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Politica economica

Dall'Ue 450 milioni di euro per i piani energetici di interesse
italiano
Tra i progetti finanziati il gasdotto Itgi dall'Azerbaigian e l'interconnessione elettrica con Malta
20.03.2009 18:03:25

Bruxelles – Con un finanziamento straordinario di 5 miliardi di euro per un totale di 39
progetti infrastrutturali relativi all'energia (interconnessioni e gasdotto, impianti per la
cattura e lo stoccaggio del carbonio, centrali eoliche) alle telecomunicazioni (banda larga)
e alle zone rurali, il Consiglio
Europeo, guidato dalla
presidenza Ceca, ha raggiunto
ieri un accordo per la
realizzazione di opere che
favoriscano l’approvvigionamento
energetico verso il Vecchio
Continente. Uno dei vincoli per
ottenere il finanziamento era
quello della “maturità” del
progetto, ovvero l’utilizzo degli
stanziamenti entro il 2010 per
avere un impatto positivo sulla
congiuntura economica.
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Tra i progetti che andranno in porto ci sarà anche quello del gasdotto Nabucco che unirà il
Mar Caspio all’Austria. Ma è l’Italia uno dei Paesi più favoriti dall’accordo dell’Ue. I fondi
previsti per piani energetici di interesse italiano sono infatti saliti da 420 a 450 milioni, e tra
i progetti finanziabili ci sono il cavo sottomarino tra Sicilia e Calabria, il cui finanziamento
passa da 100 a 110 milioni; il gasdotto Itgi (dall'Azerbaigian all'Italia attraverso Turchia e
Grecia), al quale sono assegnati 100 milioni; l'interconnessione elettrica Italia-Malta (20
milioni) e l'impianto di cattura e stoccaggio di Co2 a Porto Tolle (100 milioni). Grande
soddisfazione è stata espressa dal premier Silvio Berlusconi, che ha dichiarato:
“Abbiamo ottenuto quello che volevamo. E' andata bene”.
Lo stanziamento di 450 milioni di euro per la realizzazione di piani energetici che
coinvolgono direttamente l’Italia è una grande opportunità per il Paese. Ne è convinto
Dario Di Santo, direttore della FIRE, Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia. “Al sistema Paese – ha detto – fa bene avere un interconnessione con
l’estero articolata, sia per il gas che per l’energia elettrica. Per diversi motivi: prima di
tutto per garantire una maggiore sicurezza sugli approvvigionamenti ed evitare così un
nuovo caso ‘Ucraina’. Se infatti si diversificano i Paesi di origine da cui ottenere il gas,
in questo caso ad esempio da Azerbaigian, Grecia e Turchia, nazioni piuttosto
“tranquille”, si garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento. Per quanto riguarda le
connessioni elettriche, con Malta per l’Italia cambia poco, però in generale aumentare i
collegamenti con l’estero serve a stabilizzare la rete italiana e, dal punto di vista
economico, a trovare nuovi mercati meno costosi”.
Seppur consistente, il finanziamento destinato al Belpaese non riuscirebbe comunque a
coprire tutte le spese di realizzazione dei progetti. Ma resta un passo decisivo per
migliorare la rete di approvvigionamenti energetici di cui la penisola può fare uso. “È un
segnale importante – ha dichiarato Alessandro Marangoni, docente all'Università
Bocconi di Milano e a capo del centro ricerche Althesys di Milano, specializzato
nelle analisi energetiche e ambientali – che dimostra l’attenzione che il Governo ha
posto su queste infrastrutture, infatti non è stato fatto passare il tentativo di non dare
alcun contributo per la loro realizzazione. Si tratta di investimenti consistenti, anche se i
450 milioni circa previsti coprono solo una frazione limitata dei progetti riguardanti
l’Italia. Parliamo di piani energetici di tipo molto diverso fra loro, in ogni caso in una
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strategia complessiva volta a rendere meno problematici gli approvvigionamenti per il
Belpaese questi progetti ci rientrano in pieno. L’idea di base è quella di avere una
connessione che passi in Paesi “tranquilli”, che non creino problemi come è avvenuto
invece con l’Ucraina”.
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