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Q u a nto
ci costerà
il GREEN
Cibo sintetico, auto elettriche, case risparmiose:
l’Unione europea vuole cambiarci abitudini
«per economizzare». Invece si spenderà di più

ZBRUXELLES MATRIGNA
di LAURA DELLA PASQUA

n Si fa presto a
dire economia
verde. Il mondo
c h e  i m m a g i n a
Bruxelles e che
cerca di imporre

a colpi di direttive (nel miglio-
re dei casi) e di regolamenti
(quando non vuole interferen-
ze) è molto costoso e si lascia
dietro una scia di morti e feriti
tra industrie che saranno co-
strette a chiudere, perdita di
posti di lavoro, filiere da rior-
ganizzare e strategie economi-
che da ridefinire. Anche i mec-
canismi finora considerati ri-
spettosi dell’ambiente, come il
riciclo degli imballaggi, sono
rimessi in discussione. Le abi-
tazioni, così come sono state
coibentate secondo una siste-
ma di classi energetiche, non
vanno più bene, bisogna fare di
più. I cibi, in particolare la die-
ta mediterranea, modello di
sana alimentazione, è messa
sotto accusa: sulle tavole arri-
veranno i cibi fatti in laborato-
rio. Ci sposteremo su auto elet-
triche molto più costose delle
attuali vetture e iper tassate.
Saranno sacrifici: ma ne sarà
valsa la pena? I dubbi sull’effi -
cacia della politica di transi-
zione ecologica sono molti.

VEICOLI DA SPREMERE
Dal 2035 si potranno vende-

re solo auto elettriche. Al mo-
mento per la più economica
vettura del genere bisogna
mettere in conto una spesa di
oltre 20.000 euro. C’è chi è
convinto che i costi si ridur-
ranno, ma alcuni indicatori di-
cono il contrario. Dal 2024 le
compagnie di spedizione, an-
che quelle che trasportano vei-
coli, pagheranno le emissioni
delle navi. Spese che saranno
scaricate sui costi di trasporto
dei veicoli importati. Gli aiuti
finora stanziati per incentiva-
re il ricambio del parco auto
sono pochi e limitati nel tem-
po. In sostanza l’auto elettrica
continua a essere un bene di
lusso per la maggioranza degli
automobilisti. Inoltre, alimen-
tare le auto a corrente anziché
a benzina non significa affatto
risparmiare, dal momento che
probabilmente l’energia sarà
sempre più cara.

Un interrogativo pesa sulla

testa degli automobilisti: fino a
quando continueranno gli
sgravi all’acquisto, tra incenti-
vi, bollo gratis, parcheggi gra-
tuiti nelle città e ingresso illi-
mitato nelle Ztl? Molto poco.
Prima o poi, infatti, anche l’au -
to verde diventerà un bene da
tassare. C’è chi già lo sta facen-
do. In Norvegia l’auto elettrica
rappresenta oltre il 70% delle
vendite di vetture, con un crol-
lo del consumo di carburante e
conseguente calo degli incassi
statali per l’Iva sulla benzina:
per ripianare il deficit creatosi
sono state introdotte nuove
imposte sui veicoli. C’è anche
l’ipotesi di tassarli in base al
peso. Londra ha già annuncia-
to che dal 2025 pure l’e l ettr ic o
sarà colpito e Tokyo sta valu-
tando un’imposta in base alla
potenza del mezzo. In Italia le
accise sui prodotti petroliferi
valgono 40 miliardi l’anno: lo
stato vi rinuncerà facilmente
per fare contenti gli ambienta-
listi?

C’è poi il caso svizzero. Sic-
come l’inverno particolar-
mente rigido richiede un alto

impiego di energia, si pensa a
vietare la circolazione delle
vetture elettriche tranne per
esigenze lavorative e mediche.
Anche da noi, comunque, si co-
mincia a tagliare le agevolazio-
ni: ad Alessandria la giunta di
sinistra ha deciso che dal pros-
simo anno le elettriche non
avranno più i permessi di tran-
sito e sosta nella Ztl e i par-
cheggi gratis. Sullo sfondo re-
sta il grande interrogativo se le
auto elettriche contribuisco-
no davvero alla salvaguardia
del pianeta. Per esempio, per
costruire le batterie serve il ni-
chel che è estratto con proces-
si inquinanti e lo smaltimento
dei nuovi motori ancora non si
sa come sarà effettuato.

LA CARNE STAMINALE
Secondo gli ambientalisti

gli allevamenti di animali sono
tra le principali fonti di inqui-
namento atmosferico e consu-
mo idrico. Costate e fiorentine
dovrebbero lasciare il posto al-
la bistecca sintetica, fatta in la-
boratorio. I costi della ricerca
scientifica sono elevatissimi:

un hamburger staminali oggi
costa più di 10 dollari. Queste
aziende hanno avviato una po-
tente attività di lobby e comu-
nicazione per convincere i
consumatori che la «carne»
sintetica o di origine vegetale
sia migliore di quella animale.

ENERGIA PER IMMOBILI
Bruxelles vuole imporre

norme più rigorose sulla certi-
ficazione energetica degli im-
mobili. A questo si aggiunge
l’obbligo di installazione pan-
nelli solari. La prospettiva è un
aumento esorbitante dei costi
per tutti i proprietari di case.
Senza la nuova certificazione,
la casa non si potrà mettere a
reddito. Quindi né vendere né
affittare. Secondo una stima
dell’Enea, il 60% degli edifici
sono tra la classe G e la F quindi
potenzialmente fuori merca-
to. Ma la batosta non finisce
qui. I pannelli fotovoltaici so-
no costosi. Quelli da 4 chilo-
watt adatti a una famiglia di 3-4
persone vanno da 7.000 a
13.000 euro. Ma bisogna consi-
derare una spesa extra per ac-
cumulatori che consentano di
avere energia a disposizione
anche quando non splende il
sole. Le batterie più economi-
che sono al nichel (3.000-
5.000 euro), quelle al litio sono
di qualità superiore ma vanno
da 8.000 fino a 15.000 euro.

La manutenzione costa cir-
ca 400-600 euro l’anno. Si sti-
ma che per recuperare l’inve -
stimento iniziale occorrano in
media tra 5 e 7 anni. Torniamo
alla stessa domanda: il sacrifi-
cio vale il contributo all’econo -
mia più sostenibile? Il mercato
dei pannelli è interamente in
mano ai cinesi che per estrarre
le materie prime usate negli
impianti fotovoltaici non usa-
no sistemi di estrazione ri-
spettosi dell’a m bie nte.

LA TRAPPOLA DEL RIUSO
Addio riciclo, ora il nuovo

diktat è il riuso. La Commissio-
ne europea vuole spingere al
massimo l’industria del riuso,
stravolgendo l’economia cir-
colare organizzata dalle no-
stre imprese specializzate nel
riciclo. La rivoluzione in que-
sto settore porterà inevitabil-
mente a maggiori costi per i
contenitori per liquidi e ali-
menti, ma anche per gli imbal-
laggi di qualsiasi bene che si
scaricheranno sul prodotto fi-
nale e sul consumatore.
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L’I N T E RV I STA
MARTA BUCCI

«Demonizzare il gas
è sbagliato
Il futuro dell’energia
è nel biometano»
n «La logica dei divieti operata da Bruxel-
les è perdente perché non offre ai consu-
matori possibilità di avere consumi più
sostenibili, li condanna a mantenere tec-
nologie obsolete e più inquinanti e rende
più difficile il percorso di transizione
energetica». Lo dice Marta Bucci (nella fo-
to ) , direttore generale di Proxigas, l’Asso -
ciazione degli industriali del gas.

A cosa si riferisce quando parla di di-
v ieti ?

«Per esempio, l’uso del biometano vie-
ne precluso con l’obbligo di auto elettri-
che o con l’ipotizzato divieto di vendere
caldaie a metano, che invece in prospetti-
va potranno favorire il bioriscaldamento.
Il gas non va messo da parte: la strategia
vincente è diversificare le fonti energeti-
che perché dovremo adattarci a continui
c a m bi a m e nt i » .

Che ruolo ha il gas in una transizione
energetica che privilegia le rinnovabili?

«Il gas ha un grande potenziale da libe-
rare nel sostituire combustibili più inqui-
nanti come il carbone. È necessario un
approccio meno ideologico al ruolo del
gas nel processo di decarbonizzazione
per assicurare una transizione equa e ac-
cessibile a tutti con attenzione alla tutela
del lavoro».

Eppure si tende a metterlo da parte.
«Niente di più sbagliato. Con la crisi

ucraina, siccome è venuta meno la soste-
nibilità economica delle risorse energeti-
che, anziché utilizzare il gas abbiamo ri-
preso ad affidarci al carbone e ad altri
combustibili fossili più inquinanti. C’è
grande necessità di energia e dobbiamo
rendere sostenibile tale percorso. Per
questo è importante riconoscere il ruolo
del gas che è il
c  o m  b u  s t  i b i l  e
fossile più versa-
tile, più sosteni-
bile e che può da-
r e u n  g r a n d e
contributo alla
transizione. Do-
ve c’è necessità
di energia, do-
vremmo usare
più gas rispetto
alle altre fonti
fossili. Ora nel
mondo la prima
fonte energetica
è il petrolio e per
l’energia elettri-
ca è il carbone.
La sfida è spostarci su fonti fossili più so-
stenibili come il gas. Auspicare di consu-
mare meno gas significa auspicare un au-
mento dei combustibili più inquinanti».

L’Europa pone target di energia da rin-
novabili molto ambiziosi: come si fa?

«Oggi non riusciamo a produrre più del
30% di energia elettrica con le rinnovabili
e questo ci dice come sia complicato sosti-
tuire le fonti fossili. Quando viene meno la
sostenibilità economica dell’energia vie-
ne meno lo sviluppo del Paese, lo abbiamo
visto con drammaticità da quando è ini-
ziata la guerra ucraina. Il conflitto ha fatto
emergere le fragilità del sistema energeti-
co, ma già prima il passaggio a tecnologie
meno inquinanti si era fermato. Le politi-
che energetiche europee di questi anni
hanno sottovalutato la sfida della sosteni-
bilità economica e della sicurezza».

Vuol dire che non si possono mettere al
bando alcune fonti energetiche?

«Dobbiamo ricalibrare la politica ener-
getica e prendere atto che tutti i vettori
possono dare un contributo. Quello più
virtuoso è il biometano che ha addirittura
emissioni negative perché cattura la CO2
scaturita dall’agricoltura o dai rifiuti. Va
prevista una normativa incentivante. Non
possiamo permetterci di localizzare vet-
tori solo in alcuni settori di consumo co-
me sembrerebbe voglia fare la Commis-
sione europea nel momento in cui impone
alcuni divieti».

L . D. P.
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L’I N T E RV I STA CHICCO TESTA

«La rivoluzione verde condanna
l’Europa a perdere le industrie»
Il presidente di Assoambiente: «Siamo senza tecnologie e materie prime, diventeremo dipendenti
di Cina e Usa. Basta sprecare soldi nel fotovoltaico, meglio investire in centrali a carbone efficienti»
n «I paesi in via di sviluppo non pos-
sono crescere con pannelli fotovol-
taici e auto elettriche, che peraltro
esigono a loro volta alti consumi di
energia, capacità tecnologica e inve-
stimenti colossali». Parola di Chicco
Testa, ex politico ora dirigente d’a-
zienda con un passato ai vertici di
Enel, Acea, Wind e Cispel. Attual-
mente è presidente di Assoambien-
t e.

Europa e Usa insistono sulle
energie rinnovabili.

«I quattro quinti dell’u m a ni tà
non fanno parte dei paesi sviluppati.
Lo sviluppo economico ha bisogno
di ingenti quantità di energia ag-
giuntiva e in questi contesti il mag-
giore contributo all’incremento del-
le emissioni proviene dall’uso del
carbone per la produzione di ener-
gia. La Cop 27, conferenza delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti clima-
tici, non ha affrontato questi temi ed
è stata l’ennesimo fallimento. Ma
davvero si può pensare che la cresci-
ta energetica dei paesi possa avveni-
re con pannelli fotovoltaici, auto
elettriche e idrogeno?»

Perché questi fallimenti?
«È sotto gli occhi di tutti che i ri-

sultati sono zero. Negli ultimi 30 an-
ni le emissioni di CO2 nell’atmosfe -
ra sono state pari a tutte le emissioni
dei secoli precedenti, quindi conti-
nuano ad aumentare sia in senso as-
soluto sia come accumulo. Nel 2030
le emissioni totali europee peseran-
no per circa il 6/7% e quelle dell’Ita l i a
ben meno dell’1%. Chi vive fuori dal-
l’area dei Paesi sviluppati ha biso-
gno di crescere, quindi di energia.
Pertanto le loro emissioni continue-
ranno ad aumentare. La riduzione
di CO2 in Europa non compenserà la
crescita enorme di questi paesi.
Quindi bisogna cambiare la filoso-
fia, con un approccio più realistico.
Ad esempio sul carbone».

Sul carbone? Il più inquinante?
«Il carbone è il massimo colpevo-

le di emissioni, ma è anche il modo
più facile e conveniente di produrre
energia in grandi quantità in paesi

come l’India, dove infatti si realizza-
no centinaia di queste centrali. Allo-
ra, che almeno siano efficienti. Mi-
gliorarne l’efficienza significhereb-
be ridurre la CO2 molto più di quan-
to noi otteniamo investendo cifre
enormi per installare i pannelli foto-
vo l ta ic i » .

Quindi finora abbiamo sbagliato
tut to?

«Dovremmo domandarci come
mai abbiamo fallito, cosa bisogna fa-
re, quale strada intraprendere, dal
momento che quella finora percor-
sa non ha dato risultati. Invece si
mette la testa sotto la sabbia. È inuti-
le continuare a dire che la Cina è
responsabile di una grande quantità
di emissioni inquinanti senza tener
conto che ha oltre un miliardo di
abitanti. I numeri vanno guardati
pro capite e allora si scopre che gli
americani continuano ad avere
emissioni ben superiori a quelle del-
la Cina e dell’India. Bisognerebbe
chiedersi quale è il modo più effi-
ciente e meno costoso per ridurre
una tonnellata di CO2, dove con-
viene farlo, quali tecnologie
impiegare. Allora si sco-
prirebbe che i soldi an-
drebbero investiti qua-
si tutti in questi paesi in
via di sviluppo su tec-
nologie basiche che
consentono di consu-
mare meno energia».

Quali sono le tecno-
logie meno costose?

«Io ho dubbi che si
possa creare ener-
gia in grandi quan-
tità in paesi con
30-40 milioni di
abitanti solo con
le fonti rinnova-
bili. Sarebbe im-
portante costrui-
re nuove centrali
con efficienze più
elevate di cui questi
Paesi possono disporre.
Va reimpostata tutta la que-
s t io n e » .

Spingiamo per l’auto elettrica ma
non abbiamo industrie per la realiz-
zazione di batterie perché i grandi
costruttori sono gli Stati Uniti e la
Cina. Abbiamo problemi di dipen-
denza di materie prime come le ter-
re rare e i metalli, a cominciare dal
litio, che sono fondamentali per
queste tecnologie. Mi pare che af-
frontiamo tutta la questione in mo-
do poco accorto e poco lungimiran-
te » .

C’è una certa superficialità e
scarsa visione nella politica di tran-
sizione ecologica di Bruxelles?

«A Bruxelles c’è un signore che si
chiama Frans Timmermans, vice-
presidente della Commissione eu-
ropea, che ha scelto in maniera ideo-
logica di diventare il leader della
transizione ecologica ma tenendo in
scarsa considerazione i dati della
realtà e le evidenze scientifiche».

Dietro ci sono anche lobby indu-
striali che premono, oltre all’am -

bientalismo ideologico?
«Le lobby industriali

ci sono ovunque, stan-
no dietro a ogni scelta.
Timmermans ha scel-
to una parte di queste
che è minoritaria».

Il nucleare può con-
siderarsi archiviato?

«Abbiamo bisogno
di energia che produ-
ca in modo continuo
e l’unica fonte che ha
emissione zero è il
nucleare. Noi non
potremmo mai arri-
vare all’obiettivo ze-
ro emissioni se non
mettiamo in campo il
nuc l ea re » .

L . D. P.
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L’INTERVISTA LIBERO CANTARELLA

«Vogliono affossare l’Italia leader del riciclo»
Il direttore di Unionplast: «Normative Ue senza vantaggi ecologici con costi scaricati sui consumatori»
n «Forse l’Europa pensa a un
mondo in cui usciremo dal su-
permercato con le fette di pro-
sciutto in mano e la pasta sfusa
sotto il braccio». Secondo Li-
bero Cantarella, direttore di
Unionplast, l’Unione dei tra-
sformatori della plastica, è la
direzione in cui va il regola-
mento proposto dalla Com-
missione Ue sugli imballaggi
con cui Bruxelles ridisegna il
sistema di economia circolare
creato in 25 anni e che ha con-
seguito risultati importanti.

Quali le conseguenze per le
i n du s tr ie?

«Significa riorganizzare
tutta la filiera. L’Europa chiede
non solo di riutilizzare i conte-
nitori di plastica - mi chiedo
con quali garanzie di igiene -
ma anche di utilizzare plastica
riciclata per produrre gli im-
ballaggi per alimenti. Cosa al
momento impossibile perché
è lo stesso normatore europeo
che che lo vieta».

E per i consumatori?
«I costi della riorganizza-

zione arriveranno anche al
consumatore finale. Ma ci sarà
un maggiore spreco di alimen-
ti che, non potendo essere con-
servati adeguatamente, an-
dranno persi. Potrebbe esserci
anche un ridimensionamento
degli acquisti legati a diversi
stili di vita: si andrà meno a
fare la spesa. La stessa Com-
missione, nella valutazione di
impatto, afferma che i soli co-
sti amministrativi annui ag-
giuntivi - determinati dalle
nuove norme - sono pari a 1,3
miliardi di euro e deriveranno
dalla certificazione della rici-
clabilità degli imballaggi e del
contenuto di materiale ricicla-
to negli imballaggi in plastica.
E sono solo due aspetti dei
nuovi adempimenti».

Una sorta di decrescita ma
poco felice?

«Mi sembra questa la dire-
zione. Ma mi chiedo con quali

vantaggi sull’ambiente. Cina e
India, che hanno pochissimi
vincoli ambientali, continua-
no a produrre come prima. Ma
soprattutto ciò che non con-
vince è la mancanza di basi og-
gettive e scientifiche nel rego-
lamentare in maniera unidire-

zionale una materia che peral-
tro presenta specificità im-
portanti nei singoli paesi
membri dell’Ue » .

Avete stimato i danni?
«Si tratta di una “p robat io

d i ab o l ic a”: come quantificare
il danno di un settore quale
quello della produzione di im-
ballaggi che serve trasversal-
mente numerosissime filiere,
da ll’alimentare alla moda? Il
settore degli imballaggi in pla-
stica conta 50.000 addetti im-
pegnati in 3.000 imprese che
generano un fatturato di 15 mi-
liardi di euro l’anno. E poi biso-
gna calcolare i danni a valle
della nostra filiera. È un siste-
ma che ora rischia grosso».

Che ne sarà dei fondi del
Pnrr destinati a estendere il
r ic icl o?

«Bella domanda. E rischia di
fermarsi anche la ricerca di
nuove tecnologie: senza cer-
tezze sulla possibilità di un’ap -
plicazione industriale, anche

le sperimentazioni si blocca-
no. Per dare un’idea di come
l’Italia sia avanti anche nella
ricerca sul riciclo, basti pensa-
re che l’Istituto per la promo-
zione delle plastiche da riciclo
ha portato a certificare più di
7.000 prodotti che incorpora-
no mediamente il 70% di pla-
stiche riciclate. Solo in Italia,
oltre un milione di tonnellate
di plastiche riciclate incorpo-
rate in nuovi prodotti».

Ma gli altri Paesi non hanno
rea g i to?

«La risposta dell’in du s tr i a
europea è stata molto forte,
tanto che la Commissione ha
dovuto fare più di un comuni-
cato stampa per frenare le rea-
zioni, ma ha comunque pub-
blicato la proposta ufficiale di
regolamento. Agli organi legi-
slativi europei spetteranno i
prossimi passaggi e speriamo
di poterli emendare».

L . D. P.
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CRITICHE Chicco
Testa, leader ecologista

e manager del
settore energetico

[Imagoeconomica]

GLI AMICI DELLA TERRA

I sussidi per le rinnovabili
hanno inquinato più di prima
n «In Italia, 15 anni di sussi-
di e attenzione quasi esclusi-
va alle rinnovabili hanno
consentito, nel 2021, di co-
prire solo il 3,4% dei consu-
mi finali di energia: uno
sforzo rivelatosi inutile di
fronte all’emergenza. Ri-
nunciare a produrre gas ha
fatto aumentare il gas serra.
I tabù di No trivelle, No Tap,
No inceneritori hanno bloc-
cato il Paese per 30 anni».
Queste parole vengono da
una organizzazione ambien-
talista. Monica Tommasi è
presidente dell’as so ci az io-
ne Amici della Terra che con
realismo parla della necessi-
tà di basare ancora l’econo -
mia sui combustibili fossili.
E punta il dito contro l’«ap -
proccio ambientalista su-
perficiale» dell’Ue. «Le for-

zature», dice Tommasi, «co-
me la spinta a scoraggiare gli
investimenti in ricerche ed
estrazioni hanno aggravato
l’esposizione al ricatto russo
delle economie europee, in
particolare quelle prive di
alternative come l’Italia ».
L’Associazione ha stimato
che negli ultimi anni, se l’Ita -
lia avesse prodotto 10 mi-
liardi di metri cubi di gas na-
turale in più ogni anno, si sa-
rebbero evitate emissioni a
livello globale per circa 3 mi-
lioni di tonnellate annue di
CO2 equivalente: «Le forza-
ture sulla mobilità elettrica
hanno rallentato la diffusio-
ne dei biocombustibili e au-
mentato le motorizzazioni
convenzionali con maggiori
emissioni inquinanti».

L . D. P.

C’è il rischio che si vada a una
deindustrializzazione finendo per
dipendere da Paesi cui non interes-
sa il rispetto dell’a m bie nte?

«È un rischio europeo. L’Eu ro pa
purtroppo è priva di tecnologie. Sia-
mo grandi realizzatori di impianti di
fonti rinnovabili ma importiamo
pannelli a tutto spiano dalla Cina.




