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Clini: "L'alternativa al petrolio
solo in parte nelle rinnovabili"
Il ministro a Bari per Mediterre dopo le proteste per le ispezioni in mare: "No al volontarismo di chi
vorrebbe uno sviluppo diverso ma non ha strumenti e idee per sostenerlo"
"Se il governo avrà il tempo di lavorare, se ci faranno
lavorare, riusciremo a proporre un piano energetico
nazionale al Parlamento". Lo ha detto il ministro
dell'Ambiente Corrado Clini, intervenendo a Bari alla
settima edizione di Mediterre, manifestazione dedicata
alla biodiversità, alla green economy e ai cambiamenti
climatici in programma nella Fiera del Levante fino al 4
febbraio. Il ministro, arrivato in Puglia, ha anche
affrontato il nodo-trivelle e le questioni legate allo
sviluppo energetico del Paese. Diretto il riferimento alle
tante manifestazioni di dissenso che si sono succedute
in questi mesi, volte impedire le ispezioni in Adriatico.
Via allo studio, finanziato con 4,4 milioni di euro, per
l'eolico offshore in Adriatico.
LEGGI LA REPLICA DI VENDOLA:
"ALLARGHEREMO IL FRONTE DEL NO"
Nessun passo indietro sulle ispezioni in mare - "Se saremo in grado di spiegare concretamente che
esistono opzioni alternative a quella della ricerca in mare del petrolio probabilmente il problema sarà
superato - ha detto il ministro - altrimenti avremo da una parte il realismo dello sviluppo così com'è e,
dall'altra parte, il volontarismo di chi vorrebbe uno sviluppo diverso ma non ha strumenti e idee per
sostenerlo". Nessuna marcia indietro sulle autorizzazioni: "La posizione del governo è quella della legge
che ha delle norme di salvaguardia, in particolare per le
aree marine protette, i siti d'interesse comunitario e per le
zone ad elevata protezione. Nulla è cambiato. Non
bloccheremo le ricerche, va applicata la legge che
stabilisce delle regole. C'è chi ritiene che questa legge sia
troppo restrittiva e c'è una discussione in corso, ma per il
momento la legge è questa e non si tocca. Le trivellazioni
fanno parte delle tecnologie consolidate per ricercare
petrolio, ricercarlo vuol dire continuare a sostenere la
crescita economica attraverso l'uso di combustibili fossili.
La dimensione dei depositi sottomarini non è ancora
definita ma - ha ricordato - non credo siamo in presenza
di quelli simili al medio oriente e dunque la quantità di
energia che potrebbe arrivare da queste risorse poterebbe essere paragonabile a quella che si può
ricavare dall'uso delle fonti rinnovabili".
Le rinnovabili - "Dobbiamo scegliere - ha aggiunto il ministro - se siamo capaci di investire sulle fonti
rinnovabili e sul loro sviluppo così da creare una competizione con le fonti fossili. Questo è il tema sul
quale dobbiamo misurarci e sul quale sto cercando di lavorare. Dobbiamo cominciare a capire qual è la
direzione di marcia della nostra crescita economica ed io sono convinto che le fonti rinnovabili possano
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rappresentare non del tutto, ma in una buona parte, un'alternativa ai combustibili fossili".
Le proteste - Sulle manifestazioni della comunità pugliese ed adriatica, che a Monopoli a fine gennaio ha
manifestato contro le prospezioni e la ricerca in mare di petrolio, il ministro ha rilevato che "la popolazione
pugliese ha protestato contro l'idea che ci fosse un allentamento delle misure di salvaguardia che non c'è
stato e dunque la risposta del governo è stata molto chiara e netta. La norma che avrebbe ridotto le
clausole di salvaguardia in materia di trivellazioni a mare non è uscita, ma non perché prevalga una
preoccupazione di salvaguardia; teoricamente le tecnologie di trivellazione potrebbero assicurare la
salvaguardia". Secondo Clini, "è stata fermata perché dobbiamo rafforzare il terreno di confronto tra le
diverse opzioni che abbiamo per la crescita del Paese".
Le alternative al petrolio - "La strategia di sviluppo fondata sull'uso di fonti fossili si combatte con progetti
industriali diversi", ha spiegato il ministro. "C'è in Italia un'opinione che ritiene un errore non cercare di
sfruttare a pieno le risorse energetiche che abbiamo in Italia per sostenere la crescita del Paese. E' secondo Clini - un'opinione importante e fortemente radicata nell'economia italiana che sostanzialmente
ha in mente una strategia di sviluppo fondata sull'uso di fonti fossili. Questa opinione non si combatte con
le preghiere e i buoni propositi ma con progetti industriali diversi. Con scelte d'investimento in tecnologie
diverse. Cercando - ha aggiunto il ministro - di far crescere la consapevolezza nel nostro Paese e nel suo
sistema economico che esiste una possibilità altrettanto redditizia per l'economia italiana".
TROVA INDIRIZZI UTILI

Rafforzare la ricerca per lo svilupppo sostenibile - "Dobbiamo rafforzare il terreno di confronto tra le
diverse opzioni che abbiamo per la crescita del Paese. Non parliamo di un confronto tra chi vuole
proteggere l' ambiente e chi vuole salvaguardare l'economia: il confronto - secondo Clini - è tra chi vuole
salvaguardare l'economia con prospettive differenti. E' la stessa polemica che abbiamo avuto sugli
incentivi per le fonti rinnovabili. La stessa - ha aggiunto - che abbiamo ancora oggi sul ruolo e sul peso
delle rinnovabili hanno sulla bolletta energetica e su quella elettrica dei consumatori finali. Su questo - ha
concluso il ministro - ci confrontiamo e su questo mi auguro che tutti coloro che hanno in mente una
visione di sviluppo sostenibile siano impegnati a rafforzare la ricerca, l'elaborazione e l'analisi di quali sono
i vantaggi economici nel medio periodo di soluzioni alternative a quelle consolidate e tradizionali che
rischiano di rimanere in piedi più per inerzia che per convenienza".
Per l'eolico offshore 4,4 milioni di investimenti - "Il progetto Powered può rappresentare il modello e
definire la traccia del lavoro per lo sviluppo dell'energia eolica offshore nell'Adriatico", sottolinea Clini. Il
progetto Powered, finanziato con 4 milioni e 400 mila euro dal Programma transfrontaliero Ipa Adriatico,
vuole determinare se ci siano le possibilità per investire nell'eolico in Adriatico e per determinarlo prevede
l'installazione di una rete di anemometri in mare e lungo le coste per monitorare le evoluzioni climatiche e
raccogliere dati metereologici. "Capire se si può sviluppare in Adriatico l'eolico in modo compatibile con
l'ambiente - ha spiegato il ministro Clini - è il nostro obiettivo e credo che la conclusione del progetto possa
rappresentare anche la fase d'inizio d'investimenti industriali importanti in questo settore in Italia, come sta
già avvenendo in altri paesi europei".
(02 febbraio 2012)
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