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Economia

L’ENERGIA GREEN
RAPPRESENTA
ORMAI IL 40% DELLA
PRODUZIONE NAZIONALE
E CRESCERÀ ANCORA
NEI PROSSIMI ANNI

«U
na sfida unica nella
storia dell’umanità».
Francesco Starace de-
finisce così gli obietti-
vi dell’agenda 2030
per lo sviluppo soste-

nibile. «Anche la finanza ha capi-
to l’importanza dello sviluppo so-
stenibile - osserva l’amministra-
tore delegato del gruppo Enel -
perché se si investe su progetti
sostenibili il rischio è minore e il
ritorno maggiore». Sviluppo so-
stenibile, innovazione e digitaliz-
zazione sono le parole chiave del-
la strategia Enel. A dicembre la
controllata “verde” Enel Green
Power ha compiuto il decimo an-
no di vita con numeri che ne fan-
no il campione mondiale nelle
rinnovabili: una produzione di
100 TWh (il Terawattora equiva-
le a 1 miliardo di chilowattora),
un ritmo di crescita di quasi
3.000 Megawatt l’anno, oltre
1.200 impianti in esercizio con
una presenza geografica in conti-
nua espansione (29 i paesi inte-
ressati) e oltre 7 mila occupati.
«Dieci anni fa, quando siamo par-
titi - racconta ilmanager - c’era ti-
more di essere in ritardo rispetto
alle imprese più piccole che, at-
tratte dagli incentivi, avevano
coltoda subito l’opportunità.Noi
ci siamomossi suun’altra strada,
senza puntare sui sussidi ma con
unavisionedi lungo termine».
Starace, perché avete scelto di
non cavalcare come tutti la
mannadegli incentivi?
«Per esperienza sapevamo che
prima o poi l’onda degli incentivi
avrebbe esaurito la carica, met-
tendo in difficoltà molte iniziati-
ve. Sicché abbiamo preferito par-
tire dove i sussidi non c’erano, in
paesi che erano terreno vergine
guardando a tre elementi deter-
minanti: risorse naturali abbon-
danti, quadro regolatorio stabile,
crescita economica e demografi-
ca. Gli investitori ci guardavano
perplessi, ma alla fine abbiamo
avuto ragione perché, venutime-
no gli incentivi, ci siamo trovati
moltopiù avanti degli altri».
Lo scorso anno in Italia la quo-
ta di energia rinnovabile consu-
mata è stata il 33% del totale di-
stribuito. La grande transizio-
ne energetica è dunque comin-
ciata?
«Siamo già oltre. Nel nostro Pae-
se le rinnovabili rappresentano
ormai il 40% della produzione
nazionale di energia. Di più: en-
tro 10-15 anni le rinnovabili
avranno soppiantato totalmente
l’energiada fossile».
Un cambiamento epocale che
modificherà profondamente le
nostreabitudini.
«Penso proprio di sì. La decarbo-
nizzazione apre il mondo
dell’energia a scenari nuovi, non
solo dal punto di vista del busi-
ness ma anche del modo di vive-
re, consumare e produrre. Enel
ha avuto la lungimiranza di com-
prendere il ruolo centrale delle
rinnovabili, tanto che nel 2021
rappresenteranno più del 50%
della produzione totale del grup-
po rispetto al 38% di oggi. Basti
dire che abbiamo chiuso il 2018
con circa 3Gigawatt di nuova ca-
pacità installata e nel 2020 rag-
giungeremo4,4 Gigawatt: nume-
ri record che nessuno al mondo
puòvantare».
A quanto pare anche i mercati
si sonoconvinti cheèunaffare,
tanto che oggi è più facile collo-
care i titoli “verdi”. È unaperce-
zionecorretta?

«Nel 2017 l’industria mondiale
delle rinnovabili ha attirato inve-
stimenti per 300miliardi di dolla-
ri, dando lavoro a quasi 10 milio-
ni di persone. Aggiungo che
l’emissione di obbligazioni verdi
è passata dai 3 miliardi del 2011 a
oltre 160 miliardi nel 2017. Nel
2018 si sono avute ben 500 emis-
sioni per un valore totale di circa
140 miliardi. Ormai si viaggia su
un’autostrada».
Dieci anni fa pochi avrebbero
scommesso su uno sviluppo co-
sì travolgente. Lei lo aveva im-
maginato?
«Sul fatto che le rinnovabili si sa-
rebbero affermate non avevo
dubbi, nessuno però all’inizio
pensava che il loro sviluppo sa-
rebbe stato così dirompente. D’al-
tro canto, i costi delle energie rin-
novabili stanno diventando più
competitivi delle fonti fossili. Noi

stessi stiamo riscontrando che la
curva dei prezzi ha cominciato a
incrociarsi. Solare ed eolico gio-
cano già un ruolo importante e
arriveranno presto a soddisfare
da solimetà del fabbisognomon-
diale».
Lei parla di processo avanzato
di decarbonizzazione, tuttavia
sia in Cina che in India l’espan-
sione dell’energia da fossile du-
rerà finoal 2027.
«Di una cosa sono certo: il gran-
de perdente di questa partita è si-
curamente il carbone, che peral-
tro ha già raggiunto il suo picco
in Europa eNordAmerica. Quan-
to a Cina e India, tutti concorda-
no nel dire che dopo il 2027 si
avrà una caduta netta del ricorso
al carbone, che lo porterà a soddi-
sfare solo l’11% della domanda
mondiale di elettricità, a fronte
dell’attuale 38%. Poi sarà il domi-
nio totale delle energie rinnova-
bili».
Insomma, dopo cinquant’anni
gli ambientalisti possono dire
di aver vinto la loro battaglia
per l’affrancamento dai combu-
stibili fossili.
«Non è solo un problema di am-
biente, ci sono anche rilevanti ra-
gioni economiche che spingono
verso le rinnovabili. Perché non
vi è dubbio che i livelli di Co2
nell’atmosfera connessi alle atti-
vità antropiche sono direttamen-
te collegati all’aumento della
temperaturadel pianeta. E ciòha
un’incidenza fortissima sull’eco-
nomia per effetto dei danni che
puòprovocare».
Facciaqualcheesempio.
«Il 2017 è stato l’anno più caldo
della storia recente e gli eventi
meteorologici avversi hanno cau-
sato danni per oltre 300 miliardi
di dollari solonegliUsa».
Evidentemente non hanno im-
parato la lezione, visto che han-
no deciso di abbandonare l’Ac-
cordodiParigi.

«Effettivamente il percorsononè
ancora sgombro da ostacoli. Non
mancano però segnali positivi.
Molte aziende private e non po-
che città si muovono nella dire-
zione virtuosa, riducendo le
emissioni di gas serra a prescin-
dere dalle decisioni dei rispettivi
governi. In molti Paesi, come
Germania e Italia, il consumo di
elettricità è interamente coperto
da rinnovabili per diversi giorni
l’anno. Non è casuale che l’indu-
stria dell’auto stia puntando sul-
lamobilità elettrica».
Un settore, quello della mobili-
tà elettrica, ormai a pieno tito-
lo nei piani Enel. A che punto
siete con l’installazione dei
puntidi ricarica?
«Entro il 2022 avremo installato
in Italia 28.000 punti di ricarica
pubblici. Ciò è in sintonia con il
processodi digitalizzazionedelle
reti di distribuzione che con un
investimento di 5,4 miliardi con-
sentirà di raggiungere nel 2021
un totale di 46,9milioni di conta-
tori intelligenti installati a livello
globale sulle nostre reti».
Nei dieci anni di attività, quan-
toha investitoGreenPower?
«Se consideriamo la partenza sul
finire del 2008, circa 23 miliardi.
Perché si abbia un’idea dell’acce-
lerazione che stiamo imprimen-
do al settore, basti dire che dei
circa 16,5 miliardi di investimen-
ti in asset development previsti
nel Piano 2019-2021, circa 10,6
miliardi sono destinati alle fonti
rinnovabili».
In quali Paesi pensate di con-
centrare il focus?
«Soprattutto laddove possiamo
contare su una presenza integra-
ta, come in Italia, Spagna, Cile o
Brasile. Nell’arco del Piano preve-
diamo di accrescere la nostra ca-
pacità rinnovabile di ulteriori
11,6 Gigawatt. E tale crescita sarà
accompagnata da una riduzione
della capacità di generazione ter-
moelettrica di 7 Gigawatt. Di con-
seguenza, nel 2021 il 62%
dell’energia prodotta dal gruppo
Enel sarà a zero emissioni, rispet-
to al 48%del 2018».
Lei ripete spesso l’espressione
“sviluppo inclusivo”. Che cosa
significa ciò nella transizione
energetica?
«Il nostro compito è di offrire un
mondopiù facile e persino più fe-
lice.Ma quando si compiono que-
sti salti epocali, non possiamo
ignorare che c’è chi resta indie-
tro. E’ esaltante parlare dei bene-
fici dell’energia rinnovabile o del-
la digitalizzazione, ma poi c’è chi
a seguito di queste profonde tra-
sformazioni potrebbe perdere il
posto di lavoro. Possiamo forse
ignorarli?No, dobbiamopensare
anche al loro futuro. Ecco cosa si-
gnifica sviluppo inclusivo».
Dunque, vi state attrezzando
anchesuquesto fronte?
«Nel 2014 Enel ha identificato 23
centrali destinate alla chiusura
perché hanno esaurito il proprio
ruolo. Il progetto si chiama Fu-
tur-e. Ebbene, la chiusura di que-
ste centrali non ha conseguenze
sul piano occupazionale per i di-
pendenti coinvolti, perché sono
già stati o saranno ricollocati
all’interno del gruppo. Inoltre,
per questi siti Enel ha varato un
processo di riqualificazione ver-
so altri utilizzi, con la prospetti-
va, d’intesa con gli enti locali, di
creare nuove opportunità per i
territori e nuoviposti di lavoro».

OsvaldoDePaolini
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AL VIA IL CANTIERE
DELL’ABI PER
APPROFONDIRE
LA DIGITALIZZAZIONE
Antonio Patuelli
Presidente dell’Abi

NON ABBIAMO MAI
PUNTATO SUGLI
INCENTIVI STATALI:
UNA STRATEGIA
CHE SI È RIVELATA
VINCENTE

L’intervista Francesco Starace

«La rivoluzione verde dell’Enel
cambierà la vita degli italiani»
`L’ad del gruppo: «Investiremo sempre più

in progetti eco-sostenibili e innovazione»

`«Green Power in dieci anni è diventata

il campione mondiale delle rinnovabili»

MscBellissima, lanaveda
crocieracheSophiaLorenha
battezzato ieri aSouthampton,
è laquartadelle 17nuovenavi
previstedapiano industriale
da 13,6miliardi che
porterannoentro il 2027 la
flottaMscaduntotaledi29
unità.Lohadetto ilCountry
manager ItaliadiMsc,
LeonardoMassa, precisando
cheBellissima, realizzatanei
cantieridiSainteNazaire, in
Francia, ècostatacirca900
milionidieuro. Semprenel
2019entrerà inservizio la
quintanaveprevistadalpiano,
MscGrandiosa.Due le fasi

piano industriale.Laprima
(2003-2016)prevedeva 12navi
ecirca7,4miliardidi
investimenti; la seconda fase
delpiano (2017-2027)prevede
17navi, circa 13,6miliardidi
investimenti. In totale,
dunque,unpianoda21
miliardiperuna flottadi29
navi. «Teniamoconto -ha
sottolineatoMassa - chenel
2003Mscavevaunasolanave
dacrociera, equell’anno fece
127milapasseggeri,mentrenel
2018abbiamosuperato i 2,2
milioni,di cui850mila in Italia
econtiamodiarrivarea5,5
milioninel 2027».

Msc, piano da 21 miliardi per 29 navi

Lo sviluppo

Qui a fianco
un impianto
a pannelli
solari
In basso
l’ad di Enel
Francesco
Starace


