
Crisostomo(Enel)

«Nucleareprematuro
Meglio accelerare
surinnovabiliegas»
Nuzzaciapag.3

Nucleare,frenatadi Enel:
«Persuperarelo stallo
megliogaserinnovabili»
`Crisostomo,presidentedellasocietà:
«Diversificaregli approvvigionamenti»

`Emergenzaenergeticaestrategiefuture:

«Sullecentraliserveancoratantaricerca»

DonatoNUZZACI

Energiaelettricada fonte nu-
cleare in Italia?«Perorai tempi
nonsonomaturi,puntiamosul-
lerinnovabilieladiversificazio-

ne delle fonti di approvvigiona-
mento delgas». Lo hadettoMi-
chele Crisostomo, presidente
delConsigliodi Amministrazio-
ne di Enel intervenutoalla se-

conda giornata della 48esima
edizionedelForumAmbrosetti,
ospitatonel Circolo Unione di
BariepromossodaBancapopo-
lare di PugliaeBasilicata edEx-

privia. Imprenditorie autorevo-

li esponentidelmondoistituzio-
nale eaccademicolocale hanno
discussoprimaaMolfetta e poi
nelcapoluogodi regionesui te-

mi di strettaattualità legati alle
sfide dell’Unione Europea.Do-
po il primoappuntamentodedi-
cato ai cambiamentieconomici
etecnologici,con lapresentazio-
ne delnuovo rapporto“Il Digita-

le inPuglia”,si èpassatia esami-
nare il tanto discussotemadei
cambiamentigeopolitici e dei
processidi approvvigionamen-
to dellerisorsee dellasostenibi-

lità. Attesoè statol’intervento
delpresidentedi Enel,Crisosto-

mo, che ha spiegato come
«l’ostacolo principaleallo svi-

luppo delle rinnovabili èrappre-
sentato daiprocedimentidi au-

torizzazione, manon è l’unico.
Pesanoanche le complessità
dellagovernancenell identifica-
zione delle areeidoneeal loro
sviluppoe ledifficoltà nell iden-
tificare leautoritàcompetentia
rilasciarele autorizzazioni.La
transizionenel Paese- ha detto-
èancoratroppolenta».

Sul fronte del nucleare,il ca-

po della società italiana
dell’energia ha dichiarato che
«forse si sa poco che l’unica
aziendain Italiaa gestirecom-
pletamente unacentralenuclea-

re è l’Enel, in realtà,e di espe-
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rienza sul nucleare non ne ab-
biamo tanta. Ricordo soltanto
che nel 2009, qualcheanno fa,

Enel ed Edf (aziendaproduttri-
ce e distributrice di energia in

Francia, ndr) avevano chiuso un
accordoper sviluppareinsieme
una centrale a Flamanville,ma
in realtà quel progetto ancora
non è completato.Questodà un
po il senso di quello che signifi-
ca oggi avviare un programma
di sviluppo nucleare inun Paese
che il nucleare non ce l ha». Tut-
to ciò, ha aggiuntoCrisostomo,
«porta a considerareche i tempi
secondo me non sono maturi,

quindi c è ancoramolto da fare

in termini di ricerca e con gran-
di incertezze, che non si posso-

no mettere a caricodi un azien-
da privata, anche guardando
quello che è successoin Francia
con la sostanziale nazionalizza-

zionedi Edfe considerando che

ci sono delle alternative decisa-
mente con scala temporale di-
versa rispettoa un programma
nucleare, alternative che sono:
lo sviluppodelle rinnovabili, la
diversificazione delle fontidiap-
provvigionamento del gas con
la costruzione dei rigassificato-

ri, che danno delle prospettive

molto concrete di affrancamen-
to dalpuntodi vista energetico
del nostro Paese. Ecco, conviene

concentrarsisu questo e aspet-

tare che la ricerca faccia il suo
corso ».

All incontro a Bari erano pre-
senti anche Leonardo Patroni
Griffi, presidente di Bppb; Do-
menico Favuzzi, presidente di

Exprivia; Marina Brogi, profes-
sore ordinariodi Economia de-

gli intermediari finanziari
all Università La Sapienza; Fa-

briziaLapecorella, direttore ge-

nerale del ministero delle Finan-

ze;Maurizio Loizzi, responsabi-
le dellaDivisionedi analisi e ri-

cerca della Banca d Italia; Giu-
seppe Benincasa, direttore Ge-
nerale di Aniasa; Antonio Brac-

cio, chief financialofficierdi Ac-

quedottoPugliese; MarinaLalli,
presidente Federturismo e Ugo
Patroni Griffi, presidente
dell autorità Portuale Mar

Adriatico Meridionale. « Stiamo
vivendo un periodostorico com-

plesso di forteinstabilità in cui è

mutatoradicalmente lo scena-
rio economico di tutto il mondo.

Nel summit di Bari c è stato un
confrontocostruttivo e lungimi-
rante sul quadro economico glo-
bale - ha detto il presidente di
Bppb, Leonardo PatroniGriffi -.

L escalation del conflitto ha po-
sto, infatti, ancora più in primo
piano, il temadelle risorseener-
getiche e della criticità dell ap-

provvigionamento nell econo-
mia del Paese e sull importanza
delle fonti alternative per un
modello sostenibile. Mai come
ora, occorre prevedere fonti al-
ternative di approvvigionamen-
to, nonché creare partenariati
più stretti tra le parti interessate

del settore delle materie prime
critiche» . MentreDomenico Fa-
vuzzi, presidente e amministra-
tore delegato di Exprivia, ha
spiegato che «lo stato d emer-
genza dovuto ai fenomeni geo-

politici ed economici in atto sta

comportando una grave caren-
za di materie prime e semilavo-

rati, in particolare dei semicon-

duttori per il settore Ict; è neces-

saria una strategia unitaria a li-
vello europeo per la gestione
dellasupplychain (catena di ap-
provvigionamento) che porti a

una maggiore sostenibilità e au-
tonomia del settore digitale.
Questo permetterà agli attori
coinvolti di elaborare e condivi-
dere previsionipiùchiare e indi-
viduare meglio le alternative
competitive » .
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Secondoil

Zoom

Produzione di elettricità:

«Una svolta subito »

presidente delCdAdi
Enel,intervenuto al
ForumAmbrosetti,

«i tempinonsono maturi per
il nuclearediultima
generazioneinunPaese che
nonha il nucleare ».

1

Le difficoltà
maggiori per
investire sulle
rinnovabili, secondo

Crisostomo,sono «i ritardi
neipermessi, la mancata
identificazionedellearee ».

Costruire e

acquistare dei
rigassificatori
«servirà a dareuna

prospettivaconcretaper
affrancarsidagli attuali
problemi dell energia» .

Eolico e fotovoltaico:

«Stop ritardi nei permessi »

2

Puntare sui rigassificatori:

«Prospettiva concreta»

3

Michele Crisostomo
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