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Italia responsabile 
 
Intervista a Stefania Prestigiacomo di Enzo Manes 
 
 
Un approccio realistico in materia di ambiente ed energia, che sia aperto 
allo sviluppo, presuppone che si debba partire a lavorare con quello che c'è. 
Nella consapevolezza che il mix energetico è il punto di sintesi da cui partire. Cioè 
trarre il meglio da tutte le opzioni. Si dice d’accordo Stefania Prestigacomo, ministro 
dell'Ambiente, che spiega a Tempi quali sono i passi che il Governo sta muovendo per 
promuovere lo sviluppo energetico del paese. «Miriamo a un riequilibrio energetico che nel 
medio periodo ci consenta di arrivare al 25 per cento di rinnovabili, al 25 per cento di nucleare e 
al restante 50 per cento di combustibili fossili. Un programma sicuramente non facile da attuare, 
ma è una sfida che, se vinta, avrà effetti positivi sull'ambiente. Quello del mix energetico, ossia 
l'utilizzo misto di fonti fossili, rinnovabili e nucleare per garantire la copertura del fabbisogno 
energetico dei paesi industrializzati, è il tema del prossimo decennio. Nell'attesa che la 
tecnologia dell'innovazione, che pure sta facendo passi da gigante, ci fornisca sistemi sempre più 
efficienti ed efficaci per sostenere la sfida del consumo pulito a bassa emissione di gas-serra, 
tocca a noi rimboccarci le maniche e seguire una serie di comportamenti virtuosi, intervenire sul 
nostro stile di vita non per cambiarlo, ma allo scopo di indirizzarlo verso un utilizzo più coerente 
e corretto dell'energia. Per risparmiare energia, laddove si può, riducendo sia le cause 
dell'inquinamento, sia la spesa, oggi molto gravosa, per muoversi liberamente, illuminare e 
riscaldare abitazioni e uffici». 
 
Cosa risponde alle accuse di irresponsabilità piovute sul Governo riguardo il pacchetto clima-
energia 20-20-20 dell'Ue? 
 
Ritengo che sia interesse dell'Unione arrivare a un accordo equo e condiviso. E c'è un impegno 
politico sulla necessità di procedere uniti. Non credo che un insieme di direttive di tale peso 
possa essere varato se dieci stati su ventisette hanno manifestato una forte esigenza di modifica. 
L'attuazione del pacchetto europeo sul clima costerebbe all'Italia il 40 per cento in più rispetto 
alla media europea con un costo annuo tra i 15 e i 22 miliardi. Abbiamo chiesto e chiediamo 
equità e sostenibilità. Abbiamo chiesto e chiediamo che già gli impegni assunti siano parametrati 
ai benefici ottenibili in materia di lotta ai mutamenti climatici. Tutte le nostre proposte di 
modifica hanno una precisa finalità ambientale e puntano a consentire all'Italia di raggiungere gli 
obiettivi di riduzione dei gas serra. Sono proposte concrete, ancorate alla realtà nazionale. Noi 
vogliamo discutere con decisione perché intendiamo fissare obiettivi che ci impegniamo a 
raggiungere. 
 
Cosa ci può dire a proposito dell'Agenzia nucleare? Come si sta lavorando per favorire questa 
fonte energetica? 
 
Il nucleare è un'energia pulita, prodotta nelle nuove centrali in maniera sicura. La Camera ha 
approvato alla fine di ottobre la delega sull'energia nucleare contenuta nell'articolo 15 del ddl 
sullo sviluppo, mentre ai primi di novembre ha dato il via libera alla nascita dell'Agenzia per la 



sicurezza nucleare (prevista dallo stesso disegno di legge) in cui saranno presenti esperti 
nominati dal ministero dell'Ambiente. Tra l'altro, è contemplato l'obbligo per il governo di 
trasmettere annualmente al parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta 
dall’Agenzia. Affronteremo tutto il percorso con il massimo delle garanzie e dell'informazione 
nei confronti dei cittadini. Ogni decisione su questa materia deve essere accompagnata da 
passaggi condivisi. Siamo consapevoli di tempi e complessità. L'obiettivo, ambizioso, è iniziare a 
costruire le centrali entro la legislatura. 
 
Pensa che il Governo debba lavorare anche per la semplificazione delle autorizzazioni in 
particolare per le fonti rinnovabili? 
 
A breve il ministero dell'Ambiente chiuderà un accordo di programma con le maggiori imprese 
italiane sulle fonti rinnovabili. L'intervento dello Stato nell'educare i cittadini e nell'indirizzarli è 
importantissimo: il nostro governo ritiene necessario portare almeno al 25 per cento l'incidenza 
dell'energia prodotta con le rinnovabili nel nostro consumo complessivo nei prossimi anni. E’ un 
settore in grande crescita che, si stima, entro il 2020 potrà creare 66 mila nuovi posti di lavoro. 
E’ la conferma della bontà di questa strada ci e data dal boom del fotovoltaico, in particolare 
dell'energia presa direttamente dal sole, che proprio nel corso di quest'anno ha toccato il suo 
punto massimo. Credo che in materia ambientale ci sia bisogno di rigore, ma anche di chiarezza. 
Ad esempio, la legge delega per la modifica del Codice ambientale e stata approvata nell'agosto 
scorso dal Consiglio dei ministri. Puntiamo a semplificare le procedure e ridurre le 
moltiplicazioni dei livelli amministrativi con la finalità di coniugare la salvaguardia ambientale 
con lo sviluppo sostenibile. 
 
Succedere a Pecoraro Scanio cosa ha significato? 
 
Vuol sapere quanti progetti fermi in attesa della valutazione d'impatto ambientale ho trovato al 
mio arrivo al ministero? Ben 160: rigassificatori, centrali, strade, reti elettriche. In tre mesi 
abbiamo sbloccato 43 opere, altre 100 saranno valutate entro la fine dell'anno. Rimettere in moto 
la macchina amministrativa delle autorizzazioni sta costando mesi di impegno intenso per 
recuperare il tempo perduto negli ultimi due anni. E’ questo è solo un esempio. In passato l'Italia, 
anche per l'ansia mediatica tipica dell'ambientalismo politico di nicchia, ha assunto impegni 
slegati alle possibilità reali del paese. Oggi ci sono da attuare politiche concrete e sostenibili, co-
me quelle per la riduzione dei gas serra nel sistema produttivo, in quello dei trasporti, in quello 
dei consumi civili. Ma senza intenti vessatori e nella consapevolezza che, attorno alla battaglia 
per l'ambiente, bisogna creare il consenso degli italiani. 
 
Da genitore: riesce a fare educazione su temi ambientali? 
 
I bambini hanno dentro di sè la cultura ecologica, basta tirarla fuori con l'educazione. Da madre, 
e non solo da ministro, ho capito quanto sia utile investire nell'educazione ambientale dei più 
piccoli. Tutti noi genitori, compatti, dobbiamo inculcare la sensibilità per l'ecosistema che 
purtroppo é mancata anche nella coscienza comune. L'educazione ambientale e lo strumento per 
promuovere e diffondere la conoscenza e il rispetto verso la natura, un bene comune verso il 
quale siamo tutti responsabili. E uno dei pilastri della nostra politica di governo. Stiamo 
lavorando per introdurre programmi di educazione ambientale nelle scuole, perché riteniamo che 
siano il luogo primario della formazione non solo culturale, ma anche civile degli italiani di 
domani. 


