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Per Lorenzo Gianotti, L'esigenza di un'autorità 
responsabile energia Pei, che gestisca la politica 
non serve fare documenti energetica del paese 
se poi non si rispettano II problema del nucleare 

«Il piano energetico non basta 
bisogna anche farlo applicare» 
Il piano energetico presenta proposte interessanti 
Ma quel che manca è l'individuazione di un «auto 
nta» in grado di dare una direzione unitaria alla 
politica energetica del paese Le proposte del go 
verno per un segretariato o per una «consulta > 
dell'energia sono generiche Torna ad affacciarsi il 
problema del nucleare Un intervista con Lorenzo 
Gianotti, responsabile Pei per l'energia 

M ROMA Lorenzo Gianot 
tt responsabile dell Energia 
per il Pei assieme a Giulio 
Quercini a Chicco Testa e ad 
alcuni professori universitari 
sta lavorando per preparare 
un convegno sult uso razto 
naie dell energia Si tara a fi 
ne mese anche se il luogo 
ancora non e stato scelto 
Comunque la preparazione 
di questo seminano ci per 
mette di entrare subito nel vi 
vo del problema 

Allora, Lorenzo Gianotti, 
c o n ne perni del «Pan», 
del Plano energetico na
zionale? 

Credo che il Piano nazionale 
contenga una analisi abba 
stanza dettagliata della situa 
zione italiana E ci sono an 
che impostazioni politiche 
che io definisco interessanti 
Mi nfensco al fatto che il 
«Pen» accoglie in misura in 
novativa le tendenze am 
bientaliste Ancora mi nfen 
sco al fatto che il Piano pone 
1 accento sul risparmio ener 
getico sullo sviluppo delle 
fonti nazionali (mi nfensco a 
quelle che si chiamano fonti 
rinnovabili) 

Tutto bene allora? 
No assolutamente La cosa 

che più colpisce e che e e 
uno scarto torte trai analisi 
della situazione italiana e gli 
strumenti concreti che si 
mettono in campo per rag 
giungere determinati obietti 
vi 

Sostanzialmente che cosa 
manca nel 'Pena? 

Manca soprattutto quello 
strumento che noi comunisti 
abbiamo sempre rivendica 
to e e bisogno di una dire 
zione unitana pubblica che 
gestisca tutta la politica ener 
getica Noi pensiamo peres 
sere concreti ad una agenzia 
per I energia mentre il go 
verno parla di un segretariato 

0 di una «consulta» per 1 e 
nergia non meglio specifi 
cala Sono questi proposti 
dal governo «pannicelli cai 
di» non sono gli strumenti 
adatti a dingere e governare 
un settore cosi delicato Non 
sono strumenti che consen 
tono di onentare e controlla 
re potenti enti come I Enel 
1 Eni 

Hai parlato di grandi enti 
Servono ancora strutture 
coi) «elefantiache»? 

lo so soltanto che la politica 
sul risparmio fondata sulla n 
cerca delle fonti rinnovabili 

richiede un reale decentra 
mento dell istituzione che 
presiede la politica energeli 
ca Mi spiego meglio quan 
do si progettavano e si ese 
guivano mega centrali e cen 
trali nuclean e era la neces 
sita di una direzione accen 
trata Ora 11 nuova politica 
anche quella annunciata dal 
«Pen» richiede una articola 
zione Invece sul ruolo delle 

Regioni sul decentramento 
dei grandi enti sui poteri che 
si danno alle aziende munici 
palizzate o ai cosiddetti auto 
produttori il governo non ha 
presentato nulla di nuovo n 
spetto alla vecchia imposta 
zione Aggiungi poi che nella 
Finanziaria quella che si sta 
discutendo in questi giorni 
non sono previsti stanzia 

menti per il nuovo «Pen» e 
allora nasce spontanea una 
domanda a impostazioni di 
pnncipto interessanti dawe 
ro si vuole far seguire atti 
concreti o si vuole restare 
solo nel campo delle enun
ciazioni7 

Hai accennato al nucleare. 
Che ala accadendo In Ita-

Lorenzo Gianotti 

Ila In questo aettore? 
Accade che nelle ultime set 
umane negli ambienti vicini 
al governo e nella stessa Enel 
si fa strada I idea che il nu 
cleare da fissione cosi come 
ha deciso il popolo con il re 
ferendum possa essere mes 
so da pane Masolomomen 
Igneamente conservando gli 
impianti Credo che governo 
ed Enel dicano facciamo 
passare un pò di tempo poi 
possiamo riproporlo Eguar 
da che queste cose le ha del 
te esplicitamente lo stesso 
ministro Battaglia ad un con 
vegno alla Bocconi di Mila 
no 

E una posizione del genere 
Il Pel come la giudica? 

Noi siamo assolutamente 
contran ad atteggiamenti di 
questo genere Siamo per il 
nspetto del verdetto popola 
re e siamo perché si superi 
I attuale stato di attesa che 
dura ormai da troppo tempo 
Una attesa che ha costi enor 
mi per il paese Alti costi che 
magari ora non si vedono 
perche questi sono stati anni 
di petrolio a basso prezzo (ti 
ncordo che il barile e sceso 
fino a dieci dollari) Questa 
situazione favorevole pero 

che poteva essere utilizzata 
per una grande opera di n 
strutturazione è stata utiliz 
zata invece solo per copnre 
lo stato di attesa e di paralisi 
che caratterizza il governo 

Un ultimo argomento- la 
politica «citerà, dell Enel. 
Come la giudichi? 

L Enel e onentato ad acqui 
stare sempre più energia dal-
1 estero Anche recentemen
te a Mosca durante I ormai 
troppo pubblicizzala «Espo
sizione 2000» il presidente 
dell Ente Vlezzoll ha parlalo 
della possibilità di costruire 
centrali in Urss e di avere in 
cambio I energia elettrica 
Una politica energetica non 
si può fare però con atti im
pegni slegati Ira di loto, cir-
coscntti Io credo invece 
che bisogna guardare al) Eu 
ropa e alla costituzione di 
quello che noi chiamiamo 
spazio elettrico europeo Nel 
92 con la libera circolazio
ne di merci uomini e capitali 
nell Europa si dovrà puntate 
ad un unico mercato elettri 
co Se I energia manca In un 
paese si potrà prenderla da 
un altro che ne ha in ecce 
denza E si tratta di una cosa 
possibile la relè elettnca è 
già interconnessa 

Siamo in ritardo rispetto a quanto si è fatto negli altri paesi 

La strada del risparmio energetico 
in Italia è ancora molto lunga 
• • L Italia e ancora caratte 
rizzala da un elevata dipen 
denza da fonti energetiche 
estere (circa 18096) mentre 
nel resto d Europa la percen 
luale è andata progressiva 
mente rlducendosi dal 61 al 
37% nell arco di quindici anni 
Il contenimento dei consumi 
diventa allora di rilevante im 
portanza ed al risparmio 
energetico vanno date le stes 
se priorità concesse alla ncer 
ca e lo sfruttamento delie fon 
ti È questo in sintesi il mes 
saggio lanciato recentemente 
a Roma durante un seminano 
internazionale sul risparmio 
energetico Organizzato dal 
I Università «La Sapienza» e 
dall Ises (International Solar 
Energy Society) ed a cui han 
no partecipato per la parte ita 
liana i responsabili dell Enea 
dell Enel dell Eni e per quella 
straniera numerosi rappresen 

tanti del «New York Inst tute 
ol Technology 

Sono due gii obiettivi da 
raggiungere nel campo del ri 
sparmio si è detto attivare it 
più possibile gli Impianti solan 
e sviluppare ì processi di co 
generazione cioè di s multa 
nea produzione di elettricità 
ed energia termica Sotto il 
primo aspetto 1 Enel ha reso 
nnti i dati relativi alla sua atti 
vita «Dal 1983 ad oggi han 
no precisato Alberto Vazio e 
Giampietro Pacati - sono stati 
realizzati circa 13mila impian 
ti per un totale di lOOmila me 
tri quadri di collettori solari dt 
cui il 62% negli edifici residen 
ziali esistenti il 30% nel lem 
tono (soprattutto in complessi 
tunst ci e sportivi) ed il rima 
nente 8% nell edilizia civile di 
nuova costruzione» L energia 
elettrica risparmiata - stima 
1 Enel - e valu abile in circa 50 

giqawatt (milioni di kilowatt) 
Per quanto riguarda invece 

la cogenerazione il professor 
Robert Amundsen del «New 
York institute Technology» ha 
precisato che la capacita ame 
ncana di produzione è oggi 
pan a 20mila megawatt e che 
la cifra dovrebbe raggiungere 
i 46mila megawatt nel 2005 
In Italia invece le cose proce 
dono a rilento e durante i la 
von e stato latto nlevare che 
sarebbe opportuno passare 
quanto prima alla cogenera 
zione individuale oggi facili 
tata da un estesa rete di meta 
nodotti con il vantaggio di n 
durre il monopolio energetico 
dell Enel attualemnte troppo 
dipendente dalle eccedenze e 
dalle disponibilità energeti 
che dell estero e di alleviare il 
peso dell energia sulla nostra 
bilancia dei pagamenti 

Durante il seminano 1 Enea 

ha poi fornito dei dati relativi 
al confronto tra i consumi di 
energia di Italia e Stati Uniti 
Nel 1985 in consumo italiano 
è stato pan a 200 milioni di 
tep (tonnellate equivalente 
petrolio) mentre negli Usa si 
sono raggiunti i mille e due 
cento milioni di tep per quel 
lo che nguarda però il consu 
mo per persona il divano si 
riduce sensibilmente dato 
che negli Usa ha superato di 
poco 15 milioni di tep per abi 
tante mentre in Italia ha rag 
giunto le due «tonnellate equi 
valente petrolio» per cittadi 
no 

Alcune fonti nnnovabili so 
no ancora fuon mercato ha 
notato il presidente dell Ises 
Corrado Corvi specialmente 
in questo momento di basso 
costo dell energia tradiziona 
le ma la crescente attenzione 
per 1 impatto ambientale sta 

nlanc andò il ruolo dei nspar 
mi e delle energie rinnovabili 
che sono altamente pulite 
Contemporaneamente la ne 
cessila di impiegare depurato 
n e stato aggiunto rende più 
costoso 1 impiego di combu 
stibili fossili quindi I attcnzio 
ne per eolico solare geoter 
mia biomasse ecc sta salen 
do rapidamente Occorre pe 
ro che gli italiani ì cui consu 
mi energetici prò capite sono 
ancora sui 2 7 mtep/anno 
contro ad esempio ì 7 8 dei 
cittadini statunitensi acquisi 
scano la mentalità di risparmi 
e della energia pulita 
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Conosci Italgas. 

I infumi L minima U) 
casula Linfanziì e stin
ti ita futura 

I infanzia e energia nuova 
Come il metano L il metano atzuru 
si chiama Italgas Un Gruppo co 19000 
dipendenti ehi investe ogni anno a r t i 
600 miliardi in impianti ricerca sicu 
rezza e formazione 

Personale altamente spetulizzato [ rv 
getta, realizza e gestisce I \ d stnbu 
zione del mi Uno nelle citta Lna r a 
di 55000 km di tubi/ioni u tutto il 
Uintono nuionile eroga ogi i ar r 

4 miliardi di med 
metano az7urro L 

inJ pensabile servi,7 

sociale che giunge 24 ort 
su 21 senza far rumore e senza in 

quinare a urea 3 700 000 utenti 
Un energia pulita efficiente e sicura 
pratica e conveniente che fornisce alle 
famiglie italiane non solo il gas da 
cucina ma anche il riscaldamento e 
I acqua calda 

I tutto questo grazie al Gruppo Ital 
gas un azienda nata 150 anni fa e in 
tont nua crescita 
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Nuovo tipo di contatore 
Leggeremo la 
bolletta Enel sullo 
schermo della tv 

gruppo 

• • Tra qualche tempo sullo 
schermo della tv di casa pò 
tranno apparire messaggi del 
t pò Non hai ancora pagato 
la bolletta Enel tra una selli 
mana il tuo contatore sarà di 
sattivato oppure «Nella tua 
casa si sta consumando trop 
pa energia stacca un elettro 
domestico» A parlare* con 

f h utenti sarà direttamente 
Enel grazie ad un nuovo t pò 

di contatore che collegato 
con i centri di telegestione in 
teragira con 1 impianto inter 
no delle abitazioni per nsolve 
re in modo tempestivo t prò 
blemi di distribuzione dell e 
nergia nelle diverse situazioni 
di domanda e di consumo e di 
rapporto contrattuale con gli 
utenti II nuovo contatore di 
venterà indispensabile quan 
do sarà attivato il sistema di 
tanffe a fasce orane simile a 
quello della Sip 

Oggi le centrali Eiel non 
nescono a produrre tutta I e 
nergia richiesta dal! utenza 
italiana nelle ore diurne e 1 en 

te e costretto a importare cor 
rente elettnca dall estero du 
rante la notte invece la prò 
duzione e in esubero Baste 
rebbe quindi razionalizzare i 
consumi istituendo le fasce 
grazie anche ali uso di conta 
ton intelligenti per ottenere n 
sparmi consistenti» dicono al 
lEnel 

Comunque i tempi per 1 in 
spallazione del nuovo contato 
re in tutte le famiglie saranno 
presumibilmente molto lun 
ghi Oggi 1 Enel conta 26 mi 
honi di utenze raggiungerle 
tutte per cambiare le apparec 
chiature nehiede uno sforzo 
organizzativo notevole E ri 
chiede anche un investimento 
finanziano che non si sa quan 
to I Enel abbia intenzione di 
affrontare in questo momen 
to Del resto in molte cas 
esiste ancora la vecchia cor 
rente -i25- proprio perche 
I ente elettrico non è stato in 

Srado di cambiare i contaton 
contatore elettronico dun 

que e ancora di là da venire 

L'energia per sempre, 
Risparmia energia. 

/ACEA 
ftr un futuro tutto da vivete. 
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