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• Mercalli Rinnovabili, 10 anni buttati «1)aß 11

RINNO'vABILI, DIECI ANNI BUT 
OGGI SAREMMO PIÙ AUTONOMI

are o condizionato-
re? Io rispondo: en-
trambi. A patto di
definire con quale energia ali-
mentiamo il nostro comfort. La
guerra russo-ucraina mette ín

luce le debolezze di un eccessivo approvvi-
gionamento estero di energia fossile. Ma
forse non lo sapevamo? E da vent'anni che
per motivi ambientali si continua a chiede-
re la riduzione di uso delle fonti fossili so-
stituendole con le rinnovabili. Il primo
conto-energia - il provvedimento legisla-
tivo che aprì aí privati la possibilità di in-
stallare pannelli fotovoltaici sul proprio
tetto ottenendo un incentivo ventennale -
è del luglio 2005. Chi scrive ha prontamen-
te impiantato i suoi primi pannelli nel
2006, liha mostrati in Tv e sui giornali spe-
rando di convincere le masse a fare altret-
tanto, ci ha scritto libri e articoli, spesso tra
indifferenza, derisione e critiche di snobi-
smo ambientalista. Ridurre le emissioni?
Chissenefrega. Importava solo se si guada-
gnava o meno e la gran parte dei cittadini
hanno preferito ai pannelli solari conti-
nuare a utilizzare il gas a buon prezzo e u-
sare il denaro per cambiare l'auto a rate da
mostrare agli amici al bar. E dopo l'iniziale
fiammata fmo al 2012 (quando eravamo
leader nel mondo per incremento annuo di
installazione), burocrazia opprimente, ri-
modulazione degli incentivi e ostruzioni-
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smi fossili assortiti, hanno fermato la ram-
pa di lancio di solare ed eolico facendo tra
l'altro chiudere i battenti a migliaia di pic-
cole imprese che erano sorte proprio per
assecondare questa positiva richiesta. Nes-
suno le ha difese. Come tendere una corda
trai piedi di chi sta correndo. Orale boli ette
alle stelle e il terrore di rimanere
al freddo (o al caldo) in caso di  
serrata dei gasdotti russi, im-
provvisamente fa dire ai politici
che bisogna correre con l'instal-
lazionedelle rinnovabili. Ah... ie-
ri dov'erano?

COMUNQUE SIA, il passato è anda-
to, partiamo dai dati del rapporto
GSE 2020: il 38 per cento di e-
lettricità italiana proviene da
fonte rinnovabile, pari al 20 per

  ché più sostenibili sul piano cli-
matico. Ora va bene accelerare
gli iter autorizzativi, dobbiamo

però non guardare solo ai grandi impianti
ma pure a facilitare la vita ai cittadini che
vogliono mettere í pannelli su casa loro:
dovremmo vedere un formicolio di elettri-
cisti che lavorano sui tetti, invece tutto è co-
sì lento, come disse pochi mesi fa il Nobel
perla fisica Giorgio Parisi: "Sui tetti di Ro-

ma vedo più piscine che pannelli
solari". E poi non ho sentito dal
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cento dei consumi energetici to-
tali (cioè anche l'energia non elettrica, car-
buranti per autotrazione, gas da riscalda-
mento e altro). Non è una cattiva presta-
zione, siamo secondi in Europa dopo la
Spagna, ma al di là delle classifiche ciò che
conta è che siamo ancora lontani dall'au-
tosufficienza e con il decennio perduto a-
vremmo potuto essere molto più autonomi
e meno ricattabili in questo frangente non-

nostro governo fare appello an-
che alla sobrietà energetica. Non
basta sostituire in fretta e furia la
fonte energetica, bisogna anche
ridurre gli sprechi e le inefficien-
ze, con campagne martellanti di
informazione verso i cittadini.
Invece di idioti giochi a premi
che occupano ore e ore di prezio-
saTv di Stato, spieghiamo in pri-
ma serata la differenza tra un ki-
lowatt e un kilowattora! Spie-

ghiamo che un grado in meno nella tem-
peratura di casa riduce del 7 per cento il
consumo energetico. Che andare più pia-
no in auto abbassa di molto il consumo di
carburante. Che non è etico sperperare la
preziosa energia per scaldare la strada con
quei funghi ardenti che gridano vendetta
sui nostri frivoli aperitivi.
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