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Scholz si garantisce da solo il metano
Ma per i missili vuole i soldi di tutti
La Germania blocca l’Europa per rinforzare il suo piano contro l’inflazione: ieri sono iniziati i flussi
dalla Francia. Allo stesso tempo, però, pretende che gli altri Paesi finanzino lo scudo aereo anti Russia

tata? L’Unione europea si è
gettata a corpo morto in un
gioco più grande di lei, senza
alcuna preparazione, senza
avere negoziato a fondo i ter-
mini di un supporto ameri-
cano a lungo termine, senza
aver predisposto prima una
rete di fornitori alternativi,
senza aver organizzato le in-
frastrutture in grado di ac-
cogliere navi metaniere e
senza aver negoziato prima
aumenti di volume con i for-
nitori attuali (Algeria, Nor-
vegia, Azerbaijan). Una cla-
morosa incapacità cui ora si
pensa di porre rimedio con
mesi di inutili trattative su
fantasiosi corridoi di prez-
zo, nuovi benchmark e ra-
zionamenti da tempo di
guerra. Dietro i richiami
francesi e tedeschi all’a l l ea -
to americano c’è un appello
a un maggiore supporto sui
prezzi, è vero. Ma vi è anche
l’involontaria e drammatica
presa d’atto della situazione
estrema in cui si trova tutta
l’Europa, condotta in un vi-
colo cieco da una classe diri-
gente misera e inetta.
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Il fotovoltaico costa 8 volte più del nucleare
Le Regioni continuano a sussidiare le rinnovabili anche se rendono le bollette ancora più salate

di FRANCO BATTAGLIA

n La causa dell’aumento del-
le bollette energetiche non è
una sola, ma la parte premi-
nente è l’impegno profuso
negli ultimi 20 anni nelle rin-
novabili, massimamente il
fotovoltaico. L’ultimo di que-
sti impegni è della Regione
Friuli Venezia Giulia, il cui
presidente, Ma s si m il i an o
Fe d r i ga , si sta vantando per
l’istituzione di un fondo di
100 milioni a favore di chi
installa tetti fotovoltaici. So-
no, questi, 100 milioni di de-
naro pubblico gettati al ven-
to, che aggraveranno vieppiù
il costo dell’energia. Vedia-
mo perché. Farò i conti della
serva, gli unici che so fare.
1 Quanto costa il fotovoltai-
co (Fv)? Ce lo dice lo Stato
italiano che nell’articolo 119
della legge sul Superbonus
110% lo paga 2400 euro/Kw
(euro per chilowatt). Quindi
per installare 8 gigawatt di
tetti Fv l’impegno economico
dei contribuenti italiani è di
quasi 20 miliardi. Perché sto
calcolando 8 Gw? Lo vedia-
mo al punto 2.
2 In Italia vi sono installati
impianti Fv per 24 Gw, che
producono ogni anno 3 Gw

elettrici (o, se vi piace, 3 Gw-
anno di energia elettrica al-
l’anno). Quindi ci vogliono 8
Gw per produrre 1 Gw. Per-
ché? Perché il sole non brilla
s e m p re.
3Gli impianti convenziona-
li più costosi sono quelli nu-
cleari. Per produrre 1 Gw
elettrico è sufficiente instal-
lare un reattore da 1.2 Gw.
Perché 1,2 per produrre 1?
Perché ci sono tempi morti
(manutenzione, caricamen-
to del combustibile) durante
i quali l’impianto è fermo. Ma
un tale reattore nucleare ri-
chiede un impegno economi-
co inferiore a 5 miliardi, cioè
4 volte di meno dell’i m p eg n o
richiesto dal fotovoltaico.
4 Inoltre, mentre la vita cer-
tificata del reattore nucleare
è di 60 anni, quella dei pan-
nelli Fv è, a esser generosi, 30
anni. Cosicché il costo del-
l’impianto Fv è, di fatto, otto
volte superiore al più costoso
impianto convenzionale che
c’è.

5 Vi è un’importante aggra-
vante: se installiamo l’i m-
pianto nucleare che produce
1 Gw, possiamo chiuderne
uno a gas o uno a carbone che
produce 1 Gw. Se invece in-
stalliamo l’impianto Fv non
possiamo chiudere un bel
niente. Perché? Perché, co-
me detto, se il sole non brilla -
e il sole non brilla almeno 12
ore al giorno, e ci sono giorni
che il sole non brilla neanche
di giorno - l’impianto non
produce e, se abbiamo biso-
gno di quel gigawatt, dobbia-
mo aver pronto l’im pia nto
convenzionale che produca
al posto di quello Fv. In defi-
nitiva, tutti - ripeto: tutti - gli
impianti convenzionali ne-
cessari al nostro fabbisogno
elettrico devono essere co-
munque installati.
6 Quindi gli attuali 3 Gw
elettrici elargiti dal nostro Fv
son costati 60 miliardi. Ma 3
Gw è l’8% del nostro fabbiso-
gno. Un 8% ballerino, elargi-
to quando il sole è benevolo.

Con 60 miliardi avremmo in-
stallato tre centrali nucleari
con quattro reattori ciascuna
che avrebbero garantito al-
meno il 30% del nostro fabbi-
sogno. Un 30% solido, pro-
dotto quando diciamo noi,
cioè quando ci serve.
7 Ci si chiede: e gli accumu-
latori? Possiamo installare
accumulatori per soddisfare
la domanda notturna? La ri-
sposta breve è che l’i m pi a nto
costerebbe più del doppio,
cosicché se il Fv è impropo-
nibile da solo, con gli accu-
mulatori è due volte impro-
ponibile. E infatti gli impian-
ti d’accumulo oggi abbinati
al Fv ammontano a meno di
0,5 gigawattora. Che signifi-
ca? Significa che, siccome la
domanda elettrica notturna
del Paese ammonta a circa 30
gigawatt e siccome 0,5 giga-
wattora diviso per 30 giga-
watt fa un sessantesimo di
ora, allora gli attuali impianti
d’accumulo sarebbero in
grado di soddisfare il fabbi-

sogno notturno per... un mi-
nuto !
8 Siccome, di tutta eviden-
za, il Fv è un’impresa a perde-
re e nessuno sano di mente vi
si avventurerebbe, allora ec-
co che arrivano i politici che
lo sovvenzionano con denaro
pubblico. Quanto? In media
il chilowattora da Fv è sov-
venzionato con 30 centesimi.
E quant’è il risultato finale
visto che ne produciamo 3
Gw? Beh, in un anno ci sono
quasi 9.000 ore, quindi sono
27.000 gigawattora, pari a 27
miliardi di chilowattora che
a 30 centesimi l’uno fanno
circa 8 miliardi. I contri-
buenti italiani stanno pagan-
do circa 8 miliardi l’anno di
contributi ai produttori di
energia elettrica da Fv.

Tornando a Massimiliano
Fe d r i ga (che altrimenti è un
bravo presidente di Regio-
ne): che ci si fa coi 100 milioni
di cui si vanta? Produrrà al
massimo 5 megawatt elettri-
ci, a fronte degli 800 mega-
watt elettrici consumati nel-
la regione. Come dire che
uno gode e 160 pagano. Pessi-
ma mossa, caro Fe d r i ga , pes-
sima mossa, nulla di cui van-
ta r s i .
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di CLAUDIO ANTONELLI
e SERGIO BARLOCCHETTI

n Ieri mattina Grtgaz, gesto-
re francese di gas, come si
intuisce dal nome, ha annun-
ciato la prima consegna ener-
getica a favore della Germa-
nia. Alle 6 del mattino sono
transitati 31 gigawatt per la
città di Obergailbach fino a
Medelsheim dove hanno rag-
giunto il punto di intercon-
nessione energetica. L’o pe-
razione è frutto di un accordo
politico tra Parigi e Berlino
che bypassa mesi di chiac-
chiere a livello europeo e, per
quanto riguarda il nostro
Paese, calpesta il Trattato del
Quirinale. Beffa nella beffa il
rapporto esclusivo tra i due
Paesi europei è possibile gra-
zie alle scelte in campo ener-
getico della Francia e grazie
alla mossa univoca della Ger-
mania di stracciare qualun-
que possibile accordo euro-
peo di collaborazione reci-
proca. Il riferimento è a i co-
stanti boicottaggi politici e al
piano di investimento da 200
miliardi mirato a livellare il
prezzo delle bollette verso il
basso. Un danno per le altre
aziende europee che fatiche-
ranno a stare al passo con le
imprese tedesche così sussi-
d i ate.

Il paradosso finale si è però
consumato ieri mattina,
quando Berlino alla luce del
sole ha chiesto apertamente
di fare un gruppo di acquisto
paneuropeo per i missili e
per la difesa dei cieli. Soprat-
tutto i suoi. Ieri il governo
tedesco ha proposto ai mini-
stri della Difesa di 14 Paesi
della Nato guidata da Jen s
Stolte n b e rg , che insieme con
la Finlandia si sono riuniti a
Bruxelles per firmare una
lettera di intenti per lo svi-
luppo della European Sky
Shield Initiative, un accordo
per creare di fatto uno scudo
aereo per la protezione dei
cieli europei.

L’iniziativa punterebbe a
creare la base di un sistema
europeo di difesa aerea e mis-
silistica attraverso l’ac qu i s i -
zione comune di armamenti
da parte delle nazioni euro-
pee e, secondo le intenzioni,
«questo atto dovrebbe raffor-
zare la difesa aerea e missili-
stica integrata della Nato»,
come si legge in una nota del-
l'Alleanza atlantica. In realtà,
nasconde il fatto che dietro
questa proposta tedesca c’è il
ritardo dell’entrata in servi-
zio del sistema Arrow 3 che,
qualora scelto da Berlino,
non sarebbe operativo alme-
no fino al 2025. I Paesi Nato
che hanno firmato l’i n i z i at i -
va sono: Belgio, Bulgaria, Re-
pubblica Ceca, Estonia, Ger-
mania, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Olanda, Norvegia,
Slovacchia, Slovenia, Roma-
nia e Regno Unito. Il vicese-
gretario generale della Nato

Mircea Geoana ha a sua volta
dichiarato: «Questo impegno
oggi è ancora più importante
poiché assistiamo agli attac-
chi missilistici spietati e indi-
scriminati della Russia in
Ucraina, che uccidono civili e
distruggono infrastrutture
critiche. In questo contesto,
accolgo con favore la leader-
ship tedesca nel lancio dell’i-
n i z i at iva  E u ro p e a n  S ky
S h iel d ; le nuove risorse, com-
pletamente interoperabili e
perfettamente integrate nel-
la difesa aerea e missilistica
della Nato, miglioreranno si-
gnificativamente la nostra
capacità di difendere l’A l-
leanza da tutte le minacce ae-
ree e missilistiche». Per talu-
ni Stati si tratta di un’ott i m a
occasione per dotarsi di ar-
mamenti moderni a costi ri-
dotti, per altri di rinnovare i
sistemi dispiegati oggi con al-
tri in standard Nato. L’id ea

tedesca si propone di creare
uno scudo antimissilistico
europeo che aumenterebbe
la protezione per gran parte
del Vecchio continente gra-
zie a una serie di barriere di
difesa predisposte per inter-
cettare vari tipi di missili a
diverse altezze, coordinando
i lanci dei sistemi di difesa
aerea israeliani Arrow 3 con i
Patriot di fabbricazione sta-
tunitense e con gli Iris-T te-
deschi, ma attivabile median-
te la catena di reazione rapi-
da dell’A l l ea n za .

Il ministro della Difesa te-
desco Christine Lambrecht,
in occasione di una riunione
ministeriale della Nato a Bru-
xelles, ha dichiarato: «Si trat-
ta di essere interoperabili e in
grado di fissare i prezzi di ac-
quisto, ma anche di sostener-
si a vicenda; quindi, è una
situazione vantaggiosa per
tutti i Paesi che ne fanno par-

te». La L a m b re cht ha anche
sottolineato l’aumento dei ri-
schi per la sicurezza in Euro-
pa a seguito dell’i nva sion e
dell’Ucraina e delle minacce
fatte dal presidente russo
Vladimir Putin: «Dobbiamo
muoverci velocemente ora. È
importante che le lacune del-
la nostra difesa siano colmate
perché stiamo vivendo tempi
pericolosi e impegnativi».

La domanda di fondo è chi
pagherà? E l’altra domanda è
a chi più conviene spalmare i
costi su tutti i Paesi Ue? La
risposta in entrambe i casi è
quella stessa Germania che
non vuole mai prendere in
considerazione la condivi-
sione del debito o del rischio
energetico. Da un lato l’id ea
di dotarsi di missili validi da
Roma a Berlino, da Madrid
fino a Varsavia, ha i suoi validi
fondamenti. Ad esempio, la
buona notizia è che con
Mbda quei missili li costruia-
mo anche noi. Ma il problema
resta sempre la reciprocità.
All’accordo potrebbero pre-
sto aderire anche altri Paesi
seppur attualmente la realiz-
zazione dello scudo aereo
debba superare le limitazioni
e le tempistiche della produ-
zione e i ritardi delle conse-
gne che stanno affliggendo il
settore privato. «Siamo aper-
ti a tutti e sappiamo che molti
Paesi sono interessati», ha
concluso la L a m b re cht , ag-
giungendo che la Germania
ha già avviato negoziati con
produttori di sistemi anti-
missile. In verità l’idea dello
scudo antimissilistico è stata
annunciata per la prima volta
dal cancelliere tedesco Olaf
S ch ol z in un discorso a Praga
nell’agosto scorso, quando ha
affermato che il Paese avreb-
be investito in modo signifi-
cativo nella sua difesa aerea
poiché il continente aveva
«molto da recuperare». Per
continente S chol z inten de
però il suo Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATAAL COMANDO Il norvegese Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato [ A n sa ]

ASSE Emmanuel Macron insieme
con Olaf Scholz [Ansa]

L’IDEA DEL SINDACO DI LIMANA

«Lampioni spenti? Mettete
giubbotti catarifrangenti»
n I Comuni, alle prese con il caro bollette come
i cittadini, sempre più spesso decidono di ta-
gliare sull’illuminazione pubblica. Un fenome-
no che colpisce non solo i grandi centri come
Milano, ma anche piccoli paesi come Limana,
in provincia di Belluno. E i sindaci cercano di
supplire ai disservizi con soluzioni creative o
consigliando ai cittadini il fai da te. Come nel
caso di Limana, il cui sindaco, Milena De Zanet,
ha mandato via Facebook un messaggio tragi-
comico. Dopo la premessa («Purtroppo le mag-
giorazioni che si prospettano sono tali da im-
porci nuove misure per contenere la spesa. È
per questo che a partire da questa settimana
l’illuminazione verrà ridotta ulteriormente. È
una decisione difficile che io e la giunta non
abbiamo preso a cuor leggero»), la raccoman-
dazione paradossale: «La mancanza di illumi-
nazione pubblica sicuramente creerà delle
problematiche e per questo vi chiediamo anco-
ra maggior attenzione alla sicurezza sulle stra-
de: durante le passeggiate serali ricordatevi
sempre di indossare giubbotto catarifrangen-
te. Al contempo raccomandiamo agli automo-
bilisti particolare cautela».
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ZEMERGENZA ENERGIA

Norvegia e Usa ci vendono
il gas liquefatto a peso d’or o
per colpa degli errori Ue
Berlino e Parigi tuonano contro gli alleati che non esportano Lng a prezzi di favore
Ma la responsabilità della situazione cade sui patti miopi stretti da Bruxelles
di SERGIO GIRALDO

n I l  p r i m o  a
muoversi è sta-
to il ministro
del l’Econ omia
tedesco, Rober t
H a b e ck , che la

scorsa settimana ha critica-
to i Paesi «anche amici» che
«ottengono al momento ci-
fre astronomiche» fornendo
il proprio gas all’Unione eu-
ropea. «Questo pone dei
problemi che vanno affron-
tati», aveva aggiunto il mini-
stro, sollecitando la Com-
missione Ue a occuparsi del
problema. Il riferimento,
per nulla velato, era a Norve-
gia e Stati Uniti, che hanno
aumentato le loro forniture
verso il Vecchio continente
ai prezzi altissimi del mer-
cato di oggi. A ruota, nelle
rivendicazioni è seguito il
ministro dell ’e c on o m i  a

francese Bruno Le Mai re,
che parlando martedì all’As-
semblea nazionale ha detto:
«Non possiamo accettare
che il nostro partner ameri-
cano ci venda il suo Lng a un
prezzo quattro volte supe-
riore a quello al quale vende
ai propri clienti industriali».
E poi, ha proseguito, «un in-
debolimento economico
dell’Europa non è nell’i nte -
resse degli Usa e per questo
dobbiamo trovare rapporti
economici più equilibrati».
Un doppio rimprovero coor-
dinato, diretto a Jo e B id e n
perché contenga la bramo-
sia dei metanieri a stelle e
s tr i s c e.

Berlino e Parigi, come no-
to, sono alle prese con gravi
difficoltà sul fronte energe-
tico. In Germania non arriva
più il gas russo ormai da
mesi e si va verso un inverno
di razionamenti duri, men-

tre il governo ha stanziato
altri 200 miliardi per pagare
le bollette dei tedeschi. In
Francia, dove il parco delle
centrali nucleari è ancora
per metà fuori servizio per
problemi di manutenzione,
è stato imposto un prezzo
calmierato dell’energia ma il
Paese è in subbuglio per la
perdita del potere d’ac qu i -
sto della popolazione, con
diversi scioperi in corso.

Mercoledì, il Consiglio eu-
ropeo e la Commissione
hanno fatto proprie le istan-
ze tedesche, includendo il
tema delle rinegoziazioni
con i fornitori amici tra le
linee di azione che la Com-
missione dovrà attuare nei
prossimi mesi. Nella riunio-
ne di Praga è stato deciso
anche di dare impulso agli
acquisti congiunti, metten-
do a fattor comune la posi-
zione di acquisto europea,

con la speranza di farla pe-
sare nelle trattative sul prez-
zo. Tutte cose che servono
alla Germania come l’o s s i ge -
n o.

In effetti, da quando è ini-
ziata la crisi energetica, sia
gli Stati Uniti che la Norvegia
hanno aumentato le proprie
esportazioni verso l’Eu ro pa .
Nel 2021 la Norvegia ha
esportato verso l’Unione eu-
ropea 81.56 miliardi di metri
cubi via gasdotto, nel 2022
siamo già a 89 (+9%). Sono
però soprattutto gli Stati
Uniti ad aver incrementato
le proprie forniture di Lng
all’Europa. Già nel 2021 i vo-
lumi erano passati a 29 mi-
liardi di metri cubi dai 22
miliardi del 2020 (+30%), ma
è nel 2022 che le consegne
sono esplose, arrivando a
50,2 miliardi nei primi nove
mesi dell’anno (+73% rispet-
to  a l l ’ i nte ro  2 02 1 ) .  Un

exploit che non ha prece-
denti nei rapporti tra gli Usa
e l’Europa. A che prezzi ha
comprato l’Europa tutto
questo gas? Ai prezzi di mer-
cato, ovviamente, alti per-
ché molto vicini a quelli regi-
strati al Ttf. Se il gas ameri-
cano all’Henry hub viene
trattato all’ingrosso a circa
22,5 euro/Mwh, quello al Ttf
è intorno ai 158 euro/Mwh e
il Lng destinato all’Asia viag-
gia attorno a un prezzo di
120 euro/Mwh (prezzi di ie-
ri).

Il fatto che l’Europa sia
disposta a pagare più dell’A-
sia per avere il gas via nave
sta privando altri Paesi delle
forniture americane, ad
esempio Pakistan e India.
L’export Usa è già aumenta-
to del 15% in un anno e la
gran parte della capacità
produttiva è impegnata con
contratti a lungo termine. In
più, l’incidente occorso a
uno dei maggiori siti di
esportazione di Freeport lng
ha ulteriormente limitato la
capacità statunitense, e sarà
così almeno sino a marzo
p ro s s i m o.

Le lamentele franco-tede-
sche sui prezzi praticati dal-
le compagnie americane del
gas liquido sono però assai
tardive e ipocrite. Quando
dopo l’invasione dell’Uc ra i -
na da parte della Russia gli
Stati Uniti imposero all’Eu -
ropa di abbandonare le for-
niture di gas russo, Bruxel-
les si accontentò di un gene-
rico impegno da parte degli
Usa a fornire 15 miliardi di
metri cubi di gas nel 2022 e
di un ancor più generico im-
pegno a portare questo
quantitativo a 50 entro il
2030. Nessun accordo però è
stato preso sui prezzi, a
quanto risulta. Non contenti
di non aver concordato nulla
con gli Usa (quantitativi a
lungo termine, prezzi, salva-
guardie), gli improvvisati
tecnoburocrati di Bruxelles
lo scorso maggio hanno ap-
provato il Repowereu, che
esplicitamente spingeva a
rinunciare immediatamen-
te a due terzi delle forniture
russe. A quel punto, cosa po-
teva frenare il prezzo del
Lng, in un mercato già molto
stretto, dove l’offerta è limi-

Il fotovoltaico costa 8 volte più del nucleare
Le Regioni continuano a sussidiare le rinnovabili anche se rendono le bollette ancora più salate

di FRANCO BATTAGLIA

n La causa dell’aumento del-
le bollette energetiche non è
una sola, ma la parte premi-
nente è l’impegno profuso
negli ultimi 20 anni nelle rin-
novabili, massimamente il
fotovoltaico. L’ultimo di que-
sti impegni è della Regione
Friuli Venezia Giulia, il cui
presidente, Ma s si m il i an o
Fe d r i ga , si sta vantando per
l’istituzione di un fondo di
100 milioni a favore di chi
installa tetti fotovoltaici. So-
no, questi, 100 milioni di de-
naro pubblico gettati al ven-
to, che aggraveranno vieppiù
il costo dell’energia. Vedia-
mo perché. Farò i conti della
serva, gli unici che so fare.
1 Quanto costa il fotovoltai-
co (Fv)? Ce lo dice lo Stato
italiano che nell’articolo 119
della legge sul Superbonus
110% lo paga 2400 euro/Kw
(euro per chilowatt). Quindi
per installare 8 gigawatt di
tetti Fv l’impegno economico
dei contribuenti italiani è di
quasi 20 miliardi. Perché sto
calcolando 8 Gw? Lo vedia-
mo al punto 2.
2 In Italia vi sono installati
impianti Fv per 24 Gw, che
producono ogni anno 3 Gw

elettrici (o, se vi piace, 3 Gw-
anno di energia elettrica al-
l’anno). Quindi ci vogliono 8
Gw per produrre 1 Gw. Per-
ché? Perché il sole non brilla
s e m p re.
3Gli impianti convenziona-
li più costosi sono quelli nu-
cleari. Per produrre 1 Gw
elettrico è sufficiente instal-
lare un reattore da 1.2 Gw.
Perché 1,2 per produrre 1?
Perché ci sono tempi morti
(manutenzione, caricamen-
to del combustibile) durante
i quali l’impianto è fermo. Ma
un tale reattore nucleare ri-
chiede un impegno economi-
co inferiore a 5 miliardi, cioè
4 volte di meno dell’i m p eg n o
richiesto dal fotovoltaico.
4 Inoltre, mentre la vita cer-
tificata del reattore nucleare
è di 60 anni, quella dei pan-
nelli Fv è, a esser generosi, 30
anni. Cosicché il costo del-
l’impianto Fv è, di fatto, otto
volte superiore al più costoso
impianto convenzionale che
c’è.

5 Vi è un’importante aggra-
vante: se installiamo l’i m-
pianto nucleare che produce
1 Gw, possiamo chiuderne
uno a gas o uno a carbone che
produce 1 Gw. Se invece in-
stalliamo l’impianto Fv non
possiamo chiudere un bel
niente. Perché? Perché, co-
me detto, se il sole non brilla -
e il sole non brilla almeno 12
ore al giorno, e ci sono giorni
che il sole non brilla neanche
di giorno - l’impianto non
produce e, se abbiamo biso-
gno di quel gigawatt, dobbia-
mo aver pronto l’im pia nto
convenzionale che produca
al posto di quello Fv. In defi-
nitiva, tutti - ripeto: tutti - gli
impianti convenzionali ne-
cessari al nostro fabbisogno
elettrico devono essere co-
munque installati.
6 Quindi gli attuali 3 Gw
elettrici elargiti dal nostro Fv
son costati 60 miliardi. Ma 3
Gw è l’8% del nostro fabbiso-
gno. Un 8% ballerino, elargi-
to quando il sole è benevolo.

Con 60 miliardi avremmo in-
stallato tre centrali nucleari
con quattro reattori ciascuna
che avrebbero garantito al-
meno il 30% del nostro fabbi-
sogno. Un 30% solido, pro-
dotto quando diciamo noi,
cioè quando ci serve.
7 Ci si chiede: e gli accumu-
latori? Possiamo installare
accumulatori per soddisfare
la domanda notturna? La ri-
sposta breve è che l’i m pi a nto
costerebbe più del doppio,
cosicché se il Fv è impropo-
nibile da solo, con gli accu-
mulatori è due volte impro-
ponibile. E infatti gli impian-
ti d’accumulo oggi abbinati
al Fv ammontano a meno di
0,5 gigawattora. Che signifi-
ca? Significa che, siccome la
domanda elettrica notturna
del Paese ammonta a circa 30
gigawatt e siccome 0,5 giga-
wattora diviso per 30 giga-
watt fa un sessantesimo di
ora, allora gli attuali impianti
d’accumulo sarebbero in
grado di soddisfare il fabbi-

sogno notturno per... un mi-
nuto !
8 Siccome, di tutta eviden-
za, il Fv è un’impresa a perde-
re e nessuno sano di mente vi
si avventurerebbe, allora ec-
co che arrivano i politici che
lo sovvenzionano con denaro
pubblico. Quanto? In media
il chilowattora da Fv è sov-
venzionato con 30 centesimi.
E quant’è il risultato finale
visto che ne produciamo 3
Gw? Beh, in un anno ci sono
quasi 9.000 ore, quindi sono
27.000 gigawattora, pari a 27
miliardi di chilowattora che
a 30 centesimi l’uno fanno
circa 8 miliardi. I contri-
buenti italiani stanno pagan-
do circa 8 miliardi l’anno di
contributi ai produttori di
energia elettrica da Fv.

Tornando a Massimiliano
Fe d r i ga (che altrimenti è un
bravo presidente di Regio-
ne): che ci si fa coi 100 milioni
di cui si vanta? Produrrà al
massimo 5 megawatt elettri-
ci, a fronte degli 800 mega-
watt elettrici consumati nel-
la regione. Come dire che
uno gode e 160 pagano. Pessi-
ma mossa, caro Fe d r i ga , pes-
sima mossa, nulla di cui van-
ta r s i .
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