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DL Energia, le audizioni del pomeriggio
Ansaldo nucleare, Associazione italiana nucleare, Transport & Environment, Elettricità Futura,
Viveracqua, Assoesco, Ngv Italy

Terzo giorno di audizioni sul DL Energia nelle commissioni Ambiente e Attività produttive. Nel
pomeriggio di oggi sono stati ascoltati, tra gli altri, Ansaldo nucleare e Associazione italiana nucleare,
Transport & Environment, Elettricità Futura, Viveracqua, Assoesco, Ngv Italy.

In particolare, Roberto Adinolfi di Ansaldo Nucleare e Umberto Minopoli dell'Associazione
italiana nucleare hanno auspicato che l'Italia torni ad investire nell'energia nucleare.

Veronica Aneris di T&E ha sottolineato che bisogna ridurre la dipendenza dalle forniture di fossili
anche nel settore dei trasporti. C'è bisogno, ha detto, di incentivare l'acquisto di auto elettriche e il
trasporto pubblico e non di sostenere i biocarburanti come fa il decreto-legge.

Agostino Re Rebaudengo di EF ha illustrato il piano dell'associazione per installare 60 GW di
rinnovabili in tre anni (v. Staffetta 25/02), con un risparmio di 23 miliardi all'anno sull'attuale Pun – se
si immagina che gli impianti cedano energia al Gse per vent'anni a 65 euro al MWh. Per attuare il
piano, il governo dovrebbe conferire il ruolo di commissario straordinario al presidente delle
commissioni Pniec-Pnrr e Via nazionale Massimiliano Atelli. Bisognerebbe inoltre eliminare il parere
del ministero della cultura in caso di “palese assenza” di interesse culturale e paesaggistico e
costringere le Regioni a rispettare gli obiettivi di installazione di rinnovabili. Re Rebaudengo ha poi
contestato l'articolo 11 sull'agrovoltaico, che impone che un impianto definito tale occupi solo il 10%
della superficie agricola totale.

Monica Manto di Viveracqua ha chiesto di inserire i gestori del servizio idrico tra gli energivori a
cui il decreto riconosce un credito d'imposta e sgravi in bolletta. Ha aggiunto che il governo deve
sostenere politiche di efficientamento energetico e deve facilitare l'autoproduzione elettrica.

Luca dal Fabbro e Simona Ferrari di Assoesco hanno lamentato lo spostamento degli oneri di
sistema sulla fiscalità generale, previsto dal DL. Assoesco ha chiesto poi di estendere l'iva al 5%
anche per i contratti di servizio energia e il teleriscaldamento e di estendere il credito d'imposta anche
agli energivori che utilizzano la fornitori terzi come le Esco.

Maria Rosa Baroni di Ngv Italy ha sottolineato la situazione di crisi del settore e ha chiesto la
riduzione al 5% dell'iva sul metano per autotrazione, incentivi per il retrofit a metano di veicoli benzina
e diesel e un rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni.
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