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Dal Territorio

Beda Romano
LUSSEMBURGO. Dal nostro inviato

La Commissione euro-
pea ha pubblicato ieri l’atte-
salistadiprogetti infrastrut-
turalineldelicatissimosetto-
reenergeticochepossonori-
cevereilsostegnocomunita-
rio e procedure accelerate
nel ricevere l’autorizzazio-
ne delle autorità pubbliche.
I progetti, in tutto circa 250,
devono servire a migliorare
le interconnessioni tra ipae-
si.Diquesti, l’Italiane ospita
31, tra i quali nuovi intercon-
nettori con i paesi frontalie-
ri, la Francia, la Svizzera,
l’Austria e la Slovenia.

L’obiettivodellaCommis-
sioneè di completare il mer-
cato unico dell’energia, così
come ricordato dai capi di
statoedigovernodell’Unio-
ne in maggio. L’annuncio di
ieri a Bruxelles giunge dopo
chelasettimanascorsa dieci
tra le principali aziende del
settore hanno criticato la
strategia europea in questo
campo,puntandoilditocon-
tro la presenza di politiche
nazionali troppo diverse le
une dalle altre e l’assenza in
molticasidi interconnessio-
ni tra i paesi (si veda Il Sole
24 Ore di sabato 12 ottobre).

Circa 140 progetti riguar-
dano l’elettricità e il suo
stoccaggio;altri 100 hannoa
chevedereconlatrasmissio-
ne del gas, gli impianti di li-

quefazioneealtrereti. InIta-
liasonodaevidenziaregli in-
terconnettori per la rete
elettrica con i paesi limitro-
fi; un nuovo rigassificatore
nelnorddell’Adriatico(sen-
za che sia stato deciso il luo-
go); i gasdotti Tap (Trans
Adriatic Pipeline) e Itgi (In-
terconnectorTurkey-Gree-
ce-Italy). Il Nabucco non è
citato, ma si parla in genera-
lediunaconnessioneBulga-
ria-Austria.

Nella sua conferenza

stampa a Bruxelles il com-
missario all’Energia Gün-
ther Oettinger ha commen-
tatolapresadiposizionedel-
le dieci principali aziende
del settore. «Queste criti-
che sono giustificate – ha
detto l’uomo politico tede-
sco –. Nelle prossime setti-
mane discuteremo con que-
ste dieci imprese nel corso
di una grande riunione alla
quale saranno invitati an-
che i ministri dei paesi nei
quali hanno la propria se-
de».Traquestigruppi,ciso-

no anche Eni ed Enel.
Le opere infrastrutturali

potranno godere del soste-
gno economico del pacchet-
to comunitario Connecting
Europe, pari a 5,85 miliardi
di euro. Più in generale, per
ricevere il finanziamento i
paesi dovranno sottostare a
unaseriedi impegni:garanti-
re una procedura accelerata
di autorizzazione, assicura-
re lapresenzadi unasola au-
torità nazionale competen-
te, minori costi amministra-
tivi, maggiore trasparenza.
L’obiettivodi questi criteri è
anchedirassicuraregli inve-
stitori internazionali.

«Tutti questi progetti –
ha detto Oettinger – saran-
no in concorrenza tra loro»
per strappare il finanzia-
mento comunitario. «Dob-
biamo assicurarci che i fon-
di limitati a nostra disposi-
zione siano utilizzati bene e
che il denaro sia indirizzato
làdovepuògenerare ilmas-
simodibeneficiper iconsu-
matori». La Commissione
haspiegatocheintendemo-
nitoraredavicinosia lapro-
cedura di autorizzazione
chel’andamentodeiproget-
ti.Ognidueanni la listapub-
blicata ieri verrà aggiorna-
ta. I progetti obsoleti ver-
ranno eliminati, mentre
nuove iniziative potrebbe-
ro essere inserite.
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PETROLIO E SMART GRID

I gasdotti previsti
DaMalta,Algeria,Croazia,
Svizzera,Grecia,Albania:sonoi
Paesidaiqualisonoprevisti i
flussidigascheandranno
potenziatiorealizzatiexnovo
secondoilpianostrategico

Rigassificatori
Neldocumentopubblicatoda
Bruxellesècontemplatoanche
unrigassificatorenell’altomar
Adriatico,maconlaprecisazione
"onshore",cheescluderebbe,
quindi,Trieste-Zaule

Elettricità a Nordovest
Previstoilpotenziamentodel
collegamentomarinotra
SardegnaeCorsica,eancheuna
nuovainterconnessionetra
SavoiaePiemonte.Inseritipure
collegamentiItalia-Svizzera

Elettricità a Nordest
Numerosiglielettrodotti
consideratistrategicidallaUe
trailnostroPaeseequelli
confinantisulversante
orientale:Austria,Sloveniae
Montenegro

L’assegno
Aspi
sostituisce
l’indennità
dimobilità

INTERCONNESSIONI AD ALTA TENSIONE

LE ROTTE DEL GAS

L’oleodotto delle Alpi
L’ampliamentodellacapacità
dell’oleodottoTal(Transalpine
pipeline)traItaliaeGermaniaè
ilprogettoconsiderato
prioritariodaBruxellesper
quantoriguarda
l’aprovvigionamentodipetrolio

Reti intelligenti
Considerataprioritaria,infine,
anchel’implementazionedelle
cosiddettereti intelligenti,peril
miglioramentodell’efficienzae
ilcontrollodelle
interconnessioniinaltaemedia
tensionetraItaliaeFrancia

Filomena Greco
TORINO

La procedura per la Via –
Valutazionediimpattoambien-
tale–ancora incorsoalministe-
rodell’Ambiente, iprimiproget-
ti–da10milioni–perlecompen-
sazionialpitstopacausadierro-
ri materiali nel decreto del Go-
verno, prima, e nella delibera
del Cipe, poi. Infine, i francesi
che hanno calendarizzato l’esa-
mein auladel trattatoper la To-
rino-Lione il 31 ottobre prossi-
mo mentre l’Italia, pur avendo
esaurito l’iter del testo all’inter-
no delle 8 commissioni, non ha
ancora fissatouna data.

Ce n’è abbastanza per torna-

re sul tema dell’Alta velocità e
mandare a dire al Governo, co-
mefailpresidentedellaProvin-
cia di Torino Antonio Saitta,
«che gli impegni presi vanno
mantenuti, a cominciare dai
progetti per le compensazioni.
Bisogna urgentemente convo-
care la task force ministeriale e
correggere gli errori materiali
compiuti. I progetti per il terri-
toriosonoprontieicantierivan-
noavviati presto, in autunno».

L’occasione per ripresentare
il progetto definitivo della Tori-
no Lione è stata l’audizione nella
CommissionetrasportidellaPro-
vincia di Torino di Mario Vira-
no, commissario di Governo per
l’Alta Velocità. «Entro fine anno
– spiega Virano – dovrebbe con-
cludersi l’iter per la Valutazione
di impatto ambientale mentre la
Camera dovrebbe fissare l’esa-

me del trattato internazionale, la
cuiratifica apriràpoi lastradaal-
la definizione del nuovo sogget-
to giuridico che prenderà il po-
stodiLtfperseguirelafaseesecu-
tiva del progetto, le gare e l’asse-
gnazione dei lavori». Saranno 19
ilottiperlarealizzazionedeltun-
nel di base, riassume Virano, «e
il primo tratto di scavi riguarde-
rà i nove chilometri in territorio
francese, tra Saint Martin e La
Praz».MentreinItalia, iprimila-
vori a partire, nel 2015, saranno
quelliperraccordare la lineafer-
roviariastorica,all’altezzadiBus-
soleno, alla futura Alta velocità:
«l’allacciodelcantieredovecisa-
rannogliscaviperil tunneldiba-
se alla rete ferroviaria servirà –
spiegaVirano–atrasportareide-
triti su ferro, senza impatti sul
trafficoe laviabilità dell’area».

Alcentro della presentazione,

i temi di sempre: «il futuro tun-
nel di base – riprende Virano – si
trova in un quadrante che vanta
uninterscambioparia150miliar-
di all’anno, il 40% del totale
dell’Italia verso i 27 Paesi euro-
pei, con una forte prevalenza
dell’export e una bilancia com-
merciale in attivo per 20 miliar-
di». A proposito degli argomenti
critici utilizzati contro il proget-
to dell’Alta velocità, Saitta ag-
giunge: «Molte delle critiche
mosse all’Alta velocità riguarda-
noilprogettovecchiononquello
attuale, frutto di un confronto
certosinocon il territorio. Siamo
daanniinprimalinea–haaggiun-
to Saitta – e non vogliamo essere
testimoni di un cedimento dello
Stato e neppure essere le senti-
nelle della resa dello Stato alla
violenzaeall’illegalità».
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Tav. L’accordo per la Torino-Lione è in attesa del via libera del Parlamento italiano

Francia, trattato inaulaa finemese

Ambiente. Berlino vuole rendere più graduali le restrizioni sulle emissioni - Roma e paesi scandinavi contrari

I principali dossier

VISITA DE VINCENTI
«Pomiglianoesempio
potenzialitàauto»
"Hoapprezzatocomelo
stabilimentoFiat di
Pomiglianoutilizzi tecnologie
d’avanguardiasia
nell’organizzazionedel
processoproduttivo chenel
controlloe miglioramento
dellaqualità del prodotto».È il
commentodel sottosegretario
alloSviluppoeconomico,
ClaudioDeVincenti, dopouna
visita,oggi, al sitoFiat
campano.«Questo –conclude
–èunsegnale fortediciòchesi
puòfare nel settoredell’autoe
dellepotenzialitàdi sviluppo
delleproduzioniFiat in Italia».

Invendita
a0,50
eurooltre
alprezzo
del
quotidiano

DIRITTODELLAVORO
MERCOLEDÌL’INSERTO
SPECIALEDELSOLE
Contrattiatermine,
apprendistato,part-time,
lavoroautonomoeaprogetto:
lenuoveregoledopo10annidi
riforme

INNOVAZIONE
FederbetoneAitec
cementoantisismico
Antisismicaeterritorio,
mobilitàsicurae innovazione
architettonicasonoi leitmotiv
per la nuovaedizione delSaie
dovetra iprotagonisti saranno
leassociazioni cementiere
FederbetoneAitec. Dal 16 al 19
ottobreallamanifestazione
organizzatadaBolognaFieresi
apre ilconfrontoa tuttigli
operatoridi filieracon
workshope seminari.

PIEMONTE

AGENDA DIGITALE
Registro informatico
per il turismo
L’unitàper l’attuazione
dell’Agendadigitaledella
presidenzadel Consigliodei
Ministrie ilministerodeiBeni
edelleAttività culturali edel
turismohannopromossoun
accordotra Expo 2015edEnit.
Nasce ilprimoregistro
digitaledellestrutture
ricettive. Il registrosaràparte
dell’ecosistemadigitaleE015
affiancandocosìaltriprogetti
distandardizzazione del
prodottoturisticoavviati
dallaRegioneLombardiae
dallaCamera diCommercio
diMilano.

ADVERTISING
Mondadoripubblicità,
lascia l’adSajeva
AngeloSajeva (nella foto)
lasciaMondadoripubblicità
dicui erapresidenteead.alla
guidavaora l’attualeaddi
Mondadori,ErnestoMauri.
PierpaoloSalvaderi sarà il
nuovodirettore generale.

Sfida Italia-Germania sull’autogreen

BENI CULTURALI
ALucca lanona
edizionediLubec
Dal 17al 19ottobre si svolgea
Lucca lanona edizionedi
Lubec(acronimodiLucca beni
culturali), salone di incontri
dell’eccellenzadell’industria
pubblicaeprivata sulla
valorizzazionedeibeni
culturalie ilmarketing
turistico-territoriale,
organizzatodaPromo PA
Fondazione, incollaborazione
conilGruppoSole 24Ore e
Nova24. Il fil rougeche
collegheràgli incontri sarà
l’occupazionee ilconfronto
conlagreen economy, il
turismo, l’Ict, ilMade inItaly.

LUSSEMBURGO. Dal nostro inviato

È un braccio di ferro a livello
europeotantopoliticoquantoisti-
tuzionalequello in corso da giorni
ormai nel settore ambientale. Al-
cuni paesi guidati dalla Germania
hanno deciso di rimettere in forse
un accordo raggiunto tra Consi-
glio e Parlamento sui prossimi li-
miti delle emissioni nocive delle
auto.Iministridell’Ambiente,riu-
niti a Lussemburgo, hanno deciso
ieri di rinviare un voto sulla que-
stione, nonostante l’opposizione
di molti, tra cui l’Italia. Aleggia
l’ipotesi di una (controversa) ria-
pertura dei negoziati con l’assem-
bleaparlamentare.

Ilpresidentedi turno del Consi-
glio, il lituano Valentinas Mazuro-
nis ha definito "saggia" la scelta di
rinviare il voto, sottolineando co-
me tutti i paesi membri vogliano
evitare una seconda lettura in Par-
lamento. A questo punto, l’obietti-
vo è di trovare un nuovo accordo
senza mettere a repentaglio l’inte-

sa con i deputati. Il Commissario
all’Ambiente Connie Hedegaard
ha ammesso che il margine di ma-
novraè"moltolimitato",precisan-
do che unaccordo tra i governi de-
ve essere trovato "entro settima-
ne,nonmesi".

Dopo aver bloccato il voto fina-
lesuunaintesaraggiuntatraConsi-
glio e Parlamento prima della pau-
saestiva,asorpresalaGermaniaal-
la fine di settembre ha proposto ai
suoipartnerdiintrodurresologra-
dualmente nell’intero parco di
macchine nuove il limite di 95
grammidiCo2perchilometroper-
corso. La proposta tedesca preve-
de che l’80% delle nuove auto ri-

spetterebbe il nuovo limite nel
2020, l’85%nel2021, il90%nel2022,
il95%nel2023 e il 100% nel2024.

La nuova iniziativa di Berlino è
giunta dopo che i governi avevano
trovato un accordo con il Parla-
mentosuuntetto di95grammiper
chilometro per tutte le auto dal
2020 in poi. Per molti diplomatici,
laposizionedellaGermaniaèdiffi-
cile da capire. Se l’obiettivo tede-
sco è di difendere la propria indu-
stria,cheproduceautopotentiein-
quinanti, bloccare l’intesa già rag-
giunta con il Parlamento significa
riaprire l’accordo con tutti i rischi
di peggiorarlo agli occhi dei pro-
duttori tedeschi.

«Si tratta di trovare un accor-
dochesiaaccettatodaunaampia
maggioranza di stati», ha detto il
ministro dell’Ambiente tedesco
PeterAltmaier.Ilbracciodiferro
havistol’Italia,conipaesiscandi-
navi, insistere per avere un voto
in Consiglio perché fosse chiara
laposizionedeisingoligovernie,
nelcaso,perconsentireallapresi-
denza lituana di sondare il Parla-
mento su eventuali modifiche al
testo legislativo. Berlino, insie-
meaParigieLondra,hapreferito
evitarequestaopzione,probabil-
menteper paura di perdere il vo-
to. «A questo punto – avvertiva
ieri un diplomatico – il rischio è
di indebolire il Consiglio» nei
confrontidelParlamento.

B. R.
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Competitività. La Commissione ha pubblicato la lista con 250 interventi giudicati prioritari

OkUeaiprogettienergetici
InItalia31operetraelettrodotti, gasdotti eunrigassificatore

IMAGOECONOMICA

L’ACCORDO
L’intesa tra governi
eParlamento prevede
un tetto di 95 grammi di Co2
perkm a partiredal 2020
Oraserve la ratifica

VINCOLISULLE RISORSE
Adisposizione i fondi
delpacchetto Connecting
Europe per5,85 miliardi
L’itersarà monitorato
costantemente da Bruxelles


