
Aurum, ingresso Via C. De Titta, 1 - PESCARA

1° FORUM DELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA

PESCARA
25 | 26 | 27 MAGGIO 2022

RASSEGNA STAMPA E LINKOGRAFIA 
panoramica non esaustiva 
a cura di Federica Fusco





Il Sole 24 Ore Sabato 28 Maggio 2022– N.145 11

 Imprese & Territori 

ma è stato prospettato un nuovo sche-
ma di incentivi (in realtà po corretto) 
che dal settore è stato ritenuto del tut-
to inadeguato a sostenere il business. 
Sta di fatto che da novembre il proces-
so di costruzione della gran parte de-
gli impianti si è fermato. Nei giorni 
scorsi, dopo la pubblicazione di un 
primo articolo su IlSole24Ore su que-
sta vicenda, la sottosegretaria al Mite, 
Ilaria Fontana, nel rispondere a un'in-
terrogazione parlamentare ha an-
nunciato una parziale correzione del-
la strategia, spiegando che si sta nego-
ziando con la Dg Competition di Bru-
xelles una proroga fino alla fine del 
2023 dell’attuale schema di aiuti.

L’esplosione del conflitto in Ucrai-
na, d’altro canto, ha cambiato l’ordine 
delle priorità. La sottosegretaria ha 
chiarito che la scadenza del 2023 
«coincide con il tempo massimo pre-
visto per l’entrata in esercizio quanto-
meno degli impianti per i quali, entro 
la data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto legislativo 8 no-
vembre 2021 n. 199 – ovvero il 30 no-
vembre 2021 – sia stata presentata 
una domanda al soggetto attuatore 
Gse  per il riconoscimento della relati-
va qualifica, ovvero sia stata ottenuta 
l’autorizzazione alla realizzazione e 
all’esercizio dell’impianto e vi sia stato 
il rilascio del provvedimento favore-
vole di valutazione di impatto am-
bientale». In realtà molti operatori del 
settore considerano questo arco tem-
porale non ancora sufficiente e auspi-

cano un’estensione della proroga e 
che di essa possano beneficiare anche 
gli impianti pubblici, quelli realizzati 
cioè in partnership pubblico privati 
con i Comuni che conferiscono i rifiuti  
e che quindi abbiano già partecipato 
a gare con i business plan impostati 
sul sistema di incentivi vigente. Que-
sto sistema –  in essere per gli impianti 
che entrano in esercizio entro il 2022 
- prevede che il gestore venda il bio-
metano sul mercato e che inoltre rice-
va dal Gse un certificato di immissione 
al consumo, il cui valore è proporzio-
nale alle quantità di metri cubi di bio-
metano prodotto. In base al nuovo 
schema, invece, i gestori devono ven-
dere il prodotto solo al Gse ricevendo 
in cambio un prezzo equivalente in 
megawattora di 60 euro, e un contri-
buto in conto capitale pari al 40 per 
cento. Questo schema, però, ha solle-
vato una serie di perplessità di Bruxel-
les: una criticità, emersa già qualche 
settimana fa, riguarda il sistema delle 
aste, che nello schema Mite appare di-
versificato tra impianti agricoli e rifiu-
ti e per fasce di capacità tra nuovi im-
pianti e riconversioni per gli impianti 

concesse proroghe per quasi tutte le attivi-
tà ma non in questo settore. Sono im-
pianti che costano dai 25 ai 50 milioni 
l’uno. Ora si torna a parlare di una proro-
ga, anche se troppo breve: servirebbero 
almeno due anni. Ma oltre a quella serve 
una riforma incentivi che consentano gli 
investimenti. Abbiamo necessità di un 
framework solido e non complicato dai 
cavilli». Rimbotti è fiero del percorso che 
la sua azienda è riuscita a fare all’estero. 
Il confronto con gli altri paesi rende an-
cor più evidenti le contraddizioni che 
l’Italia negli anni sembra non riuscire a 
superare. «Se si danno risorse a un set-
tore per farlo crescere, poi all’improvviso 
si tolgono prima che le aziende si siano 
rafforzate, esse cadono per terra perché 
manca continuità. Poi, come abbiamo 
visto in passato accadere con le rinnova-
bili, vengono comprate a sconto da ope-

«Quando si decide un sistema di incen-
tivi nel settore delle rinnovabili, biso-
gnerebbe tenere in considerazione l’im-
patto ambientale, ma al contempo an-
che la necessità di gettare le basi per la 
costruzione di un tessuto di imprese na-
zionali che possano fare bene questo 
mestiere in Italia, ma anche all’estero, in 
Spagna, Marocco, Algeria. È necessario 
creare realtà che poi possano avere la 
forza di andare all’estero altrimenti, se si 
limita a operare solo in un paese come 
l’Italia, un’azienda non potrà avere le 
forze per essere competitiva. Ma se ogni 
volta l’Italia è il paese che fornisce mag-
giore incertezza come si fa a crescere? 
Solo per dare un esempio: di aziende 
spagnole in Italia ce ne sono molte, di 
italiane in Spagna molte meno». Pier  

Rimbotti: «Gli incentivi
dovranno favorire realtà
competitive sui mercati»

Le imprese
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AMBIENTE

Erg promuove i fornitori
sostenibili, bonus
sulle gare per i più green

L'idrogeno verde come vettore per la transizione 
energetica: la sfida dell'Abruzzo per diventare regione 
carbon free e, contemporaneamente, capace di attrarre 
quegli investimenti internazionali che oggi si legano 
alla disponibilità di energia proveniente da fondi 
rinnovabili prende forma nelle giornate di Terrà, il 
primo forum della transizione energetica. 
Un'attenzione così forte verso il nuovo vettore 
energetico che si concretizzerà la prossima settimana 
con la nascita di Arap Energia, partecipata al 51% dalla 
Regione, focalizzata sulla produzione di energia verde e 
con l'idrogeno come core business. Una scelta 
annunciata dall'assessore all'Energia, Nicola 
Campitelli, per consolidare il polo abruzzese 
dell'idrogeno, che già può contare su una filiera 
organizzata, una rete di trasporto adeguata, risorse 
sufficienti - a cominciare dai circa 30 milioni che il Mite 
metterà a disposizione per rivitalizzare le aree 
industriali dismesse -, buone pratiche e progetti pronti 
a concretizzarsi e una collaborazione con università per 
lo sviluppo di nuove soluzioni. «L'idea è di realizzare 
centrali di raccolta dell'idrogeno verde di medio-piccole 
dimensioni dove effettivamente serve» spiega 
l'assessore. Il primo obiettivo è utilizzare l'idrogeno per 
progetti di mobilità sostenibile: si spiega così l'acquisto 
di due treni a idrogeno verde e la prossima 
pubblicazione del bando per fare della Sulmona-
L'Aquila-Terni una linea ferroviaria completamente a 
idrogeno, con annesso impianto di produzione e 
distribuzione. Insieme ai treni anche gli autobus: 
nell'area industriale di Avezzano è in fase di costruzione 
un impianto di distribuzione servire almeno due mezzi 
che, dal prossimo anno, collegheranno la città 
all'altopiano Delle Rocche: il vettore energetico è 
ricavato come sottoprodotto della Società Chimica 
Bussi, una buona pratica di economia circolare già 
operativa e che porterà a realizzare «una stazione di 
rifornimento - spiega il ceo Domenico Greco - in un 
bacino tale da poter decarbonizzare la mobilità 
all'interno dei parchi». Nel frattempo, l'università 
dell'Aquila sta sperimentando un motore ibrido a 
idrogeno e metano destinato a far muovere i bus del Tpl.

—Michele Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un business davvero sostenibile non può prescindere 
da una catena di fornitori altrettanto sostenibile. È 
quanto ha ben chiaro Erg che, con l’accordo per la 
vendita dell’impianto termoelettrico di Priolo (il 
closing è previsto nel terzo trimestre 2022), è ormai un 
operatore di rinnovabili puro, con produzione di 
energia solo da fonte eolica e solare, e ha un obiettivo 
ambizioso: diventare azienda net zero entro il 2040, 10 
anni prima del target Ue. Per arrivare a questo 
risultato, Erg ha creato, nel 2019, il progetto 
Sustainable procurement, pensato appunto per rendere 
sempre più sostenibile la supply chain del gruppo, in 
linea con gli obiettivi del suo Piano strategico Esg 
(environmental, social, governance). In concreto, il 
progetto prevede la somministrazione, alle aziende 
fornitrici, di questionari annuali che riguardano i 
principali temi di sostenibilità (governance, diritti 
umani, salute e sicurezza, ambiente e loro catena di 
fornitura). Erg, peraltro, spiega Anna Campi, head of 
procurement dell’azienda, «si impegna a sostenere 
quei fornitori che manifestano esigenze di 
miglioramento attraverso una campagna di audit, che 
si presenta come una vera consulenza gratuita che Erg 
offre alle imprese». E che si concretizza poi, anche 
attraverso l’intervento di Achilles, una società esterna 
di valutazione, in un rating di sostenibilità che viene 
assegnato ai fornitori. Il punteggio ottenuto dal 
questionario è utilizzato come base per il calcolo di un 
bonus in fase di gara (soprattutto per i bandi strategici) 
sul prezzo offerto dal fornitore; bonus che può arrivare 
fino al 3,5% della quotazione e che è dirimente per 
l’assegnazione dei lavori. In sostanza, Erg è disposta 
ad arrivare a pagare di più una fornitura, rispetto al 
prezzo offerto, per investire nel grado di sostenibilità 
della propria supply chain. I primi risultati di questa 
strategia hanno preso corpo nei giorni scorsi, quando 
Erg ha premiato, a Genova, i fornitori più virtuosi, nel 
corso del primo Esg suppliers day.

—R.d.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spa

37 miliardi
BIOMETANO
Valore dei fondi Ue per la promo-
zione della produzione di gas 
da rifiuti e scarti agricoli

Biometano, il governo studia 
la proroga degli incentivi  al 2023

Negoziato del Mite con la Ue 
Intanto Repower Eu punta  
37 miliardi sul gas pulito 

Per il settore serve più 
tempo. Lavori su 50 impianti 
del valore 1 miliardo fermi 

Energia

Laura Serafini

Nel piano RepowerEu varato nei 
giorni scorsi, la Commissione euro-
pea ha riportato il metano  al centro 
della strategia energetica europea 
(ridandogli un ruolo  soprattutto nel-
l’ottica di diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento) e mettendo 
a disposizione importanti risorse. 
Beninteso, però, il gas è tanto più ap-
prezzato quanto più è green: ecco al-
lora che per il biometano, prodotto da 
rifiuti o da scarti agricoli, sono previ-
sti 37 miliardi entro il 2030, per por-
tare i target Ue da 3 a 35 miliardi di 
metri cubi all'anno, pari a un terzo 
delle attuali importazioni di metano 
da fonti fossili dalla Russia. 

La produzione di questo gas soste-
nibile costa tanto e, per di più, questi 
impianti sono energivori; senza in-
centivi il business fa fatica a stare in 
piedi. Per queste ragioni, forse, il go-
verno negli ultimi mesi aveva ragio-
nato sulla necessità di dare una stretta 
agli incentivi previsti da un decreto del 
2018, il quale mirava a sovvenzionare 
impianti fino a una capacità produtti-
va di un miliardo di metri cubi di gas. 
Con quel provvedimento sono stati 
avviati progetti per realizzare una cin-
quantina di impianti, rimasti però im-
pantanati nelle tortuosità dei percorsi 
autorizzativi, situazione aggravata 
dai lockdown: a fine 2021 erano entra-
ti in funzione impianti per circa 150 
milioni di metri cubi (13% del target 
prefissato). Per questo motivo il setto-
re contava su una proroga rispetto alla 
scadenza degli incentivi, prevista per 
fine anno. A novembre 2021, invece, 
non solo non è arrivata una proroga, 

agricoli. Il Mite avrebbe presentato 
correttivi in fase di discussione con la 
Ue. Il secondo nodo riguarda il vincolo 
di destinazione delle risorse per il 40% 
agli impianti localizzati al Sud. Un 
vincolo che non piace a Bruxelles, per 
cui si valuta di dare alle realizzazioni 
al Sud un incentivo maggiore, ma non 
ci sarebbe più una riserva. Il Mite con-
ta di chiudere entro fine giugno il 
nuovo meccanismo, varando sia il 
nuovo decreto che le regole applicati-
ve, per poter programmare la prima 
asta a settembre. Adesso, però, biso-
gna capire in che modo la nuova stra-
tegia prevista dal Repower Eu possa 
offrire maggiori margini al governo 
italiano per finanziare questo settore 
e se tutto questo possa portare, già in 
questa fase, a una costruzione degli 
incentivi (e una durata della proroga) 
che rassicuri gli operatori e che possa 
supportare una crescita dimensionale 
di impianti, sinora di piccola taglia, e 
consentire la nascita di una filiera. 
Non solo: lo sviluppo di queste attività 
potrebbe dare impulso a una raccolta 
differenziata di qualità e limitare la 
costosa esportazione di rifiuti. Nel 
comparto operano comunque player 
importanti: utility come A2A e Iren, 
ma anche Snam che ha già funzione 
impianti per 18 megawatt  (40 milioni 
di metri cubi di gas)e sta sviluppando 
svariati progetti in fase di realizzazio-
ne  per impianti di  biometano da rifiu-
to organico e da scarto agricolo . 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Filiera italiana pronta a crescere all’estero»  
Francesco Rimbotti è presidente di In-
frastrutture spa, società operativa da 60 
anni nella generazione dell’energia e che 
dagli anni ’90, si è convertita allo svilup-
po di progetti rinnovabili (eolico e solare 
con attività svolte in Giappone, America 
Latina e Spagna) e dal 2017 al biometano. 
Nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 
12,5 milioni. Anche lui come molti altri 
operatori in Italia si ritrova con tre im-
pianti a biometano da rifiuti  autorizzati 
(o in fase di costruzione)  in attesa che il 
governo faccia chiarezza su quale siste-
ma di incentivi confermerà la bancabili-
tà dei progetti. «Lo schema di nuovi in-
centivi che il ministero per la Transizio-
ne ecologica ha fatto trapelare a novem-
bre è stato totalmente imprevisto – 
racconta -. Allora si parlava di una proro-
ga di 5-6 anni del decreto per recuperare 
le lentezze autorizzative aggravate dai 
lockdown. Ma poi non è arrivata nessu-
na proroga e nuovo modello prospettato 
non renderebbe remunerativo nessun 
investimento. Quello schema di decreto 
ha fermato  lo sviluppo del settore, in at-
tesa di risposte. Noi abbiamo scritto su-
bito a tutti i ministri competenti lettere 
esplicite; con la pandemia sono state 

ratori esteri che hanno mercati più stabili. 
Le aziende rilevate da investitori o 
aziende estere hanno continuato poi a 
crescere, ma non sono più italiane». 
L’imprenditore riflette su un approccio 
con il mondo imprenditoriale che i go-
verni italiani si tramandano, a prescin-
dere dall’appartenenza politica o dalla 
connotazione tecnica o politica. «Questo 
paese sembra avere bisogno di penaliz-
zare le imprese italiane – commenta - 
Penso al decreto spalma incentivi di otto 
anni fa, che ha ridotto retroattivamente 
le tariffe per le rinnovabili per perseguire 
l’interesse nobile di abbassare il prezzo 
dell'energia. Il risultato è che ha sottratto 
risorse alle imprese, il poco che ha recu-
perato lo ha redistribuito nel giro pochi 
anni. Ma nel frattempo ha messo molte 
imprese in ginocchio. Ora siamo di nuo-
vo lì. Pensi alla nuova tassa che colpisce 
gli extraprofitti: su un’azienda come la 
nostra pesa diversa milioni di euro sui ri-
cavi. Noi vogliamo dare nostro contri-
buto per questa crisi, ma se questo con-
tributo per pesa per il 15-20% dei nostri 
ricavi diventa complicato».

—L.Ser.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia green. Impianto Snam di biometano da frazione organica di rifiuti a Foligno

3,5%
IL BONUS
Erg è disposta  a 
pagare una forni-
tura fino al 3,5% in 
più, in relazione al 
grado di sostenibi-
lità raggiunto dal 
fornitore

51%
ARAP ENERGIA
Quota regionale 
nella società 
di nuova 
costituzione 
per le energie 
green

Farmaceutica
Il Gruppo Stevanato  rilancia 
sul polo di Latina —p.12

Settore ittico
Pronti 20 milioni di ristori 
per le imprese della pesca —p.13

CARVICO INVESTE IN AFRICA 
L’azienda tessile, che ha aperto un 
impianto in Etiopia, è entrata in 
E4IMPACT Foundation,  che sostiene 
i giovani imprenditori africani (nella 
foto, creazione di Samuel Bakari)
www.ilsole24ore.com /moda
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EBMM�JODPOUSP � TVMM�BNCJFOUF � B �
4UPDDPMNB � OFM � ���� � DPOUJOVB �
BE�BDDVNVMBSTJ�OPOPTUBOUF�M�BM�
MBSNF�PSNBJ�DPOEJWJTP�

/FMMB�TFDPOEB�QBSUF�EFEJDBUB�
BMM�FDPOPNJB�DJSDPMBSF�TJ �TPOP�
TVDDFEVUJ�TVM�QBMDP�MhBTTFTTPSF�

*TBCFMMB�%FM�5SFDDP�DIF�IB�SJ�
DIJBNBUP�BMMB�QBSUFDJQB[JPOF�MB�
DJUUBEJOBO[B�BUUJWB�F�J �HJPWBOJ �
QPJ�JO�VOB�UBWPMB�SPUPOEB�(JV�
TFQQF� 4BWJOJ �QSFTJEFOUF�"SBQ�
"CSV[[P�%PNFOJDP�(SFDP�	BE�
4PDJFUË�$IJNJDB�#VTTJ
�.JDIF�
MF�;JMMB�	$PCBU�&DPGBDUPSZ
�1BP�
MP�"DDBTUFMMP�	4FWFM
 �F�.BOMJP �
$PDDIJOJ�	BE�*DP�*OEVTUSJB
��*O�
UFSWFOUJ�BODIF�EJ�.BTTJNP�1B�
QB � QSFTJEFOUF � "NCJFOUF � 4QB �
.BTTJNP�3BOJFSJ�	&DPMBO
�(JV�
TFQQF�%J�.BSDP�	QSFTJEFOUF�-F�
HBNCJFOUF
 � 1BUSJ[JP � 4DIJB[[B �
	TFHSFUBSJP � SFHJPOBMF � "NCJFO�
UF
 � 'SBODFTDP � %J � -VDB � 	*UBM�
GVJE
�&MFPOPSB�3J[[VUP�DPPSEJ�
OBUPSF�(PBM�"HFOEB�������

-B�HJPSOBUB�TJ�Ò�DPODMVTB�DPO�
M�JODPOUSP�DPO�/JDPMB�$BNQJUFM�
MJ�F�7BOOJB�(BWB�TPUUPTFHSFUB�
SJP�EJ�4UBUP�QFS�Mh"NCJFOUF�DIF�
IBOOP�JMMVTUSBUP�MF�QPMJUJDIF�SJ�
TQFUUJWBNFOUF�EFMMB �3FHJPOF�F �
EFM � HPWFSOP � QFS � BCCBOEPOBSF �
M�FDPOPNJB � MJOFBSF � B � GBWPSF �
EFMM�FDPOPNJB�DJSDPMBSF�
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-B�QSPUFTUB�EFMMB�NBSJOFSJB�DIF�
Ò�GFSNB�JO�NPMUJ�QPSUJ�EB�EPNF�
OJDB�QFS�DPOUSBTUBSF�JM�DBSP�HBTP�
MJP�OPO�TJ�GFSNB��"O[J�J�QFTDBUP�
SJ�TUBOOP�DFSDBOEP�EJ�BNQMJBSF�
JM � GSPOUF � DPJOWPMHFOEP �DIJ �IB �
EFDJTP�EJ �OPO�BEFSJSF� �*FSJ �BE�
FTFNQJP�VO�HSVQQP�QBSUJUP�EB�
1FTDBSB�IB�SBHHJVOUP�1PSUP�4BO�
UP�4UFGBOP�	(SPTTFUP
�QFS�DIJF�
EFSF�MB�QBSUFDJQB[JPOF�NBTTJD�
DJB�BODIF�EFJ�DPMMFHIJ�UPTDBOJ�FE�
Ò � TUBUP �OFDFTTBSJP � M�JOUFSWFOUP �
EFMMF�GPS[F�EFMM�PSEJOF�WJTUP�DIF�
BMDVOJ�QFTDIFSFDDJ�TPOP�DPNVO�
RVF�BOEBUJ�JO�NBSF�F�MB�UFOTJPOF�
Ò�TBMJUB�QBSFDDIJP�IB�TQJFHBUP�
-VDJP�%J�(JPWBOOJ�EJSFUUBNFO�
UF�EBMMB�CBODIJOB�EFMM�"SHFOUB�
SJP��µ�TUBUP�DPJOWPMUP�JM�QSFGFUUP�
EJ �(SPTTFUP � 1BPMB � #FSBSEJOP �
DIF�IB�BOOVODJBUP�EJ�jGBSTJ�QPS�
UBWPDF�QSFTTP�JM�(PWFSOP�DFOUSB�
MF�EFMMF� JTUBO[F�EFJ �QFTDBUPSJx� �
-B�DBUFHPSJB�DIJFEF�jEJ�USPWBSF�
TPMV[JPOJ �DIF�BMMFHHFSJTDBOP� JM �
DBSJDP�USJCVUBSJP�F�DPOUSJCVUJWP�
F�MhBQFSUVSB�EJ�VO�UBWPMP�DIF�QPT�

TB � NPOJUPSBSF � MP � TUBUP � DSJTJ �
EFMMhJOUFSP�TFUUPSF�JUUJDPx��

"ODIF�PHHJ�TJ�BOOVODJB�VOB�
HJPSOBUB�BMM�JOTFHOB�EFMMB�DPOUF�
TUB[JPOF��-F�NBSJOFSJF�NBOJGF�
TUFSBOOP�DPOUSP�JM�DBSP�HBTPMJP�
BE�"ODPOB�BMMF����JO�[POB�.B�
ESBDDIJP � EPWF � jBSSJWFSBOOP �
OPO�TPMP�EBMMF�.BSDIF�NB�BO�

DIF�EBMMh"CSV[[P�F�TJ �QSFWFEF�
VOB�BGGMVFO[B�JNQPSUBOUF�QFS�
DIÏ�JM�UFNB�Ò�NPMUP�TFOUJUP�EB�
UVUUJ�HMJ�BSNBUPSJ�F�NBSJOBJx�Ò�
TUBUP�BOOVODJBUP�EB�"ODPOB�SJ�
DPSEBOEP�J�NPUJWJ�EFMMP�TUBUP�EJ�
BHJUB[JPOF��j"�EJGGFSFO[B�EJ�BMUSF�
JNQSFTF�OPO�QPTTJBNP�TDBSJDB�
SF�JM�DPTUP�TVM�QSPEPUUP�QFSDIÏ�JM�

QFTDBUP�WB�BMMhBTUB��%BM�HPWFSOP�
TUJBNP�BODPSB�BUUFOEFOEP�J����
NJMJPOJ�QSPNFTTJ�QFS�BGGSPOUBSF�
JM � DBSP � HBTPMJP � DPTÖ � DPNF � HMJ �
THSBWJ�GJTDBMJ��&�TJBNP�BODPSB�JO�
BUUFTB�EJ�BWFSF�SJTUPSP�QFS�JM�GFS�
NP�CJPMPHJDP�EFM������PMUSF�BE�
BWFS�GBUUP�SJDIJFTUB�EJ�FTUFOEFSF�
JM�GFSNP�CFMMJDP�B�UVUUP�JM�.FEJ�
UFSSBOFPx��

& � NFOUSF � MB � UFOTJPOF � QBTTB �
BODIF�QFS�BMUSJ�QPSUJ�BE�FTFN�
QJP�B�4BO�#FOFEFUUP�EFM�5SPOUP�J�
QFTDBUPSJ � IBOOP � QSFTJEJBUP � JM �
QPSUP � QFS � JNQFEJSF � DIF � GPTTF �
NFTTP � BMMhBTUB � JM � QFTDF � QSPWF�
OJFOUF�EB�BMUSF�[POF�MB�RVFTUJP�
OF�EFM�DBSP�HBTPMJP�Ò�TUBUB�BGGSPO�
UBUB�OFM�DPSTP�EFMMB�$POGFSFO[B�
EFMMF � 3FHJPOJ � TV � SJDIJFTUB � EFM �
QSFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF�"CSV[�
[P�.BSDP�.BSTJMJP��*M�QSFTJEFO�
UF�EFMMB�$POGFSFO[B�.BTTJNJMJB�
OP�'FESJHB�IB�jSBDDPMUP�MF�RVF�
TUJPOJ�TPMMFWBUF�F�IB�JOWFTUJUP�MB�
$PNNJTTJPOF � "HSJDPMUVSB � QFS �
QSPEVSSF�VOB�QPTJ[JPOF�VOJUB�
SJB�EFMMF�3FHJPOJ�EB�TPUUPQPSSF�
BM�(PWFSOP�OFMMB�QSJNB�PDDBTJP�
OF�VUJMFx��� 	G�CV�


JM�QSPHSBNNBj4Ö�BMMF�GPOUJ�BMUFSOBUJWF
DPOUSP�MB�DSJTJ�FOFSHFUJDBx
-�BTTFTTPSF�$BNQJUFMMJ��i-�FWFOUP�EFWF�EJWFOUBSF�VO�SJGFSJNFOUP�OB[JPOBMFu
-�FY�NJOJTUSP�1FDPSBSP�4DBOJP��i#JTPHOB�QPUFO[JBSF�MF�B[JPOJ�B�GBWPSF�EFM�HSFFOu

5`Zcbgc�DYWcfUfc�GWUb]c�WcbgY[bU�] �̀;fYYb�Df]XY�U``ÂUhh]j]ghU�Fc`UbXc�AUf]b]

UFSSÅ�JM�GPSVN�TVMM�BNCJFOUF�

= �̀g]bXUWc�X]�DYgWUfU �7Uf`c�AUgW]@ÂUggYggcfY�B]Wc`U�7Uad]hY``] �dfchU[cb]ghU�XY �̀:cfia

9`YcbcfU�F]nnihc �;]igYddY�8]�AUfWc �DUhf]n]c�GW\]UnnU �AUgg]ac�DUdU�Y�AUgg]ac�FUb]Yf]�Ub]aUbc�
`U�hUjc`U�fchcbXU�XU`�h]hc`c�¿@Â]bbcjUn]cbY�bY``U�Z]`]YfU�XY``U�[Ygh]cbY�XY]�f]Z]ih]À

$BSP�HBTPMJP�MB�NBSJOFSJB�JO�QJB[[B
4J�BMMBSHB�BODPSB�JM�GSPOUF�EFMMB�QSPUFTUB��PHHJ�MB�NPCJMJUB[JPOF�QSPTFHVF�BE�"ODPOB

Ibc�XY[`]�ghf]gW]cb]�UZZ]gg]�U`�dcfhc�X]�DYgWUfU�bY]�aYg]�gWcfg]

GUf{�`ÂUggYggcfY�B]Wc`U�7Uad]hY``]�
U�gU`ihUfY �U``Y�-"'$ �cgd]h]�Y�
diVV`]Wc�bY``U�gYWcbXU�[]cfbUhU�
XY �̀:cfia"�Gi`�dU`Wc�gcbc�UhhYg] �
U``Y�%$ �;]UbZfUbWc�;]i`]UbhY �
dfYg]XYbhY�HiU �gY[i]hc�XU�5bXfYU�
;]VY``] �dfYg]XYbhY�5gghfU�Y�;fiddc�
:ba �W\Y�dUf`Yf{�XY``c�gWYbUf]c�XY`�
HfUgdcfhc�diVV`]Wc�`cWU`Y�Xcdc�`U�
hfUbg]n]cbY�YWc`c[]WU"�5``Y�%$"() �
df]aU�hUjc`U�fchcbXU�Wcb�;]bc�
8ÂCj]X]c ��Ib]jYfg]h{�XY[`]�ghiX]�
@Â5ei]`U� �AUla]`]Ub�8]�DUgeiU`Y�
�X[�HiU��Y�@i][]�5fVcfY�AUgW]U �
UggYggcfY�hfUgdcfh]�Y�acV]`]h{�
7caibY�X]�DYgWUfU"�5``Y�%%"() �
`Â]bhYfjYbhc�XY �̀DfYg]XYbhY�XY``U�
FY[]cbY�AUfWc�AUfg]`]c �W\Y�
]bhfcXiff{�5`YggUbXfc�AcfY``]�YX�
9bf]Wc�;]cjUbb]b]��]b�
Wc``Y[UaYbhc� �j]WYa]b]ghfc�Y�
a]b]ghfc�XY``Y�=bZfUghfihhifY"�BY �̀
dcaYf][[]c �] �̀gchhcgY[fYhUf]c�
fY[]cbU`Y�Wcb�XY`Y[U�U]�HfUgdcfh]�
IaVYfhc�8Â5bbibh]]g �dc]�hUjc`U�
fchcbXU�Wcb�5b[Y`c�AUihcbY�
�a]b]ghYfc�XY``Y�=bZfUghfihhifY� �
AUla]`]Ub�8]�DUgeiU`Y �F]WWUfXc�
Ac``c��UX�GhfUXU�XY]�DUfW\]��Y�
8caYb]Wc�8]�6Ufhc`caYc�
�X]fYhhcfY�5bgZ]gU�"�DYf�`U�hYfnU�
hUjc`U�fchcbXU�XY``U�[]cfbUhU �
;]cf[]c�N]bc��=jYWc�Vig� �A]W\Y`Y�
J]U`Y��UX�5`ghca��Y�FcVYfhc�
7]dc``cbY��Ib]jYfg]h{�XY``Â5ei]`U�"�
5�acXYfUfY�[`]�]bhYfjYbh]�̀ U�
[]cfbU`]ghU�=b[f]X�AiWW]hY``]
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*M�TPTUJUVUP�QSPDVSBUPSF�"OOB�
#FOJHOJ�BGGJEFSË�RVFTUB�NBUUJ�
OB � M�JODBSJDP � NFEJDP � MFHBMF �
QFS�BDDFSUBSF�M�FOUJUË�EFMMF�GF�
SJUF�SJQPSUBUF�EBM���FOOF�QF�
TDBSFTF �BDDPMUFMMBUP � MB � OPUUF �
EFM����NBHHJP�TDPSTP�EB�+BDP�
QP�'PSNFOUJ����BOOJ�SJOUSBD�
DJBUP�B�#VTUP�"STJ[JP�PSB�TPU�
UPQPTUP�B�GFSNP�EJ�JOEJ[JBUP�
EJ�EFMJUUP�DPO�M�BDDVTB�EJ�UFO�
UBUP�PNJDJEJP��-B�WJUUJNB�Ò�BT�
TJTUJUB�EBMM�BWWPDBUP�*UBMP�$P�
MBOFSJ�NFOUSF�M�JOEBHBUP�Ò�EJ�
GFTP�EBMM�BWWPDBUP�'SBODFTDB�
$SBNJT��

-�BHHSFTTJPOF � Ò � BWWFOVUB �
BMM�FTUFSOP�EJ�VO�DJSDPMP�QSJWB�
UP�EJ�1FTDBSB��MB�WJUUJNB�DIF�TJ�
USPWBWB � JO � DPNQBHOJB � EFMMB �
QSPQSJB�GJEBO[BUB�Ò�TUBUB�QSF�
TB � EJ � NJSB � NFOUSF � TUBWBOP �
VTDFOEP�EBM�MPDBMF��M�VPNP�Ò�
TUBUP � SJQFUVUBNFOUF � DPMQJUP �
DPO�QJá�GFOEFOUJ�BM�UPSBDF��TV�
CJUP�EPQP�JM���FOOF�IB�UFOUB�
UP�EJ�JOWFTUJSMP�DPO�MB�QSPQSJB�
BVUP��-B�WJUUJNB�FSB�SJVTDJUB�

QSPOUBNFOUF�B�EJGFOEFSTJ�FWJ�
UBOEP�JM�QFHHJP�QSJNB�EJ�FTTF�
SF�SJDPWFSBUP�BMM�PTQFEBMF�EJ �
1FTDBSB�B�DBVTB�EFMMF�GFSJUF�EB�
BDDPMUFMMBNFOUP�BM�UPSBDF�F�B�
VO�HJOPDDIJP� � *NNFEJBUF� MF �
JOEBHJOJ�EFJ�DBSBCJOJFSJ�EFMMB�
TF[JPOF�PQFSBUJWB�EFMMB�DPN�
QBHOJB�EJ�1FTDBSB�DIF�BODIF�
HSB[JF � BMMF � JNNBHJOJ � USBUUF �
EBMM�JNQJBOUP�EJ�WJEFPTPSWF�
HMJBO[B�EFM�MPDBMF�TPOP�SJVTDJ�
UJ�B�SJDPTUSVJSF�M�BDDBEVUP��%P�
QP�BMDVOJ�HJPSOJ�EJ�TFSSBUF�JO�
EBHJOJ�M�JOEBHBUP�Ò�TUBUP�MPDB�
MJ[[BUP�EBQQSJNB�OFM�#PMPHOF�
TF�F�QPJ�JO�GVHB�WFSTP�JM�OPSE�
*UBMJB�RVJOEJ�RVFTUB�NBUUJOB�
Ò�TUBUP�JOUFSDFUUBUP�OFM�DPNV�
OF�EJ�#VTUP�"STJ[JP�TVP�MVPHP�
EJ�PSJHJOF�F�EPWF�BWFWB�DIJF�
TUP�PTQJUBMJUË�B�QFSTPOF�EJ�TVB�
DPOPTDFO[B� � %B � RVBOUP � Ò �
FNFSTP�GJOPSB�EBMMF�JOEBHJOJ�
EJFUSP�M�BHHSFTTJPOF�DJ�TBSFC�
CF � VO � NPWFOUF � QBTTJPOBMF �
RVFTUJPOJ � TFOUJNFOUBMJ� � .B �
HMJ�JOWFTUJHBUPSJ�OPO�FTDMVEP�
OP�DIF�DJ�QPTTB�FTTFSF�BODIF�
EFMM�BMUSP��

JM�QN�BGGJEB�M�JODBSJDP�BM�NFEJDP�MFHBMF

$PMUFMMBUF�BM�SJWBMF�QFS�HFMPTJB
4J�WBMVUB�MB�HSBWJUË�EFMMF�GFSJUF

;=CJ98× &* A5;;=C &$&& =@79BHFC� DYgWUfU ��
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6OP�TQFUUBDPMP�JODMVTJWP�EFEJDB�
UP�BMMB�$PTUJUV[JPOF�i-B�DPTUJUV�
[JPOF�SFQVCCMJDBOB��DBSUB�DBO�
UBw�IB�WJTUP�QSPUBHPOJTUJ�HMJ�TUV�
EFOUJ�TQFDJBMJ�EFMM�JTUJUVUP�"MCFS�
HIJFSP�*QTTBS�%F�$FDDP�DPO�J�SB�
HB[[J�EFMM�BTTPDJB[JPOF�%JWFS6�
HVBMJ � BMM�BVEJUPSJVN � 'MBJBOP� �
j6OP�TQFUUBDPMP�GSVUUP�EJ�VO�JO�
UFOTP� MBWPSP� DPOEPUUP � OFM � OP�
TUSP�MBCPSBUPSJP�EJ�UFBUSP�DPO�J�
EPDFOUJ�EJ�TPTUFHOP�F�DIF�Ò�PS�
NBJ�EJWFOUBUP�VO�BQQVOUBNFO�
UP�USBEJ[JPOBMF�DIF�TFHOB�MB�DIJV�
TVSB�EFMM�BOOP�TDPMBTUJDP�QFS�MB�
OPTUSB�TDVPMBx�TQJFHB�MB�QSFTJEF�
"MFTTBOESB�%J�1JFUSP �BQSFOEP�
MP�TQFUUBDPMP��1SFTFOUJ�USB�HMJ�BM�

USJ�JM�TJOEBDP�$BSMP�.BTDJ�M�BT�
TFTTPSF � BMMF � 1PMJUJDIF � TPDJBMJ �
"EFMDIJ �4VMQJ[JP � JM �DPOTJHMJFSF�
SFHJPOBMF�(VFSJOP�5FTUB�MB�SFGF�
SFOUF�EFMM�6GGJDJP�TDPMBTUJDP�QSP�
WJODJBMF�5J[JBOB�7FOEJUUJ�JM�QSF�
TJEFOUF � EFMMB � DPNNJTTJPOF � SF�
HJPOBMF�1BSJ�PQQPSUVOJUË�.BSJB�
'SBODB�%�"HPTUJOP�JM�QSFTJEFO�
UF�EFMM�0TTFSWBUPSJP�HJVSJEJDP�MF�
HJTMBUJWP � E�"CSV[[P � EPO � "OUP�
OJP � %F � (SBOEJT � JM � QSFTJEFOUF �
EFMM�BTTPDJB[JPOF � %JWFST6HVBMJ �
(JBOOB�$BNQMPOF�DPO�MB�QTJDP�
MPHB�3BGGBFMMB � 1BQBHOP �"OUP�
OJP�.BSJBOP�F�(BCSJFMMB�-FOUJ�
MVDDJ�SJTQFUUJWBNFOUF�QSFTJEFO�
UF � F � WJDFTJOEBDP � "OQQF � PMUSF �
BHMJ�TUVEFOUJ�F�BMMF�GBNJHMJF�EFJ�
SBHB[[J�EJWFSTBNFOUF�BCJMJ�

j-P�TQFUUBDPMP�JODMVTJWPx�IB�
TPUUPMJOFBUP�MB�EJSJHFOUF�%J�1JF�
USP�jIB�M�PCJFUUJWP�EJ�GBS�FNFSHF�
SF�MF�BCJMJUË�FTQSFTTJWF�NBUVSBUF�
OFM�DPSTP�EFMM�BOOP�EBJ�OPTUSJ�SB�
HB[[J�GSVUUP�EJ�VO�JOUFOTP�MBWPSP�
EJ�TUVEJP�EJ�DPMMBCPSB[JPOFx�

*M�$POTJHMJP�SFHJPOBMF�IB�QB�
USPDJOBUP�P�M�FWFOUP�JOTJFNF�BM�
$PNVOF�F�BMMB�(BSBOUF�SFHJPOB�
MF�QFS�J�%JSJUUJ�QFS�M�*OGBO[JB�

"�DPPSEJOBSF�BUUPSJ�CBMMFSJOJ�F�
DBOUBOUJ�Ò�TUBUB�4BSB�5BUPOJ��MB�
WPDF�OBSSBOUF�EFMMP�TQFUUBDPMP�Ò�
TUBUP�JM�EPDFOUF�F�SFHJTUB�&EPBS�
EP�0MJWB�DPO�MB�QBSUFDJQB[JPOF�
EJ�1JOB�%J�.BSDP�7BMFOUJOB�$P�
TUBO[P�%BSJB�$BWBMMJOJ�$PTUBO�
UJOP � %J � #BSUPMPNFP � 4UFGBOJB �
4PMMB[[P�"OHFMB�'JNBOJ�'SBO�

DFTDP�.PSFMMJ� �MB�HSBGJDB�EJ �*WP�
.PSEFOUF�NPOUBHHJP�.BSJMFOB�
1BTTFSJ�UFDOJDP�BVEJP�3JOBMEP�
$BSGBHOB � BJVUP � SFHJB � 1BUSJ[JB �
(BSPGPMJ�SFHJB�$JO[JB�$IJBJFTF�
F�$BUFSJOB�1P[[J��&�MP�TQFUUBDPMP�
IB�WJTUP� MB �QBSUFDJQB[JPOFEFMMB�

WPDF�F�EFMMB�DIJUBSSB�EJ�"OUPOFM�
MP�1FSTJDP �JM�DIJSVSHP�QFEJBUSB�
DBOUPSF�EJ�%F�"OESÒ�F�JM�DBNFP�
EJ � 6HP � %SBHPUUJ � NFNCSP �
EFMM�"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�#FS�
TBHMJFSJ�E�*UBMJB�

¤3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

X]�GUVf]bU�8Y]�BcV]`]
◗ 1&4$"3"

µ�TUBUB�M�PQQPSUVOJUË�QFS�EJTDV�
UFSF � EJ � NPCJMJUË � USBTQPSUJ �
HSFFO�F�WFJDPMJ�FDPMPHJDJ�MB�TF�
DPOEB�HJPSOBUB�EJ �5FSSË �'P�
SVN�EFMMB�5SBOTJ[JPOF�FDPMPHJ�
DB�PSHBOJ[[BUP�BMM�"VSVN��*O�
DPOUSJ�EJCBUUJUJ�F�UBWPMF�SPUPO�
EF�TJ�TPOP�TVTTFHVJUJ�JFSJ�GJOP�B�
UBSEP � QPNFSJHHJP � JOUPSOP � BM �
UFNB�QSJODJQF�EFMMB�TPTUFOJCJMJ�
UË�DPO�GPDVT�TVMMF�FOFSHJF�BM�
UFSOBUJWF�BQQMJDBUF�BM�USBTQPS�
UP�

-�BQFSUVSB�EFJ�MBWPSJ�Ò�TUBUB�
BGGJEBUB �B �/JDPMB � $BNQJUFMMJ �
BTTFTTPSF � SFHJPOBMF � BMMh&OFS�
HJB��j*M�TFUUPSF�EFJ�USBTQPSUJ�JO�
DJEF�QFS�JM�����TVMMF�FNJTTJPOJ�
HMPCBMJx�IB�TQFDJGJDBUP��j*M�USB�
TQPSUP�QVCCMJDP� MPDBMF�EPWSË�
SJDPOWFSUJSTJ �QFS �BEFHVBSTJ �BM �
(SFFO�%FBM�FVSPQFP��-h"CSV[�
[P�TUB�QVOUBOEP�NPMUP�TVMMhJ�
ESPHFOP�DPNF�EJNPTUSB�JM�QSP�
HFUUP�EJ�SJDPOWFSTJPOF�EBMMhFMFU�
USJDP�EFMMB�MJOFB�GFSSPWJBSJB�4VM�
NPOB�-h"RVJMBx��

1VOUB�JOWFDF�TV�RVBUUSP�QB�
SPMF � DIJBWF � (JBOGSBODP � (JV�
MJBOUF�QSFTJEFOUF�5VB��QSPWP�
DBSF�QSPHSBNNBSF�QSPHFUUB�
SF � DPOWJODFSF� � j1SPWPDBSF �
B[JPOJ�EJ �DBNCJBNFOUP� �1SP�
HSBNNBSF�DJÛ�DIF�TJ�WVPMF�SBH�
HJVOHFSF��1SPHFUUBSF�QFS�EBSF�
MF � MJOFF � HVJEB� � $POWJODFSF �
DJPÒ�WJODFSF�JOTJFNFx��4FDPO�
EP�"OESFB�(JCFMMJ�QSFTJEFOUF�
"TTUSB�F�EFM�HSVQQP�'ON�CJTP�
HOB�VUJMJ[[BSF�MB�UFDOPMPHJB�QFS�
QJBOJGJDBSF�HMJ�TQPTUBNFOUJ�EJ�
NF[[J�QVCCMJDJ�BM�QPTUP�EFMMF�
WFUUVSF�QSJWBUF��j-F�OVPWF�HF�

OFSB[JPOJ �OPO�IBOOP�QJá� MhJ�
EFB�EFMMB�NBDDIJOB�DPNF�TUB�
UVT�TZNCPM�F�RVFTUP�QFS�MhBN�
CJFOUF�Ò�TJDVSBNFOUF�VO�EBUP�
QPTJUJWPx�

.B � EJ � JESPHFOP � F � EJ � BMUSJ �
DPNCVTUJCJMJ�TJ�Ò�QBSMBUP�BMMB�UB�
WPMB�SPUPOEB�TVM�USBTQPSUP�QVC�
CMJDP�MPDBMF�DPO�(JOP�%�0WJ�
EJP�QSPGFTTPSF�EFMM�6OJWFSTJUË�
EFMM�"RVJMB�.BYNJMJBO�%J�1B�
TRVBMF � 	5VB
 � F � M�BTTFTTPSF � BJ �
5SBTQPSUJ�EFM �$PNVOF�EJ�1F�
TDBSB�-VJHJ�"SCPSF�.BTDJB��4F�
DPOEP�%�0WJEJP�jMB�TDFMUB�USB�
JESPHFOP�P�FMFUUSJDP�Ò�VO�GBMTP�
QSPCMFNB��CJTPHOB�QVOUBSF�TV�
QJá�UFDOPMPHJF�QFS�OPO�FTTFSF�
EJQFOEFOUJ�EB�VOP�TPMP�EJ�FTTJ��
*NQPSUBOUF�MB�TJOFSHJB�USB�SJ�
DFSDB � JNQSFOEJUPSJB � QSJWBUB �
FE�FOUJ�QVCCMJDJx��j-B�TPTUFOJ�
CJMJUË�FDPMPHJDB�EFWF�GBSF�J�DPO�
UJ�DPO�MB�TPTUFOJCJMJUË�GJOBO[JB�
SJBx�IB�EFUUP�%J�1BTRVBMF��j#J�

TPHOB � TPMMFDJUBSF � JM � QVCCMJDP �
QFSDIÏ�QSFWFEB�GPSNF�EJ�BHF�
WPMB[JPOFx��1FS�M�BTTFTTPSF�.B�
TDJB�FTTFO[JBMF�MB�QJBOJGJDB[JP�
OF�VSCBOJTUJDB�OFMMF�DJUUË��j*OV�
UJMF�SFBMJ[[BSF�DPTF�TPMP�QFS�MF�
DPOGFSFO[F�TUBNQBx�IB�EFUUP�
j1FS�1FTDBSB�BCCJBNP�JO�QSP�
HFUUP�BMUSJ����LN�EJ�QJTUF�DJDMB�
CJMJ�VO�JOWFTUJNFOUP�EJ���NJ�

MJPOJ�EJ�FVSPx�
%�BDDPSEP�TVMMhJESPHFOP�BO�

DIF�JM�QSFTJEFOUF�.BSDP�.BSTJ�
MJP � DIF � TPUUPMJOFB� DPNF � M�"�
CSV[[P�TVM�UFNB�TUJB�HJË�BDDFMF�
SBOEP��jQSPNVPWJBNP�MB�OVP�
WB�TUSBUFHJB�JESPHFOP�QFS�J�TFS�
WJ[J�QPSUVBMJ�F�MB�NPCJMJUB�MFOUB�
RVBMF�TUSBUFHJB�VOJDB�OFM�.FEJ�
UFSSBOFPx�

.PMUP � BUUFTP � "MFTTBOESP �
.PSFMMJ � WJDFNJOJTUSP � *OGSB�
TUSVUUVSF�F�.PCJMJUË�TPTUFOJCJ�
MJ�DIF�B�NBSHJOF�IB�QBSMBUP�BO�
DIF�EFM�GVUVSP�EFMMF�BVUPTUSBEF�
"���F�"���PHHFUUP�EJ�WBMVUB[JP�
OF�EFM�(PWFSOP�F�EFM�.JOJTUFSP�
EFMMF�*OGSBTUSVUUVSF�DIF�OFMMF�
QSPTTJNF � TFUUJNBOF � EFDJEF�
SBOOP�TF�BTTFDPOEBSF�P�NFOP�
MB�SJDIJFTUB�EJ�4USBEB�EFJ�1BSDIJ�
QFS � MB � DFTTB[JPOF � BOUJDJQBUB �
EFMMB�DPODFTTJPOF�JO�TDBEFO[B�
OFM������B�GSPOUF�EJ�VO�JOEFO�
OJ[[P�RVBOUJGJDBUP� JO����NJ�
MJBSEJ � EJ � FVSP� � -�BOUFGBUUP � MB �
NBODBUB�BQQSPWB[JPOF�EFM�1JB�
OP � &DPOPNJDP � 'JOBO[JBSJP �

DIF�BWSFCCF�DPOTFOUJUP�MB�NFT�
TB�JO�TJDVSF[[B�EFJ�����LN�EJ�
BVUPTUSBEB � BEFHVBOEPMB � BMMF �
OVPWF � OPSNBUJWF � FVSPQFF � F �
OB[JPOBMJ� � j4JBNP � WFSBNFOUF �
QSFPDDVQBUJ � EJ � DPNF � QPUSË �
QSPTFHVJSF � MB � NBOVUFO[JPOF �
EJ�RVFTUB�BVUPTUSBEBx �IB�EJ�
DIJBSBUP�.PSFMMJ�B�3FUF���j3J�
DPSEJBNP�DIF�MB�OPTUSB�GJOBMJUË�
Ò�RVFMMB�EJ�BWFSF�QSJNB�EJ�UVUUP�
MB�TJDVSF[[B�EFJ�OPTUSJ�DPODJUUB�
EJOJ�F�EVORVF�MB�TJDVSF[[B�EFM�
MF�OPTUSF�JOGSBTUSVUUVSFx��

/FM � QPNFSJHHJP � GPDVT � TVM �
1OSSS�DPO�.BYJNJMJBO�%J�1B�
TRVBMF�D�FSBOP�"OHFMP�.BVUP�
OF�EH�.JOJTUFSP�*OGSBTUSVUUV�
SF�3JDDBSEP�.PMMP�BE�4USBEB�
EFJ�1BSDIJ�F�%PNFOJDP�%F�#BS�
UPMPNFP�EJSFUUPSF�"OTGJTB��6M�
UJNB�UBWPMB�SPUPOEB�TVM�UFNB�
i$PNF � TJ � NVPWPOP � J � UPQ �
QMBZFSw�DPO�(JPSHJP�;JOP�	*WF�
DP�#VT
�.JDIFMF�7JBMF�	"MTUPN�
GFSSPWJBSJB
�F�3PCFSUP�$JQPMMP�
OF�	6OJWFSTJUË�EFMMh"RVJMB
�TF�
HVJUB�EBMMhJOUFSWFOUP�EJ�(JVMJP�
4BQFMMJ�QSPGFTTPSF�FEJUPSJBMJ�
TUB�FDPOPNJTUB�USB�J�QJá�BVUP�
SFWPMJ��j-B�RVFTUJPOF�BNCJFO�
UBMF�OPO�QVÛ�FTTFSF�TMFHBUB�EB�
RVFMMB�UFDOPMPHJDB��1BSMBSF�EJ�
TPTUFOJCJMJUË�F �USBOTJ[JPOF�TJ�
HOJGJDB � PDDVQBSTJ �EJ � UFDOPMP�
HJBx��)B�HVJEBUP�J�UBOUJ�JOUFS�
WFOUJ�MhBUUSJDF�F�QSFTFOUBUSJDF�
"MFTTBOESB�3FMNJ��

5FSSË � UFSNJOB � PHHJ � DPO � MB �
HJPSOBUB�EFEJDBUB�B�DJUUË�TPTUF�
OJCJMJ�CFOFTTFSF�F�RVBMJUË�EFM�
MB�WJUB��"UUFTJ�'SBODP�*BOFTFMMJ�
TJOEBDP�EJ�5SFOUP�MB�DJUUË�QJá�
WFSEF�E�*UBMJB�F�M�JNQSFOEJUPSF�
0TDBS�'BSJOFUUJ�
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4USFFU � BSU � QJUUVSB � GPUPHSBGJB �
TDVMUVSB�NVTJDB��4BSË�M�BSUF�B�
��� � HSBEJ � MB � QSPUBHPOJTUB � EJ �
i%JSF�EJ�4Öw�JM�GFTUJWBM�DIF�BO�
ESË�JO�TDFOB�EB�PHHJ�B�EPNFOJ�
DB�BMM�VOJWFSTJUË�E�"OOVO[JP��"�
PSHBOJ[[BSF�MB�USF�HJPSOJ�EFEJ�
DBUB � BMMF � EJWFSTF � FTQSFTTJPOJ �
E�BSUF�Ò�*TJEFSJP�DPMMFUUJWP�EJ�
TUSFFU�BSUJTU�EBM�USBUUP�EFMJDBUP�
F�MB�GJSNB�JODPOGPOEJCJMF�DPO�
USBTTFHOBUB�EBM�EFOUF�EJ�MFPOF�
	P�TPGGJPOF
� JOTJFNF�BMM�BTTP�
DJB[JPOF�TUVEFOUFTDB � *OOPWB�
[JPOF��0HHJ�F�EPNBOJ�EBMMF����B�
NF[[BOPUUF�F�EPNFOJDB�EBMMF�
���BMMF����M�VOJWFSTJUË�TBSË�BOJ�
NBUB�EB�NPTUSF�EJ�GPUPHSBGJB�
QJUUVSB�F�TDVMUVSB�EB�JOUFSWFOUJ�

EJ�TUSFFU�BSU�MJWF�F�EB�FTJCJ[JPOJ�
NVTJDBMJ��5VUUP�TBSË�JODFOUSBUP�
TVM�UFNB�EFM�GVUVSP��/FMMP�TQF�
DJGJDP�OFMMB�QBSUF�SFUSPTUBOUF�J�
MBCPSBUPSJ � EJ � BSDIJUFUUVSB � EFM �
QPMP�EJ�WJBMF�1JOEBSP�J�XSJUFS�
*TJEFSJP�4BNVFMF�3PNBOP�6S�
CBO � ,PGB � F � /BEJB � 7PMB � UVUUJ �
BCSV[[FTJ�SFBMJ[[FSBOOP�J�MPSP�
NVSBMFT � DBNCJBOEP � JM � WPMUP �
EFM � DPSUJMF� � /FM � QPMP � .JDBSB �
BEJBDFOUF�BMMB�TFEF�EJ�BSDIJUFU�
UVSB�TJ�TWJMVQQFSBOOP�MF�FTQPTJ�
[JPOJ�EFJ�QJUUPSJ�TDVMUPSJ�F�GPUP�
HSBGP��"ODIF�JO�RVFTUP�DBTP�B�
QBSUFDJQBSF�TPOP�HJPWBOJ�UBMFO�
UJ�BCSV[[FTJ�BMDVOJ�BMMB�MPSP�QSJ�
NB�FTQPTJ[JPOF��&�QPJ�BMM�BQFS�
UP�BE�FTJCJSTJ �TBSBOOP�HSVQQJ�
NVTJDBMJ��

j1BSUFOEP�EBM�QSJODJQJP�DIF�

BOJNB � JM � OPTUSP � DPMMFUUJWPx �
TQJFHB�VOP�EFHMJ�PSHBOJ[[BUPSJ�
.BOVFM � 1JFUSBOHFMP � jBCCJB�

NP � PSHBOJ[[BUP � RVFTUP � GFTUJ�
WBM�QFS�JTQJSBSF�F�BJVUBSF�B�SFB�
MJ[[BSF�J�TPHOJ�EFHMJ�BMUSJ��*TJEF�
SJP�DPO�MB�0�GJOBMF�DIF�DPO�VO�
HJPDP�HSBGJDP�TFNCSB�VOB�E�MFU�
UP�BM�DPOUSBSJP�Ò�i%JSF�EJ�TÖw��*M�
OPTUSP�BVTQJDJP�Ò�RVFMMP�EJ�HFU�
UBSF�MF�CBTJ�QFS�VOB�DVMUVSB�JO�
DVJ�DJ�TJ�TUJNPMB�FE�JODPSBHHJB�B�
WJDFOEB�TJ�TQJOHF�J�SBHB[[J�BE�
BGGFSNBSF � MB � QSPQSJB � BVUPTUJ�
NB�B�GBS�FNFSHFSF�JM�QSPQSJP�UB�
MFOUP�F�MF�QSPQSJF�JODMJOB[JPOJ�
B�SFBMJ[[BSF�JM�NFHMJP�QFS�TF�F�MB�
DPMMFUUJWJUË �BM � SFOEFSMJ �DBQBDJ �
EJ�DPNQSFOEFSF�MF�MPSP�QPUFO�
[JBMJUË�F�NFUUFSMF�B�GSVUUP��4JB�
NP�DPOWJOUJ�DIF�JO�RVFTUP�D�Ò�
CJTPHOP�EFM�i4Öw�EJ�FEVDBUPSJ�
GPSNBUPSJ � HFOJUPSJ � TDVPMF � F �
JTUJUV[JPOJx��� 	N�QB�
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4J�DIJVEF�PHHJ�DPO�VO�JOUFSWJTUB�
FTDMVTJWB � B � 'FEFSJDP � 5BEEJB �
HJPSOBMJTUB�F�EJWVMHBUPSF�MB�QSJ�
NB�FEJ[JPOF�EJ�i3FBEJOH�3FWPMV�
UJPOw�JM�QSPHFUUP�EJ�MFUUVSB�OFMMF�
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diventa una sfera, semplicemente aggiungendo 

le latitudini. 

«Le parole e le forme geometriche sono 

necessarie, prendiamo ad esempio un cerchio che 

diventa sfera - afferma -. Noi lo abbiamo diviso 

in cinque aree, dando a ognuna una parola che 

ci riguarda da vicino: mangiare, amare, studiare, 

lavorare, sognare. Poi a ogni parola ne abbiamo 

abbinata un’altra: terra, riparare, mutare, insieme, 

avvenire, e così proviamo a tracciare la rotta 

per non invecchiare e continuare a crescere, 

ma a crescere nel modo giusto, consapevole». 

Si è detto sorpreso dell’intervento di Farinetti, 

lo stesso assessore regionale all’Energia Nicola 

Campitelli, che ha fatto gli onori di casa del 

forum presentandolo come un’iniziativa nella 

quale crede fortemente: «Sentire Farinetti mi ha 

colpito, nel senso migliore del termine, pensavo 

parlasse dei suoi successi, invece ha voluto 

condividere con noi alcune strategie per rendere 

migliore la nostra vita quotidiana».

A sinistra Nicola Campitelli, 
assessore regionale all’Energia.
In basso, l’impreditore italiano, 
Oscar Farinetti
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Le risposte sono arrivate nel 

corso della tre giorni il cui nome è stato 

scherzosamente (ma non troppo) declinato al 

futuro, e che ha visto protagonisti professori 

universitari, imprenditori, giornalisti, 

rappresentanti delle istituzioni e, in collegamento, 

anche il noto artista Michelangelo Pistoletto: 

«Quando parlo di arte povera, penso all’essenza 

dell’arte, non significa che è senza quattrini. In 

questa ricerca sono partito dal mio lavoro sugli 

specchi, decenni fa. Un quadro come specchio 

del mondo. I miei sono quadri specchianti in cui 

lo spettatore entra direttamente nell’opera. Ma 

qual è l’essenza di questa ricerca, oggi? Quella di 

puntare all’arte come elemento di connessione 

tra diversi elementi della città e dell’uomo. 

Applicare l’arte alla quotidianità per favorire il 

benessere e la qualità della vita».

Questa prima edizione, promossa dalla Regione 

Abruzzo e dalla Città di Pescara, patrocinata 

dal Ministero della Transizione ecologica, 

e coordinata dall’agenzia di comunicazione 

Mirus ha ricevuto il sostegno di numerosi 

partner e sponsor privati. Preziosa anche la 

partecipazione delle università abruzzesi e 

dei parchi: Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e 

Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga, Parco nazionale della Majella, Parco 

naturale regionale Sirente Velino. A moderare 

le tavole rotonde, sul palco, due giornaliste 

d’eccezione, volti noti Rai di Unomattina in 

famiglia: Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Tra i nomi più pop che hanno preso parte al 

forum, anche Oscar Farinetti. Il fondatore 

di Eataly e Greenpea ha tenuto un discorso 

illuminante sulle forme geometriche e sulle filiere 

emotive che partono dal cuore per arrivare al 

prodotto, illustrando delle slide che provano a 

spiegare come ridisegnare le proprie abitudini 

di vita. In particolare quella in cui un cerchio 

TERRÀ, 
L’AMBIENTE 
IN CUI VIVREMO
 Ecco titolo e sottotitolo del primo forum 
della transizione energetica che si è tenuto 
all’Aurum di Pescara a fine maggio. 
Cose è emerso? Quali aspettative da questo 
passaggio verso nuove fonti di produzione 
dell’energia? 

Di Federica 

Fusco

TEMPI DI LETTURA
3’50’’
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Ha catturato l’attenzione con la sua eleganza, 

e forte della sua esperienza sul campo, anche 

Grazia Francescato, giornalista, leader del 

WWF, scrittrice: «Ci hanno colpito due cigni 

neri - osserva - e mi riferisco chiaramente alla 

pandemia e alla guerra in Ucraina. Sono tragedie 

che impattano sui nostri sistemi di vita, ma voglio 

avere un orizzonte di speranza. E credo che questo 

si possa trovare nella capacità delle tante, singole, 

iniziative, di mettersi insieme e così prendere 

forza. Diventare delle costellazioni, dei punti luce. 

50 anni fa c’era già tutto sul tavolo - continua - 

purtroppo abbiamo accumulato tanto ritardo».

Ancora, sono intervenuti Giulio Sapelli, 

economista e accademico, Vannia Gava, 

sottosegretario di Stato all’Ambiente e il 

viceministro alle Infrastrutture e Mobilità 

sostenibili Alessandro Morelli che ha condiviso 

alcuni dati: «Alla fine di questo trimestre, l’ampio 

progetto di riforma fiscale relativo all’idrogeno è 

al 25% della sua piena realizzazione. Percentuale, 

questa, destinata ad aumentare dopo l’esame 

della conferenza Unificata della norma destinata 

a convertire il decreto legge n.36/2022. In 

particolare, si tratta dell’esonero dal pagamento 

degli oneri di sistema per l’energia elettrica da 

idrogeno, oltre all’esclusione già nota dal campo 

di applicazione delle accise. Il MIMS monitora 

costantemente l’avanzamento delle iniziative per 

essere pronti al 2026».

Sull’idrogeno, parola chiave emersa da tante 

tavole rotonde, si è espresso anche Marco 

Marsilio, presidente della Regione Abruzzo: 

«L’idrogeno gioca un ruolo nella transizione 

energetica anche nelle abitazioni private e 

nei trasporti pubblici, la nostra regione è 

decisamente all’avanguardia e sta accelerando il 

percorso avviato nei mesi scorsi. Stiamo inoltre 

rivedendo la legge urbanistica con particolare 

attenzione alla riduzione dei consumi energetici, 

semplificazione delle procedure e sviluppo del 

verde urbano». Sul tema si sono inoltre espressi, 

con precisione, i rappresentanti della Tua, in 

particolare il presidente Gianfranco Giuliante e 

il direttore Maximilian Di Pasquale.

Da sinistra, Maria Coronato, direzione 
Economia Circolare Ministero della 
Transizione Ecologica; Riccardo Tosto 
dg Renexia; Paolo Arrigone membro 
della XIII° Commisione permanente 
Territorio, Ambiente del Senato

        L’IDROGENO GIOCA UN RUOLO 
CHIAVE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA. 
LA NOSTRA REGIONE È DECISAMENTE 
ALL’AVANGUARDIA E STA ACCELERANDO 
IL PERCORSO AVVIATO NEI MESI SCORSI
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E non è mancato un confronto tra Franco 

Ianeselli, sindaco di Trento e Carlo Masci, 

sindaco di Pescara, che si è concluso con un 

simpatico accostamento cromatico: Trento 

città più green d’Italia e Pescara per due volte 

Bandiera Blu grazie al suo mare “pulitissimo”, 

parola del primo cittadino.

Più tecnici invece, gli interventi di esperti 

del settore come Michele Zilla, consigliere 

d’amministrazione Cobat Ecofactory, Manlio 

Cocchini AD Ico-Industria cartone ondulato, 

Antonio Morgante, direttore ARAP Abruzzo, 

Riccardo Toto, direttore generale Renexia 

(della holding Toto costruzioni), Domenico De 

Bartolomeo, direttore ANSFISA nuova agenzia 

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 

infrastrutture stradali e autostradali o Fabrizio 

Iaccarino head of sostenibility and institutional 

affairs Enel Italia.

Infine, tra i fuori programma che hanno molto 

colpito la platea e partecipanti, il riconoscimento 

consegnato dall’ex ministro Alfonso Pecoraro 

Scanio, (in qualità di presidente della Fondazione 

UniVerde) a Rolando Marini, attivista di 80 anni, 

romano, che vive a Jesi e pianta alberi da sempre. 

Al signor Marini è stato consegnato un diploma per 

la messa a dimora delle piante e l’amore 

profuso per garantirne la crescita. 

«Tengo a precisare - afferma Marini - 

che faccio tutto questo per spirito di 

partecipazione e perché sono convinto 

che sia necessario. Dove c’erano degli 

alberelli ora ci sono dei boschi».

Alcune foto dell’allestimento 
dell’evento Terrà
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