranno lavorare, questo governo dovrebbe occuparsi». Lo ha dichiarato il ministro 

dell' Ambiente Corrado Clini, nel corso del convegno Safe (Sostenibilità ambientale fonti 

energetiche) sull'efficienza energetica, questa mattina all'ambasciata di Polonia a Roma.  

"Speriamo di farcela- sottolinea Clini- il quadro di riferimento che sta emergendo a livello europeo 

suggerisce infatti di muoversi molto rapidamente".  

Secondo il ministro l'Italia dovrebbe intervenire sull'efficienza e la generazione. Una delle modalità 

è la generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e freddo ed abbinarla 

alle reti intelligenti (smart grids). 

 «E' infondata o mal posta - continua il ministro – la contrapposizione tra efficienza energetica e 

rinnovabili»; a questo proposito ha ricordato che giovedì insieme con la Cassa Depositi e Prestiti e 

l'Abi, verrà presentato il Fondo rotativo per Kyoto che ha un impianto per il credito agevolato allo 

0,5%'' soprattutto per interventi in efficienza energetica.  
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«Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta uno spreco di risorse, certo, probabilmente c'è 

stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che ha privilegiato i 

consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo danno non 

investire adesso in Italia e in Europa».  

Nel 2010, infatti, riferisce Clini, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di euro) 

investimenti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 2010 ma 

addirittura un +45% rispetto al 2007. Servirebbe «orientare il supporto degli incentivi pubblici ad 

investimenti in tecnologia- raccomanda il ministro- verso tecnologie energetiche innovative, 

comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo esperienze importanti».  

«Esperienze tali da attirare investimenti stranieri - americani, tedeschi, cinesi - non nella parte di 

maggiore redditività finanziaria, cioè gli incentivi, ma nella fase della ricerca per l'innovazione».  

«Da questo punto di vista, conclude il ministro, per la diffusione di esperienze innovative e la 

raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a giugno sarà un'occasione preziosa». 

 

GREEN CITY - 13 Febbraio 2012 

 

Nel 2011 il giro d'affari delle rinnovabili supera quello dei beni di lusso 
 

Con 235 miliardi di euro, gli investimenti del 2011 nel settore delle rinnovabili elettriche sono 

cresciuti dell'8,2% rispetto al 2010. I dati sono stati comunicati da Francesco Starace, direttore 

generale e Ad Enel Green Power. Nel mondo installata una nuova potenza da rinnovabili pari a 

107.000 MW. 

Nel 2011 il settore delle energie rinnovabili è stato uno dei settori anticiclici. Secondo i dati forniti 

da Francesco Starace, direttore generale ed amministratore delegato di Enel Green Power, nel 

corso della presentazione del master Safe svoltasi ieri a Roma, lo scorso anno sono 

stati installati nel mondo 107 GW di potenza elettrica da rinnovabili, di cui 32 GW da idroelettrico. 

La nuova potenza da rinnovabili nel 2010 era stata di 87 GW. 

Gli investimenti annuali nel settore ammontano a 235 miliardi di euro, con una aumento dell’8,2% 

rispetto al 2010, “superando in dimensioni – ha detto l’Ad di EGP, l'industria dei beni di lusso”. 

Starace ha ricordato che a fine 2011 l'installato mondiale totale da rinnovabili elettriche era 

arrivato a 1.420 GW 

 

QualEnergia - 14 Febbraio 2012 
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Il fondo per Kyoto partirà con 600 milioni di euro 
 

Disponibili da marzo i finanziamenti a tasso agevolato per interventi di efficienza energetica e 

riduzione delle emissioni 

L’Italia va avanti sul Protocollo di Kyoto con il nuovo fondo da 600 milioni di euro per promuovere 

le tecnologie verdi. L’annuncio è del ministro dell’Ambiente, Corrado Clini: i soldi saranno 

disponibili dal prossimo mese con finanziamenti a tasso agevolato dello 0,5%, destinati a piccole e 

medie imprese, enti pubblici e privati che intendono investire in misure per ridurre le proprie 

emissioni inquinanti. In particolare, il fondo (che sarà rotativo, alimentato con le rate di rimborso 

dei prestiti concessi) punta sull’efficienza energetica, come i sistemi di micro-tri generazione. 

Sono piccoli impianti, ha spiegato Clini, che permettono di produrre energia elettrica, termica e 

frigorifera in ospedali, università, condomini, aziende e così via, portando l’efficienza complessiva 

del sistema all’80% circa (da una media attuale del 40% per gli impianti convenzionali che 

generano esclusivamente elettricità). Il ritorno economico per chi utilizzerà il fondo erogato dalla 

Cassa depositi e prestiti è stimato in 36-48 mesi. Le risorse, inoltre, potrebbero aumentare entro la 

fine del 2012 con 400 milioni di euro provenienti dal mercato delle quote di emissione. Soddisfatte 

le associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, che però guarda subito a nuove misure urgenti. 

«Ora attendiamo il Governo su altri traguardi - ha commentato, infatti, Andrea Boraschi, 

responsabile della campagna Energia e clima - a cominciare dall’aggiornamento del Piano d’azione 

per le fonti rinnovabili nel 2020, i cui obiettivi sono datati e già in parte superati dalla crescita del 

settore». Nel suo intervento per la nuova edizione a Roma del master Safe in 

Gestione delle risorse energetiche, Clini ha risposto indirettamente alle pressioni di 

Greenpeace, sostenendo che l’Italia (al pari dell’Europa) deve cambiare la sua strategia. «La 

ventilata contrapposizione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili è infondata o mal posta», ha 

spiegato il ministro. Bisogna favorire gli investimenti in entrambi i settori, orientando il sostegno 

pubblico alle tecnologie più innovative, perché «probabilmente c’è stato uno spreco di risorse nel 

sistema degli incentivi in Italia, finalizzato soprattutto ai consumi finali». La ricetta, quindi, è 

puntare soprattutto sulla generazione distribuita (piccoli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili) 

associata alle reti intelligenti, superando gradualmente il dominio delle grandi centrali 

termoelettriche. Clini, infine, ha ricordato che l’efficienza energetica è non solo una virtù ma 

anche un’opportunità, quindi uno strumento di crescita economica che permette, tra le altre cose, 

di ridurre le emissioni inquinanti. 

 

ENERGIA 24 - 14 Febbraio 2012 
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Rinnovabili alla prova del mercato 
 

L’intervento dell’ad di Enel Green Power, Francesco Starace, all’inaugurazione del master in 

Gestione delle risorse energetiche del Safe. Incentivi “meglio pochi e mirati piuttosto che a 

pioggia” 

 

Gli incentivi per le rinnovabili? Bene se “pochi e mirati”, meglio se concentrati su tecnologie 

innovative piuttosto che su quelle mature. Così l’ad di Enel Green Power, Francesco Starace, in 

occasione dell’inaugurazione della 13esima edizione del master in Gestione delle 

risorse energetiche promosso dal centro ricerche Sostenibilità ambientale fonti 

energetiche (Safe). 

 I temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono stati al centro del convegno, che 

ha visto partecipare, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, e il presidente 

dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, Guido Bortoni. 

 Nel suo intervento l’ad di Enel Green Power ha sottolineato che “il settore delle energie 

rinnovabili durante il 2011, anno non fausto per la crescita dell’economia mondiale, è stato uno 

dei pochi relativamente immune alla flessione”. I dati dell’anno appena concluso parlano di  “107 

mila megawatt di capacità da rinnovabili installati nel mondo, un numero straordinario, che si 

confronta con gli 86 mila megawatt del 2010”. 

 La crescita globale delle rinnovabili ha potuto contare su una “crescita dell'8,2% su base annua”. E 

“con 235 miliardi di euro – ha ricordato Starace - l'industria delle rinnovabili ha superato quella dei 

beni di lusso a livello globale”. I livelli raggiunti dal business delle rinnovabili documentano quindi 

che dietro le rinnovabili “certamente non ci sono gli incentivi, ma c’è la fame di energia”. 

 Ecco allora la raccomandazione dell’ad di Enel Green Power: “Adagio con gli incentivi, meglio 

pochi e mirati piuttosto che a pioggia, così da far crescere le tecnologie che possono ancora dare 

del valore aggiunto e lasciare perdere quelle mature”. 

 “L’abbattimento dei costi prescinde da qualunque incentivo” afferma Starace, e in un periodo nel 

quale più Paesi discutono e applicano il cosiddetto hair cut incentivi, l’Italia come tutto il resto del 

mondo è chiamata a correre la sfida di un mercato che “è diventato mondiale e che ha dimensioni 

importanti”. 

 

SITO WEB ENEL - 14 FEBBRAIO 2012 

 

Il ministro Clini: solo vantaggi dal matrimonio di rinnovabili ed efficienza 
 

Per il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è necessario riorientare gli incentivi favorendo gli 

investimenti nelle tecnologie energetiche innovative. "Efficienza energetica strumento di 

crescita" 
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La ventilata contrapposizione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili è infondata o mal posta e 

sarebbe un gravissimo errore non investire adesso in Italia in questo settore. Questa in sintesi la 

posizione che il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini ha espresso nel suo intervento alla 

presentazione del master Safe, all'Ambasciata della Repubblica di Polonia, a Roma. Le fonti 

rinnovabili «non sono uno spreco di risorse - sottolinea Clini - possiamo dire che probabilmente c'è 

stato uno spreco di risorse nel sistema degli incentivi in Italia, finalizzato soprattutto ai consumi 

finali e non ha privilegiato gli investimenti. Però dobbiamo riorientare il supporto di risorse 

pubbliche agli investimenti in tecnologie energetiche innovative, comprese le energie rinnovabili», 

dice il ministro, e l'efficienza energetica, inoltre, «non deve far parte dell'ossessione per ridurre le 

emissioni e rispettare i target. È piuttosto uno strumento di crescita economica che ha come 

effetto collaterale quello di ridurre le emissioni». L'efficienza energetica, quindi, «non è solo una 

virtù ma è un'opportunità enorme - conclude Clini - perchè si trascina investimenti e il suo 

potenziale è molto alto». 

 

zeroEmission - 14 Febbraio 2012 

 

 

Presentato rapporto Sostenibilità ambientale fonti energetiche. Clini: 

orientare gli eco-incentivi verso innovazione 

Il ministro dell’Ambiente: “c’è stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia che ha 

privilegiato i consumi finali” 

 

L’efficienza energetica costa 15 volte meno delle rinnovabili. Nonostante ciò l’approccio adottato a 

livello europeo fa sì che produrre 1 tep attraverso le FER equivalga a risparmiarne 5 facendo 

efficienza. È quanto emerge dalla ricerca presentata da Safe nel corso della 

Cerimonia di Apertura della XIII edizione del Master in Gestione delle Risorse 

Energetiche. In realtà per il ministro dell’Ambiente Corrado Clini, intervenuto all’importante 

appuntamento, la contrapposizione tra efficienza energetica e rinnovabili è “infondata o mal posta 

[...] fa tutto parte dello stesso sistema di investimento e di prospettiva per l’aumento della nostra 

competitività”. 

“Incentivare le fonti rinnovabili – ha commentato Clini – non rappresenta uno spreco di risorse, 

certo, probabilmente c’è stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, 

che ha privilegiato i consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo 

danno non investire adesso in Italia e in Europa”. Il ministro ha ricordato come nel 2011 sono stati 

investiti circa 225 miliardi di euro a livello globale nel settore delle rinnovabili, pari ad +5% sul 

2010 ma addirittura un +45% rispetto al 2007. 
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 Ora servirebbe dunque “orientare il supporto degli incentivi pubblici ad investimenti in tecnologia 

– raccomanda il ministro- verso tecnologie energetiche innovative, comprese quelle rinnovabili, 

tenendo conto che in Italia abbiamo esperienze importanti. Esperienze tali da attirare investimenti 

stranieri – americani, tedeschi, cinesi – non nella parte di maggiore redditività finanziaria, cioè gli 

incentivi, ma nella fase della ricerca per l’innovazione”. Dove investire allora? Ad esempio nel 

mega progetto Desertec, che come chiarisce Clini, “non è morto ma si sta riprendendo”. 

 

RINNOVABILI.IT - 14 Febbraio 2012 

 

Rinnovabili: secondo Clini gli incentivi hanno causato sprechi enormi, 

occorre investire in innovazione 
 

Occorrono investimenti stranieri nell’innovazione tecnologica del settore, finora gli incentivi alle 

rinnovabili hanno generato uno spreco enorme di risorse. E’ quanto affermato dal ministero 

dell’Ambiente Corrado Clini nelle scorse ore. Il ministro ha anche ribadito che la strategia 

energetica è una delle priorità del governo in carica, pronto ad accelerare per realizzarla al meglio. 

Il ministro dell’Ambiente, intervenuto ad un convegno sull’efficienza energetica del Safe 

presso l’ambasciata polacca, ha ribadito il suo parere sul sistema di incentivi alle rinnovabili che ha 

sostenuto il settore finora. 

"Le energie rinnovabili non rappresentano uno spreco di risorse – ha precisato comunque Clini - 

c'è stato però uno spreco di risorse nel sistema degli incentivi che era finalizzato soprattutto ai 

consumi finali e non ha privilegiato gli investimenti, ma dal punto di vista degli investimenti 

sarebbe un gravissimo errore non investire nel settore, dato che il trend globale mostra una 

continua crescita degli investimenti in questo comparto". 

La soluzione per Clini è ora quella di attirare al massimo gli investimenti dall’estero sul fronte delle 

tecnologie rinnovabili "nel settore dell'innovazione tecnologica e non grazie agli incentivi". 

Clini ha poi aggiunto che "non si può contrapporre l'efficienza energetica alle energie rinnovabili: 

fa tutto parte dello stesso sistema di investimento e di prospettiva per l'aumento della nostra 

competitività". Tutto questo alla luce di un dato: gli investimenti nelle rinnovabili a livello globale 

sono cresciuti dal 2007 del 45% e hanno toccato i 260 miliardi di dollari. “Dobbiamo investire 

risorse pubbliche nei settori innovativi, comprese le rinnovabili – ha concluso Clini - In Italia ci sono 

competenze importanti, talmente convenienti da attirare capitali stranieri, dalla Cina come dagli 

Usa, che non mirano agli incentivi ma allo sviluppo di nuove tecnologie". 

Sempre secondo le parole di Clini, il governo considera tra le proprie priorità anche una seria 

strategia energetica nazionale, sulla quale anzi bisognerebbe affrettare i tempi.  “Va cambiata – ha 

detto Clini - Se ci fanno lavorare, questo Governo dovrebbe occuparsene, speriamo di farcela; il 

quadro di riferimento Ue suggerisce di muoversi molto rapidamente". 

 

GREEN BIZ - 14 Febbraio 2012 
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Rinnovabili, Bortoni (Aeeg): «Sbagliati concentrare incentivi su quelle 

elettriche» 

Secondo il presidente dell'Authority per l'energia, è necessario distribuire meglio le sovvenzioni 

statali per le rinnovabili, sostenendo anche le fonti termiche. In questo modo, si abbasserebbe la 

spesa pubblica e si diversificherebbe il mix energetico nazionale 

 

Piuttosto che concentrare gli incentivi sulle energie rinnovabili più costose, ovvero le elettriche, è 

opportuno diversificare il mix, offrendo maggiore sostegno alle rinnovabili termiche e all'efficienza 

energetica. Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), Guido 

Bortoni, nel corso di un convegno sull'efficienza energetica organizzato 

dall'associazione Safe presso l'ambasciata polacca.  

Sovvenzioni così ingenti al fotovoltaico «portano a costi più alti e non ottimizzano il mix», ha 

spiegato Bortoni, sottolineando come le rinnovabili termiche possano essere incentivate con «350 

euro per Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio, ndr) e gli interventi in efficienza con 600 euro al 

Tep, laddove un Tep di rinnovabili elettriche costa invece dai 900 ai 3000 euro». Puntare solo e 

sempre sulle rinnovabili più costose, secondo il presidente dell'Aeeg, non permette inoltre di 

premiare le eccellenze sul territorio. «Così facendo - ha aggiunto Bortoni - abbiamo messo il 

settore idrico sotto una pressione inaudita e marginalizzato quello delle centrali a ciclo combinato, 

che era efficiente, soprattutto al Sud».  

Gli incentivi al fotovoltaico, secondo il presidente dell'Authority, non sono l'unico caso nel quale 

l'Italia ha gestito in modo inadeguato le politiche per la sostenibilità. Un altro esempio è «il Cip 6, 

che nasce bene e con principi sani ma è cresciuto male», sebbene i costi per i cittadini siano stati 

«contenuti da tre miliardi all'anno al miliardo all'anno circa di oggi». Quanto al sistema dei 

certificati verdi, infine, secondo Bortoni «andava bene per le quantità marginali di energia per le 

quali era stato concepito, negli anni si è sviluppato in maniera esponenziale e ora è un mercato 

che pesa per 1,2 miliardi sulla sola bolletta». 

 

ECO DALLE CITTA’ - 14 Febbraio 2012 

 

 

 

Clini: "Orientare gli incentivi pubblici verso investimenti in tecnologie 

energetiche innovative" 
 

Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, nel corso del convegno Safe (Sostenibilità 

ambientale fonti energetiche) sull'efficienza energetica che si è svolto ieri all'ambasciata 

di Polonia a Roma, ha sottolineato che "La strategia energetica nazionale è un punto molto 
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importante per il futuro energetico dell'Italia di cui, se ci faranno lavorare, questo governo 

dovrebbe occuparsi". "Speriamo di farcela- sottolinea Clini- il quadro di riferimento che sta 

emergendo a livello europeo suggerisce infatti di muoversi molto rapidamente".   

Secondo il ministro l'Italia dovrebbe intervenire sull'efficienza e la generazione. Una delle modalità 

è la generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e freddo ed abbinarla 

alle reti intelligenti (smart grids).  

"E' infondata o mal posta - continua il ministro - la contrapposizione tra efficienza energetica e 

rinnovabili"; a questo proposito ha ricordato che giovedì insieme con la Cassa Depositi e Prestiti e 

l'Abi, verrà presentato il Fondo rotativo per Kyoto che ha un impianto per il credito agevolato allo 

0,5%'' soprattutto per interventi in efficienza energetica. 

"Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta uno spreco di risorse, certo, probabilmente c'è 

stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che ha privilegiato i 

consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo danno non 

investire adesso in Italia e in Europa". 

Nel 2010, infatti, riferisce Clini, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di euro) 

investiti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 2010 ma 

addirittura un +45% rispetto al 2007. Servirebbe "orientare il supporto degli incentivi pubblici ad 

investimenti in tecnologia- raccomanda il ministro- verso tecnologie energetiche innovative, 

comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo esperienze importanti". 

"Esperienze tali da attirare investimenti stranieri - americani, tedeschi, cinesi - non nella parte di 

maggiore redditività finanziaria, cioè gli incentivi, ma nella fase della ricerca per l'innovazione". 

"Da questo punto di vista, conclude il ministro, per la diffusione di esperienze innovative e la 

raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a giugno sarà un'occasione preziosa". 

 

INFOBUILDING ENERGIA - 14 FEBBRAIO 2012 

 

 

 

Bortoni, incentivare le rinnovabili termiche più economiche di quelle 

elettriche 
 

Piuttosto che concentrare gli incentivi sulle energie rinnovabili piu’ costose, ovvero le elettriche, e’ 

opportuno diversificare il mix offrendo maggiore sostegno alle rinnovabili termiche e all’efficienza 

energetica. Lo ha affermato il presidente dell’Autorita’ per l’Energia, Guido Bortoni, nel corso di 

un convegno sull’efficienza energetica organizzato dal Safe presso l’ambasciata 

polacca. Sovvenzioni cosi’ ingenti al fotovoltaico “portano a costi piu’ alti e non ottimizzano il 

mix” ha spiegato Bortoni, sottolineando come “le termiche possono essere incentivate con 350 

euro per Tep e gli interventi in efficienza con 600 euro al Tep, laddove un Tep di rinnovabili 

elettriche costa dai 900 ai 3000 euro”. “Puntare solo e’ sempre sulle rinnovabili piu’ costose non 
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permette inoltre di premiare le eccellenze sul territorio – ha proseguito il presidente dell’Authority 

– Cosi’ facendo abbiamo messo il settore idrico sotto una pressione inaudita e marginalizzato 

quello delle centrali a ciclo combinato, che era efficiente, soprattutto al Sud”. 

“L’esplosione delle rinnovabili elettriche – ha aggiunto Bortoni – ha inoltre portato e portera’ la 

borsa elettrica a essere piu’ volatile”. Ma gli incentivi al fotovoltaico, secondo il presidente 

dell’Authority, non sono l’unico caso nel quale l’Italia ha gestito in modo inadeguato le politiche 

per la sostenibilita’. Un esempio e’ “il Cip 6, che nasce bene e con principi sani ma e’ cresciuto 

male” sebbene i costi per i cittadini siano stati “contenuti da tre miliardi all’anno al miliardo 

all’anno circa di oggi”. Quanto al sistema dei certificati verdi, secondo Bortoni, “andava bene per le 

quantita’ marginali di energia per le quali era stato concepito, negli anni si e’ sviluppato in maniera 

esponenziale e ora e’ un mercato che pesa per 1,2 miliardi sulla sola bolletta; si e’ registrato un 

eccesso e per questo e’ previsto che termini nel 2015″. 

 

VIA DAL VENTO - 14 FEBBRAIO 2012 

 

 

 

Il ministro Clini presenta il rapporto “sostenibilità ambientale e fonti 

energetiche” 
 

La strategia energetica nazionale è un punto molto importante per il futuro energetico dell'Italia di 

cui, se ci faranno lavorare, questo Governo dovrebbe occuparsi". Lo ha dichiarato il ministro 

dell'Ambiente, Corrado Clini, nel corso del convegno Safe ("Sostenibilità ambientale 

fonti energetiche") sull'efficienza energetica, svolto ieri all'ambasciata di Polonia a Roma. 

"Speriamo di farcela – ha sottolineato Clini - il quadro di riferimento che sta emergendo a livello 

europeo suggerisce infatti di muoversi molto rapidamente". 

Secondo il ministro, l'Italia dovrebbe intervenire sull'efficienza e la generazione. Una delle 

modalità è la generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e freddo ed 

abbinarla alle reti intelligenti (smart grids). "È infondata o mal posta – ha continuato il ministro – la 

contrapposizione tra efficienza energetica e rinnovabili". 

A questo proposito, Clini ha ricordato che giovedì insieme con la Cassa Depositi e Prestiti e l'Abi, 

verrà presentato il "Fondo rotativo per Kyoto" che ha un impianto per il credito agevolato allo 

0,5% per cento, soprattutto per interventi in efficienza energetica. 

"Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta – per Clini - uno spreco di risorse, certo, 

probabilmente c’è stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che ha 

privilegiato i consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo danno 

non investire adesso in Italia e in Europa". 

Nel 2010, infatti, ha riferito il ministro, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di 

euro) investimenti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 



 
25 

 

2010, ma addirittura un +45% rispetto al 2007. Servirebbe, secondo il ministro, "orientare il 

supporto degli incentivi pubblici ad investimenti in tecnologia verso tecnologie energetiche 

innovative, comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo esperienze 

importanti". "Esperienze – ha aggiunto - tali da attirare investimenti stranieri - americani, tedeschi, 

cinesi - non nella parte di maggiore redditività finanziaria, cioè gli incentivi, ma nella fase della 

ricerca per l' innovazione". "Da questo punto di vista, - ha concluso il ministro, - per la diffusione di 

esperienze innovative e la raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a giugno sarà 

un'occasione preziosa".  

 

AGENZIA INTERNAZIONALE STAMPA ESTERO - 14 FEBBRAIO 2012 

 

 

Presentazione rapporto Sostenibilità ambientale fonti energetiche 
 

Clini: «Orientare gli incentivi pubblici verso investimenti in tecnologie energetiche innovative». 

Secondo il ministro l'Italia dovrebbe intervenire sull'efficienza e la generazione. Una delle modalità 

è la generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e freddo ed abbinarla 

alle reti intelligenti. 

«La strategia energetica nazionale e' un punto molto importante per il futuro energetico dell' Italia 

di cui, se ci faranno lavorare, questo governo dovrebbe occuparsi». Lo ha dichiarato il ministro 

dell' Ambiente Corrado Clini, nel corso del convegno Safe (Sostenibilità ambientale 

fonti energetiche) sull' efficienza energetica, all'ambasciata di Polonia a Roma. "Speriamo 

di farcela- sottolinea Clini- il quadro di riferimento che sta emergendo a livello europeo suggerisce 

infatti di muoversi molto rapidamente". 

Secondo il ministro l'Italia dovrebbe intervenire sull'efficienza e la generazione. Una delle modalità 

è la generazione distribuita ad alta efficienza che combina elettricità, calore e freddo ed abbinarla 

alle reti intelligenti (smart grids). «E' infondata o mal posta - continua il ministro - la 

contrapposizione tra efficienza energetica e rinnovabili»; a questo proposito ha ricordato che 

giovedì insieme con la Cassa Depositi e Prestiti e l' Abi, verrà presentato il Fondo rotativo per 

Kyoto che ha un impianto per il credito agevolato allo 0,5%" soprattutto per interventi in efficienza 

energetica. 

«Incentivare le fonti rinnovabili non rappresenta uno spreco di risorse, certo, probabilmente c'è 

stato uno spreco di risorse nel sistema di incentivi in Italia, come altrove, che ha privilegiato i 

consumi finali senza preferire piuttosto gli investimenti. Sarebbe un gravissimo danno non 

investire adesso in Italia e in Europa». 

Nel 2010, infatti, riferisce Clini, ci sono stati 260 miliardi di dollari (circa 225 miliardi di euro) 

investimenti a livello globale nel settore delle rinnovabili, il che rappresenta un +5% sul 2010 ma 

addirittura un +45% rispetto al 2007. Servirebbe «orientare il supporto degli incentivi pubblici ad 
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investimenti in tecnologia- raccomanda il ministro- verso tecnologie energetiche innovative, 

comprese quelle rinnovabili, tenendo conto che in Italia abbiamo esperienze importanti». 

«Esperienze tali da attirare investimenti stranieri - americani, tedeschi, cinesi - non nella parte di 

maggiore redditività finanziaria, cioè gli incentivi, ma nella fase della ricerca per l' innovazione». 

«Da questo punto di vista, conclude il ministro, per la diffusione di esperienze innovative e la 

raccolta di investimenti, la conferenza di Rio+20, a giugno sarà un'occasione preziosa». 

 

ALTERNATIVASOSTENIBILE.IT - 15 Febbraio 2012 


