Quotidiano

II Sole

Data
Pagina

3dtilS

Foglio

24-04-2022
5
1

Economia reale

M

TRE MOSSE PER ACCELERARE
L'INDIPENDENZA ENERGETICA
NEL PAESE DEL SOLE E DEL VENTO
di Leonardo Becchetti

IL

Ritaglio

Banca Dati - import

è moltocaro ela dipendenza
strategica da paesinon certo
democraticidicuinon possiamo
prevederein totole mossefuture
continuale sostituiamola Russia
con l'Algeria.Se non vogliamo
dissanguare le finanze pubbliche in
rimborsie ristori perfamiglie e
imprese piùin difficoltàdobbiamo
accelerare sulfronte
dell'indipendenza energeticain tre
mosse.Primo,rispondere all'appello
della Confederazione Nazionale
dell'Artigianatoe deiconsorzi di
acquisto energia delTriveneto,che
oggichiedono alle aziendesode di
fittare itetti deicapannoni per
installareimpiantifotovoltaid,con
un credito d'imposta più generoso di
quello varato(50inveceche3o%e
un plafond più ampio non limitato

Alternative. In Spagna l'eolico(turbine vicino a Saragozza) pesa sempre di più

Si prevede un impatto
più negativo per il Pii
di Italia e Germania
perché più dipendenti
dal gas russo
allesole seiregioni del
Mezzogiorno).Secondo,come
annunciato dal ministro Brunettain
unarecente intervista,pannelli
fotovoltaidsu tuttele scuole ed
edificipubbliciTerzo,sblocco
immediato delle richieste di
autorizzazione perimpiantieolicie
fotovoltaiciconindicazione da parte
delle regioni delle aree nelle quali
non è necessario sottoporsi a
lunghissimiiter autorizzativi.
L'Italia oggitrae il n%circa
dell'energia dicui ha bisogno dalle
rinnovabiliesdusol'idroelettrico.
Siamo l'Arabia Saudita delsolee del
ventoeppurela Norvegiafa molto
meglio dinoi(66%)e la Germania
che è alro%siè datal'obiettivo
dell'8o% perl'energia elettrica entro
112030.Non sfruttare un nostro
potenziale vantaggio competitivo
sarebbe estremamente miope.
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econseguenze diduemesidi
guerrasull'economia reale sono
riassunte nellestime alribasso
di crescitamondiale dellPmi.I paesi
periqualisiprevede unimpatto più
negativosonol'Italia ela Germania
perché più dipendentidalgas russo.
L'Fmiparla diterremotole cuiscosse
sismichesipropaganosututta
l'economia mondiale.Maproprio
come nelcasodeiterremotise
l'eventoscatenanteè ilsismalacausa
principale deidannisubitidipende
dacomesonocostruiti gliedifici.Nel
casoin questionela causa principale
del dannoèla dipendenza delnostro
paese dallefontifossilidienergia che
rappresentanoun costo di
produzionefondamentale.I prezzi
digase petroliosonosaliti
vertiginosamente portando
l'inflazione versoil6%.Se
depuriamol'inflazione dall'effetto
delcosto dell'energia torniamoa
valorifisiologiciattorno al2% maè
una magra consolazione perché il
problemaresta
Comein ognishock gliimpatti
producono diseguaglianze tra
settori.Ilcolpo è molto piùforte per i
settori energivoricome acciaio,
carta,ceramicao anche ilsettore
alimentare soprattutto peri prodotti
cresciutiin serra dove il consumo di
energiaè maggiore.Nonè dato
sapere quanto questoshock
negativo durerà perché non
sappiamo quanto dureràla guerra.
Letragedie insegnanoe noi
dobbiamoimpararelalezione.La
via d'uscita c'èe sichiama
indipendenza energetica.Cisono
molteimprese che in passato hanno
scelto didiventare autonome nella
produzione dienergia mettendo
pannellisolarisuicapannoni.
Abreve dobbiamo diversificarele
fonti diapprovvigionamentofossile
eliminando quel19% digasrusso da
cuiancora dipendiamo ma questo
nonrisolve il problema del prezzoe
dunque deicostidelleimprese.Il gas
liquefattoche arriva dagliStati Uniti
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