
Il presidentedel GestoredeiServiziEnergeticiFrancescoVetrò intervienesullefonti rinnovabili

Serveun processoculturaledisensibilizzazioneaffinchécittadinie aziendesiattivino

Eper raggiungeregli obiettividel 2030bisognaancheacceleraresugli investimenti

Fondamentalelacollaborazionetra le istituzionie legrandi imprese.Il nodosemplificazione

L
a strada della transizione

energeticanon passasoltanto
dagli incentivi alle fonti rin-

novabili,maanchedallaculturadel-
la sostenibilità.PerFrancescoVetrò,

presidente del Gestoredei Servizi
Energetici, si tratta dunque di dif-

fondere una maggiore consapevo-

lezzanella popolazione,anche tra-
mite iniziative comela pubblicazio-

ne di «Colloqui sostenibili», un li-
bro che verrà presentato a fine

settembrea Milano, nell’ambitodel
Festival«Il Verdeeil Blu». Il Gseèil

bracciodelministero dell’Economia
dedicato allo sviluppo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienzaenerge-

tica.

Perchéquestapubblicazione?
«Colloqui sostenibili nasce nel-

l’ambitodei progettidel Gsevolti al-

la diffusione della cultura della so-
stenibilità, per darevita ad un pro-

cessoculturale di sensibilizzazione
e di consapevolezza.In un’otticain-

terdisciplinare, perchélaquestione

ambientaleci coinvolgetutti e inter-
roga tutti i saperi, le testimonianze

dei tanti personaggiraccoltenel li-
bro offrono spunti di riflessionein-

tegratie unavisionedi lungo perio-
do, percapirequalisono i rischi che

corriamoequalistrumentiabbiamo
persuperarli:dalprogettofilosofico

per unnuovoumanesimoalconcet-
to di giustizia sociale,dai ragiona-

to di giustizia sociale,dai ragiona-
menti sul significato autentico di

svilupposostenibileaimodellidiin-
novazione d’impresa, dalle sugge-

stioni sul rapportotra sapereenatu-
raal richiamoaun impegnocostan-

te nel diffondere unanuovacultura
della sostenibilità, attraversomolti

linguaggi».

Il filo conduttore è il tempo, il
tempo che abbiamo perso eil tem-

po che resta per agire...
«In particolarein questoperiodo di

crisi pandemica abbiamo avuto la

prova dell’urgenza di un cambia-
mento e di quanto sia importante

adeguareil nostroconcettodi soste-
nibilitàallecircostanzemutevoliche

si presentano.Lapandemiahames-
so in luce come la sostenibilità sia

un tassello fondamentalenon solo
in funzione della transizione ener-

getica,maanchedellasalutedelPia-
neta edei suoi abitanti. È importan-

te declinarequestoconcettoin tutte
le sue accezioni,nella maniera più
estesae trasversale,per restituire
una visioneil più possibilemultidi-

sciplinaredell’impegno acui l’uma-
nità intera è chiamata per avviare

l’urgente transizione».

Lavostra missione, però, è incen-

tivare il passaggio del sistema
elettrico dalle fonti fossili alle fon-
ti rinnovabili.

«Lanostramissione èpromuovere

laproduzione elettrica da fonti rin-
novabili e l’efficienza energetica.

di ELENACOMELLI

«Energiagreen?
Gli incentivinonbastano»
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Non ci può essereuna transizione

energeticasenzail taglio deiconsu-
mi elettrici attraverso l’efficienza
energeticadaun lato, e dall’altro la
crescitadelle fonti rinnovabili. Ma

per arrivarci non bastadistribuire
incentivi. Senon c’èunaculturadif-

fusa della sostenibilità, cittadini e
aziendenon si attiverannoper acce-

dereai meccanismidi incentivazio-
nedi cui il Gseèil garante».

Il processodi transizione energe-
ticainItaliaèdeltuttoinadeguato:

per raggiungere gli obiettivi del
2030 fissati dal Piano nazionale

energia eclima dovremmo più che

raddoppiare le installazioni di im-
pianti da fonti rinnovabili. Come

imprimere l’accelerazione?
«Perraggiungeregli obiettivi biso-

gnamettere in campoinvestimenti
molto più importanti di quelli rea-

lizzatifinora. Èper questocheil Gse
sta puntando a collaborare con le

grandi imprese, per rimettere in
moto il mercato.I progetti d’investi-
mento sono stati molto rallentati
dalla pandemia,ma confido in una

ripartenza,anchegrazieai finanzia-
menti delRecoveryFund».

Qualche esempiodi ripartenza?
«RecentementeTim mi ha contat-

tato per un grandeprogetto di effi-
cienza energetica legato alla rete

unica della banda ultralarga. Sono
convinto che progetti simili siano

possibili solo sele istituzioni colla-
borerannocon legrandi imprese».

Cosaserveper rimettere in moto

gli investimenti?
«Serveprevedereun apparatonor-

mativo di semplificazione dei pro-

cessiautorizzativi,cheoggi nel set-
tore energiasono paralizzanti.Solo

con strumenti agili e affidandosi a
un soggetto neutrale come il Gse

l’Italia riuscirà asfruttare appieno i
finanziamenti europeiper la transi-

zione energetica.Sequei soldi ver-

zione energetica.Sequei soldi ver-
ranno affidati alla presidenza del

Consiglioo ai ministeri, dubito che

vedremograndi risultati».
@elencomelli
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Chi è

FrancescoVetrò

è il presidente

del Gestore

dei servizi

energetici

e presenterà

«Colloqui

sostenibili»

il 27 settembre

al Festival

«Il Verdee il Blu» ,

il primo grande

evento live

chesi svolgerà

a Milano,

alla Biblioteca

degli Alberi,

per guardare

oltre la crisi

con il verde

della sostenibilità

e il blu del digitale.

Il programma

prevedesessioni

di taglio

istituzionale,

d’impresa
e divulgative
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IMAGES

«La questioneambientale

ci coinvolge tutti e interroga
tutti i saperi:dobbiamo

conoscerei rischi

checorriamo per superarli»
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https://twitter.com/@elencomelli
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