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Intervista

Conti: «Italia a rischio, puntiamo sul carbone»
Parla l'amministratore delegato dell'Enel

Fuivio Conti

Dottor Conti, corriamo il rischio di
nuovi blackout?
Il rischio blackout non può mai essere escluso . Anche paesi tra i più avanzati del mondo come gli Stati Uniti, la
Svezia, la Gran Bretagna, la Francia lo
vivono. In Italia, nei due anni e mezzo
che ci separano dal blackout del settembre 2003, sono entrate in servizio
molte nuove centrali.. La percentuale
di elettricità prodotta nelle centrali
Enel, che non può costruirne di nuove
per favorire la liberalizzazione del mercato, è orinai ridotta a poco più di un
terzo del fabbisogno nazionale . Oggi il
Gestore della rete, la Terna, ci dice che
la capacità produttiva per far fronte anche ai picchi di domanda c'è . Ma questo rafforzamento della base produttiva ha un grave difetto : quasi tutti i nuovi impianti sono alimentati a gas . Dalla dipendenza dall'olio combustibile
siamo passati alla dipendenza dal gas .
Per l'Enel è più preoccupante il rialzo del prezzo del petrolio o l'incertezza sull'approvvigionamento del gas?
L'aumento del prezzo del petrolio si
riflette anche sul prezzo del gas . Per di
più in Italia riceviamo gran parte del
nostro metano da due gasdotti principali : uno a sud dall'Algeria e uno a
nord dalla Russia . Abbiamo visto lo
scorso inverno cosa può accadere se
lungo uno di questi gasdotti i1 metano
prende una destinazione diversa da
quella prevista . Solo grazie ad alcune
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centrali Enel che possono usare olio
combustibile al posto del gas, con inevitabile aggravio nei costi, e ai risparmi nei consumi, si è potuto superare
l'emergenza .
Ha ragione Romano Prodi a temere
un inverno al freddo?
Preoccuparsi per il prossimo inverno non è solo giusto ma doveroso . In
questi mesi non sono state significativamente aumentate né le capacità
di importazione di gas né quelle di
stoccaggio, mentre i consumi aumentano. Anche la costruzione di impian-

ti di rigassificazione, che ci permetterebbero di ricevere il gas liquefatto
via nave, diversificando i paesi fornitori e aumentando notevolmente la sicurezza degli approvvigionamenti,
segna il passo .
Quali interventi sono stati fatti dal1'Enel per rendere più sicuro il sistema
energetico italiano?
In questi ultimi anni I'Enel ha investito al ritmo di 3 mdiardi di euro l'anno nell'anunodernamento delle centrali, in nuovi impianti che usano fonti rinnovabili, nel miglioramento delle linee
di distribuzione . Da
qui al 2010 abbiamo
un piano di investimenti in Italia di 15
miliardi di euro. Buona parte per potenziare l'uso del carbone pulito, come fanno i nostri vicini europei . E ridurre le
bollette elettriche,

