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Setti: «Sulle rinnovabili
siamo troppo indietro>>
I

..Troppo costose? Se non cambiamo il prezzo:qtà più alto
Oobbiàmo farlo per i nostri figli, finché siamo in tempo"
lia abbiano le fonti e la

Beatie

ll Ironardo Setti è un ricercatore universitaxio e come Professore non ci si aspetta che esol-

dere

ti

a copiare Ma la scuola non
c?ntra- seconilo lui quello c.he
alobbiarno riproporre paxi Pali

zione industriale: vediamo

numemse alltstero.
«In Svezia è alal 2005 drc sli
autobus viaggiano usaldo il biometaro, da noi è possibile solo
da quest'amo. In Germania gli
occupati nel settote deUe ener-

ciamo per

rinnovabili sono 36omil4 in
Italia gomilD>, cita come esem-

pio Setti, coordinatore scienti-

alonne

del dipaxtimento di Chimica del-

luniversità di Bolognq ha wiluppato 55 piad energetici P9r i
ComllldtxaPannqBolognaella-

verura per renilerli energeti€àmente inalipendenti. Consumaxe

i

nostri figli e dob-

biarno farlo noi ades§o dre Possiamo prendere le alecisioni».
Le energie rinnovabili nell'immaginaxio collettivo sono costose. Come fax riflettere? «Ma se
non cambiamo, quali saxamo i

gie

ambientalistr, Setti dcercatole

il

vecchio, ma non riusciamo aimmaginaxci il nuovo. lavera questione è capire quali sono Ìe oP1»rtunità- È un percorso che fac-

energie dnnovabili, si conta.no

ilatlAd4 l'Associazione

ai cittadini f importarEa

alelle energie rùmortbili? «Siamo attraÌ'eEando una tansizione energetica è Ia terza rivolu-

in Italia sono le esperienze Positive che, nel passaggio alle

fico del progetto finaJlziato dalla
Regione Emilia Romagna per 1o
sYiluppo di una rete di Comunità
solad locali.
Setti è stato ProtaAonista dell'incontro sul tema <(verso un
mondo solare aI 2050>), organizzato ieri al palazzo tlelle olsoline

com-

petenza per farlo. E saPPiamo
realizzare ottimi si§t€mi di accumulo», sottolinea Setti.
Ma come si può fax compren-

Grattacaso

msd? n'prezzo dle stiamo Pagando perché non stiamo fa(€ndo un passaggio al solaxe è molto
alto: lo sciogliment0 dei ghiacci,

i

meno e €onsumaxe meglio, ha so'
stenuto, deve essere lbbiettiYo
dei prossimi anni, perché a suo
awiso tla due dec€nni il Petrolio
saxà esaurito. <<Dobbiamo rendere più efEcienti le case, riqualifcandole. Oggi a Parna la ma8gioranzadelle abitazioni si ferma
alla dasse energetica G, con rm
consumo ili 20 metri cubi di gas
per meho quadro all'anno, spe§-

so sprecato a causa ilelle di§Persioni di calore», sottolinea Setti.
Si passadai combusibili fossili

atl'energia da fonti rimovabili
anche grazie all'auto elettric&
all'acqua sanitaria scaldata con i
parìneui, alla sostituzione dei
t€rmosifoni con pompe di calo-

re. <<Dobbiamo Puntare suÌl'energia solare, idrceÌettrica eolica

e

fotovoltaica perché in Ita-

dand ilegliuagard,le guene Per

il petrolio. Dobbiaao Pen§aJe in
termhi globali, oltre il nostxo orticetlo. Non dobbiamo spa!€ntarci. Nessu:ro si è fermato negli
anni 60 di fronte al msto di una
5oo, d negli anni'70 ai momento
deu'àcquisto dellà casa- Perché
dol'remmo avere Paùa ali spenilere per un'auto elettdca?»'

a
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