
Casa, città, società

«Menti in fuga»
Così l'Italia
resta indietro

Achille
Colombo Clerici*

talia cenerentola
quanto a materie pri-
me, ma pure colpevo-

le di non cercare e di non sfrut-
tare le scarse risorse che possie-
de. Un primo passo nella giusta
direzione è stato fatto nei giorni
scorsi dal Governo Meloni an-
nunciando la ripresa dell'attivi-
tà di molti pozzi di metano e l'av-
vio di nuove trivellazioni. Come
ho scritto in questa rubrica la
scorsa settimana, in tempi relati-
vamente brevi, potremmo torna-
re a estrarre 20 miliardi di mc di
gas all'anno invece degli attuali
3,5 miliardi riportandoci ai livelli
di produzione del 2000 e con
nuove trivellazioni moltiplicare

la produzione, salvaguardando
l'integrità del territorio. Inoltre,
si dovrebbero gestire meglio i ri-
fiuti usandoli a fini energetici,
accelerando sulle rinnovabili.
Nonostante l'Italia possieda un
know-how all'avanguardia mon-
diale quanto a ricerca e utilizzo
in questi settori - know-how im-
piegato prevalentemente
all'estero a causa degli ostacoli
legislativi e burocratici imperan-
ti da noi - abbiamo accumulato
un ritardo drammatico rispetto
ad altri Paesi anche meno indu-
strializzati del nostro. Qualche
esempio. Nel campo delle rinno-
vabili si è fatto tanto negli ultimi
anni, ma niente di comparabile
con quanto sviluppato dagli al-
tri Paesi europei. Per avere dei
termini di paragone, noi ricavia-
mo da tali risorse il 37% dell'elet-
tricità che consumiamo, l'Au-
stria il 78, la Svezia il 74 e la Dani-
marca il 65, il Portogallo il 54 e
la Spagna il 43. I termovalorizza-

tori. La letteratura scientifica
unanime li considera sicuri ai fi-
ni della tutela degli ecosistemi e
della salute umana. Si dovrebbe
consentire in modo veloce la co-
struzione quantomeno degli im-
pianti di modeste dimensioni
che hanno limitati impatti sul
territorio ed enormi benefici so-
ciali ed economici. Nel Codice
ambientale italiano se ne deve
tener conto e va modificata l'at-
tuale procedura che tratta erro-
neamente allo stesso modo va-
rie tipologie di impianti con ca-
ratteristiche assai diverse tra lo-
ro non comparabili sotto il profi-
lo tecnologico e di impatto per
la salute e gli ecosistemi. Scelte
non facili per il nuovo esecuti-
vo. Ma l'alternativa è la perdita
di competitività con gli altri Pae-
si industrializzati che l'ombra
della recessione mondiale ren-
de sempre più attivi e aggressi-
vi anche all'interno della stessa
Comunità europea.
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