
Orgoglio nazionale m, 1nche stoccata agli esponenti Pd
che voteranno sì al referendum contro le trivelle

«Giovedì a Boston con l'Istituto Watson (Ibm)
un'intesa per il riuso di strutture e aree Expo»

«Noi leader delle rinnovabili ma il petrolio serve»
Renzi inaugura impianto Enel GreenPower in Nevada e annuncia: Egp ha vinto gara in Messico da 1,5 miliardi

Mario Platero
STILLWATER (NEVADA). Dal nostro inviato

<Noi siamo leader nell e rinno-

vabili, ma il petrolio serve». A Stil-

lwater, in Nevada, è Matteo Renzi,

all'inizio del suo viaggio america-

no, a inaugurare il primo impianto

ibrido al mondo perla produzione

di energia rinnovabile. È un im-

pianto Enel GreenPower e il pre-

mier è quiconi'addelgruppo,Fran-

cesco Starace, che quell'impianto

ha voluto. Un impianto che sfrutta

in modo sincrono tre tipi diversi di

energiarinnovabile per aumentare

l'efficienza della produzione di

energia: qualcosadi epocale.Il pre-

mier approfitta dell'occasione an-

che per armunciare che Enel Gre-

enPower ha vinto un appalto in

Messico da1,5miliardiperlaprodu-

zione di energiaeolicae solare.

Non c'è solo orgoglio nazionale
nell'annuncio e nelle parole delpre-
mier che risponde anche alle pole-
miche nazionali e a quelle interne al
suo partito, dove una parte dellami-
noranzasi schiera afavore delrefe-
rendum controle trivelle. Guardia-

mo avanti, alle tecnologie e agli im-
pianti più innovativi - dice il pre-
mier - ma reaslisticamente del
petroliononsipuòfareamenooggi.

Il prezzo del petrolio è ai minimi
damoltissimianni,lenuovescoper-
te di shale oil si aggiungono agli ec-
cessi di offerta. Dapiùpartisi chiede
di rallentare l'investimento nella

«Con questo progetto Enel
Green Powerdiventa un esempio
di successo nel collaborare
con governi e partner
industriali di tutto il mondo»

nuova rivoluzione industriale in ar-
rivo, quellaperil passaggioall'ener-
gia rinnovabile, per il passaggio al-
l'auto elettrica, perla trasformazio-
ne che dovrebb e ridurre l'utilizzo di
carburanti fossili. Il petrolio serve,
dice Renzi, ma l'eco dell'appello
giunto dal vertice di Parigi sull'am-
biente resta immutato, i dati degli

scienzati,preoccupantiegliobietti-
vi p er tn equilibrio del consumo fra
fossile erinnovabilesonoormaista-
ti sottosscritti dalla comunitàmon-
diale e l'Italia deve restare all'avan-
guardia in questo settore che guar-
da al futuro. Quello di S tilhvater è un
progetto inziato nel2009 e termina-
to nel 2015, con l'aggiunta di un im-
pianto termosolare. L'investimen-
to è stato di 290 milioni di dollari. È
stata anchelaprimavoltadiunPre-
sidente del Consiglio italiano in
questo stato dove, fra l'altro, opera
un'altra azienda italiana, la Igt della
exLottomatica, «che dà lavoro nel-
la produzione di giochi da scom-
messaa50opersone», comehadet-
to Brian Sandoval, il governatore
dello stato, anche luiaStillwater.

Le novità non finiscono qui. En-
tro marzo ci sarà il delisting di Enel
GreenPower e il consolidamento
sotto l'ombrello di E nel che, da un
pacchetto del 68° dell'azienda
quotata, tornerà ad avere il control-
lo del roooio. Una delle ragioni per il
delisting? Enel entro il 2019 dedi-
cheràil53%degliinvestimentiperla

crescita, circa 9 miliardi di dollari,
all'energia rinnovabile. Fra questi
c'ègiàin corso un progetto con Te-
sla il produttore dell'auto elettrica.
Enel ha fatto un accordo per la di-
stribuzione dellebatterie diTeslain
Sudafrica per un utilizzo al consu-
mo domestico inzone dove non ar-
riva l'elettricità. Enel GreenPower
haanchesiglato unaccordo conOr-
mat azienda israeliana che opera
nel settore delle rinnovabili.

«E la conferma di quanto la glo-
balizzazione ci aiuti, altro che dan-
neggiarci -ha detto Renzi- è da un
investimento pioneristico come
questo, ad altissimo contenuto tec-
nologico,chepossiamoaprirenuo-
ve frontierenelsettore.Ê daunpro-
getto come questo, realizzato da
un'azienda italiana in America col-
laborando con le autorità e con la
comunità scientifica americane,
che l'Italia può trarre beneficio sia
dalla globalizzazione che dall'in-
novazione tecnologica. La globa-
lizzazione è la più grande risorsa
che l'Italia ha per ritornare se stes-
sa. C'è rnasorta di energia nuovain

progetti di questo genere e, nonvo-
glio fare un gioco di parole, parlo di
energia perla crescita, per guarda-
re in avanti. Ed è su questo che dob-
biamo puntare». Per il progetto
Stillwaterc'è stato anche un contri-
buto del 30% del dipartimento per
l'Energia americano per l'investi-
mento da ls milioni di dollari: «Ab-
biamopotuto approfi ttare di unari-
cerca sperimentale che ha aperto
nuovi orizzonti nel settore» hadet-
to il rappresentante del ministero,
Martin Keller. «Con questo pro-
getto F.nel GreenPower diventa un
esempio di successo nel collabora-
re congoverni e partner industriali
di tutto il mondo per affrontare i te-
mi legati all'ambiente e al cambia-
mento climatico attraverso il ricor-
so alle rinnovabili» ha dichiarato
Francesco Starace. «Lalezione ap-
presa in questa struttura s ol are-ge-
otermicaconfermagli studi teorici
di tn aumento di produttività di ol-
tre il 3%%% dalla combinazione geo-
termica-termos olar e -ha aggiunto
Starace - che contribuirà in modo
fondamentale allo sviluppo di altri

Ieri negli Usa. Matteo Renzi

impianti ibridi in tutto il mondo.
C ontinueremo a investire innuove
soluzioni tecnologiche per massi-
mizzare gli asset esistenti».

Renzi, accompagnato dalla mo-
glie Agnese in questo viaggio chelo
porterà anche a Chicago, Boston e
Washington, ha pronunciato il suo
breve discorso ininglese nel tendo-
ne nel deserto in mezzo a impianti
geotermici, termosolari e solari fo-
tovoltai ci. Nel tendone, oltre al go-
vernatore c'erano il Senatore Dean
Heller, il C ongressmanMarkArmo-
dei,diorigineitaliana,KenTedford,
il sindaco di Fallon, la cittadina più
vicina, che ha dato a Renzile chiavi
della città. D a oggi Renzi sarà a Chi-
cago, dove il viaggio nella tecnol(>-
gia italiana continuerà nel settore
del manifatturiero avanzato. Ilpre-
mier ha anche annunciato che do-
mani a Boston ci sarà «l'appunta-
mento più importante delviaggio»
con la finalizzazione dell'accordo
con l'Istituto Watson (Ibm) per il
riutilizzo c il rilancio delle strutture
e delle areeExpo.
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