
Mano de! n r r Q  pe
Via libera a uri purea di

a,;cvalaziolii per le rililial'a-
bili non tatacaltaiche da altre
9 mld di curo, .,palmati sii 20
aurei (25 alilii per il solare tcr-

nzodilianzico). Il tutto è prc-
cista da un decreto, firmato
ieri dal nüliistra allo scilippa
ecalinnica, Carlo Calenda:
a dispo.siziane, ci ?rgi.i zc, 480
miei di curo all'aureo di ili-
C'entivaziarii ci fal'esi'e di li1na-
ci inipiciliti da sclezioriarc
nel 2016. L'ali ll Micio è tiZUli-
to ieri, ili can férrciiza stampo,
direttamente dal presidente
del dosi lia, Matteo Renzi.

Coli lei li ianzilii al timone
dei die colossi elier etici ita-
liani: l'a.d. di Eni. Claudio
Desea% e il suo omola o di
Encl. Francesco Starace. I

die gruppi sai-ci ilio ili prima liliea ili
Oiella che l'esecutivo defiliiscc "da rica-
l uzianc i-ceii - del paese. 'Eni ili l'esti-
rrà da Illaritiedonia ci Gela, da Venezia

cilici SardL' nci ili l'ililiacabili. E ha
garantito che riori si disinzpe, rea dalla

chimica verde», ha chiosato il presidcri
te del caiisi, li,. 'Enel ha pronti oltre
2 mld di L'ira sui coiitcitori digitali e

2.2 mld per le rinnovabili. Elitl-anzbc
le aziende sono impe /iatc in accordi di
pralide profila cali Paliteciiici italiani»,
ha a, ; lurita. daff arecareiduecolossi
eli el: etici C'L' miche Terna, i'appreseli-
tata ieri dall'ad. Matteo Del Fante.

Terna sblacclicrà iiiccstimeliti liclla
rete per 4 nzld di curo in 4 aliiu: «una
l'alino», lia precisato Del Fante, che ha

ricliianzata sci liiavc linee di callc, a-
mcrita con l'estera c lia atitiiirita: «Culi-
tiamo di costruire 25 i e'a di batterie
ilei Prossimi 20 aniii—. Ili carifércriza
stampa miche il ministro dell'anzbicii-
te, Gi anluea Galletti clic, h a spiccata

Reiizi, «ha presentato bandi aperti, per
uri l'alare di 900 miei di cirro". Tarriali-
da al pacchetto di aliti alle riiillorubili,

calino precisate die case:
- tili üiceiitil'i l'ci7'anna camili(lic

era ati licl rispetta del tetto canzples-
sil'a di 5,8 mld di erra aldini prevista
rii ili bolletta:

- il decreta destina la metà delle risai=

sc dispoliibili alle tecriaia 'ie «nzature>>,
reputate piìi ef ficieutu (canne l'eolica).

Luigi F'hiarello

e rilmorubili. gia ire   sumer per M trald

Tecnologia
Spesa prevista

(min euro)
Potenza

incentivatile (ni
Eolico on shore 85 860

Eolrco off shore 10 30

Idroelettrico 61 80

Geotermico 37 50

Biomasse 105 90

Rifiuti 10 50

Solare
120

termodinamico
Rifacimenti 29 90

Totale 435 1.370
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