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Per una volta l'Italia ha segui-
to una politica industriale:
l'ha fatto nell'energia. Ma ha
sbagliato tanto: in 10 anni ha
investito 30 miliardi in nuovi
impianti termoelettrici, au-
mentandone anche l'efficien-
za, ma nello stesso tempo ha
concesso contributi "stellari"
per la produzione di energia
da fonti rinnovabili che sono
stati sfruttati per lo più al sud,
senza però che le "autostrade"
per il trasporto dell'energia ne
favoriscano l'arrivo verso
nord.

Morale: primo, abbiamo su-
perato con 8 anni di anticipo
l'obbligo di produrre un quin-
to dell'energia da fonti rinno-
vabili (siamo già al 27,1%), ma
quell'energia costa 300 giuro al
megawwattora invece dei 60-70
di media nazionale. Secondo,
ci troviamo con un enorme
surplus di energia producibile
rispetto alla richiesta giorna-
liera in Italia, il che rischia di
mettere fuorigioco le stesse
centrali termoelettriche che
abbiamo costruito (anche se
producono a un prezzo mino-
re) perché lavorano circa la
metà di ore rispetto a quanto
previsto nei piani industriali.
Terzo, le bollette elettriche su-
biscono un sovraccarico di co-
sto spropositato proprio per
pagare gli incentivi all'energia
dafonti rinnovabili, il che ci la-
scia con un costo dell'energia
che è superiore del 70% rispet-
to alla media degli altri Paesi
europei. Questo anche peri co-
sti di dispacciamento dell'e-
nergia stessa, che sono cresciu-
ti del 131% negli ultimi quat-
tro anni, invece «gli oneri di si-
stema e i costi di trasporto de-e-
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Ma il sistema italiano è squilibrato
per i super-incentivi alle rinnovabili

vono scendere, valgono il 60%
del costo intero», come rimar-
ca Giuseppe Zigliotto presi-
dente di Confindustria Vicen-
za.

E questo il quadro tracciato
da Aurelio Regina, vicepresi-
dente nazionale di Confindu-
stria con delega all'energia,
ospite ieri sera - per un incon-
tro su "L'energia: i problemi e
le soluzioni" - degli Industriali
vicentini, che comunque gra-
zie al consorzio Energindu-
stria guidato dal presidente
Carlo Brunetti sono riusciti a
far risparmiare 10 milioni di
bolletta elettrica alle mille im-
prese iscritte.
Anche Confindustria nazio-

nale però, ha annunciato Regi-
na, è riuscita a ottenere un ri-
sultato importante per tute le
imprese manifatturiere. Gra-
zie all'accordo con il Governo
e il ministro Zanonato si è riu-
sciti infatti a stabilire una defi-
nizione diversa per l'industria
è "energivora"; cioè quella che
ha diritto allo sconto in bollet-
ta rispetto proprio a quel sur-
plus dovuto agli incentivi per
chi installa impianti da fonti
rinnovabili («con i nostri soldi
abbiamo fatto felici installato-
ri di pannelli cinesi e tede-
schi», sottolinea Regina). A
rendere un'impresa "energivo-
ra" è infatti non la quantità di
energia consumata, ma il rap-
porto tra i suoi costi energetici
e l'intero fatturato. Morale: in
parte già da metà 2013, ma in
modo totale quest'anno, que-
ste aziende avranno risparmi
in bolletta per 1,2 miliardi.

Ed è solo il primo passo: Con-
findustria preme su Roma per
ottenere il sì finale a ulteriori
rimodulazioni al ribasso della
bolletta e dei costi per le impre-
se. e
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