
Incentivi per i pannelli solari,
i tecnici della Commissione
vogliono allargare il Recovery

IL RETROSCENA

SSRU%ELLES \ ella lriure.;iaetuopca
le t+,n,pistiehe non sono ;quasi)
mai lasciate al caso, Oggi pome-
riggio, insieme al na'cIYI-p1CCl1Ct-
tetRa'l'owear Lt1". che dettaglia la
SEtat:„l'a _!l' per 8Ce'i;le'r3a-e
sull'indipendenza dalle fornitu-
re energetiche russe e azzerare i
flussi entro il '{,.,.', La Corlanis,-
S1f711e prnse'rate'r2r liY rir alie j,,al;1

alliCht t 1118 iil hrreilttniae,'nli

Sull'aggiornamento c9ei l;eacove-
rt' Pian nazionali. Linee guida at-
tese perché fa.anr, leva í Pnrr già
esí.stenti, "figli- della laiandcnlia,
per olkuniore le ~lyde accentua-
te dall a gnerr3 in I1i..r;aia r E cioè,
esi,eirtialniLli aeueliaare l'au
tonu€nla talla ile s5i<a guardando

I NUMERI

76
In miliardi di metri cubi, il
gas consumato ogni armo
dall'Italia. Dì questi, 29
miliardi di metri cubi
vengono importati dalla
Russia.

155
In miliardi di metri cubi, il
gas importato ogni anno in
Europa dalla Russia. 1190%
del gas consumato
nell'Unione viene importato

si alla divet't+ific,l_zi+.ane delle ti) r-
nittn'e nei soprattutto a un nuo-
vo impulso ttllca rinnov,rtaili_ Per
queste, :ad esem}iio, Bruxelles si
sarebbe decisa ad aprire agii in-
ve im enti in ]nfr astrtittrll e stra-
tegiche che e•n l etr a b ea i sr, an o,a raf-
forzare la sir_7FreL7H energetica
del cominci-ne, come r rli}a.'ïsili•
eatori. in origine esclusi dagli in-
terventi dei Pnrr in ragione dei
criteri ambientali ispirati al
Gre; 3lac al I_le.

in parallelo, allclo però, l'obiettivoliiettitio
dell'esecutivo t.c_ con ita°l'otwe 
l'h'I;"e'H1antCntarC ulteriormente
ìl ;rarsr.et di rìnne7va Pii i nel niil
enc•rtelïcxa dell'Unione dal •IO #
al 4-5`to entro il2(),30, prevedendo
trsale a! icense'1ob131i aciïll,arr
coaiv i aerne al solare degli edifi-
ci pnhtili,.i, di tutti quelli di nuo-
va costruzione e di quelli che

IL NODO DELLE RISORSE
PER ACCELERARE
SUL SOLARE
PER LE FAMIGLIE
SI STIMA UN COSTO
MEDIO DI 300 EURO

hanno una classe e l er-,ct i caa ia tfe•
fiore alla IP. Lo seni plibìeuìzìonee
l'accelerazione delle procedure
di autorizzazione per I installa-
zitme dea pannelli Ieatovoltaici,
da C.atti'lierC entro ti'C mesi, I1Ch
trelallcre, pero non bastare: sc-
cUn(1ea i r,llco1i. infatti, le fami-
glie h.ist,lrerelalre^ira in rnedla:lt?(?
<•LLrÜ ìn più per mettere in prati-
ca quanto previsto da ']iel'n4ro'e-
rlíU". U allora sul tavolo dei tec-
nici finisce pure il terna delle ri-
nrsc dei sostegni economici'a,rlcmtifi
per i consumatori i ~pe"r realizzareahzzare

ta transizione ecolo,áica. Nono-
S tC il pressing iruuneo'itoliaiio
per creeare un l'Le uOvery di gu err'a
dedicato all'energia, curi si pre-

vedono fondi nuovi e Pie e si do..
VaEa "accontentare.' delle risot'Se
non utilizzate del piano ptinrle-

niia.a- circa "'lf1U miliardi di curo
di prestiti a tasso agevolate - ol-
tre chc. di alcuni stanziamenti  a
valere sui tondi s9:ruttureali. Laco-
perta e corta, ma, calcolatrice A-
LI n10110, i margini d'intervento
l"1 sranp.

lei i, intanto, la prKat:idantrdel-
la Commissione Ursula vien der
Lcyen ha confermate che "ftcl'o
werF.l'- a:.eanicrr'a anche un nuo-
vo quadro di regole per l'idroge-
no verde, per cui Europa si
stanno mobilitando ,pitr di 50
miliardi-. Oltre alle indicazioni
per la creazione di nn pia-tema-la-
to  medi4eür.,aircn per l'ic'.ro{,cno
verde, il pacchetto preci sera pu-
re i criteri per differenziare la
produzione sostenibile di idroge-
no  da yalclla convenzionale con
cent bus tibï li fossili.
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Gcntironi: troppi sostegni
è il momento di stringere
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