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Q L'tntervista Fabrizio Di Amato
«Su molte eccellenze dei Made in Italy
le restrizioni peseranno duramente»»
guotetliex.prirt, c'e un grande peri-

A

lctane sanzioni possono

essere inetticoci o. peggio
i nati pt'rnluri i,tlH. Al ir
leli_ine Fabrizio Di Amato,
presidenti,e azionista di controllo
di ltaire Teenninrn, gruppo leader nella tecnologia. ingegneria e
costruzioni per la trtsi ruta/ione
delle risorse naturali, presente in
0 paesi, con ricavi vicino a 3 milirtrdi, ritiene rischiose alcune idei le n;ïDnre della Uc per contrastare
E.
l'invaasaone della litissia a Kiev.
tino degli imprenditori italiani che
ha più titolo per esprimersi, per
ché Mai ve Tecninlont operaa all'E t
dagli anni '60, hi in corso tre progetti nel Paese (petrolchimico e
tratraniento gas) e ha accompagnatici lo sviluppo industriale usc , anele: ïe negli ultimi ;inni la
strategia e Stata deviata verso il Med'oriente. Con Il 11cssoggnroo, Di
Amato affronta letetaatielt legate
alli conseguenze dell'azion • militare sull'Ucraina rispetto all'interscambioccn !Tu rollii e l'Italia_
Quale impatto avrà la crisi russo-ucraina sull'Italia?

di installazione delle rinnovabili. menti parta oltre 4¡intimai idicuro
Con riferimento agli idrocarburi, euroiplesiv i"
dos're tno estia e ed accompagnare
Questa soluzione darebbe una
OMlinglie,Che le aziende italiane. la progressiva
e ,siva ,os'itu; ione delle risposta al problema di corre
passalo hannoa;i'sti19 fonti tossiti e dei loro derivati che reintegrare la forza lavoro in
che _;.a
con diligenza ogni :e.'golzamenio. Oul,gi importiamo_ C0n nuove for- queste aree di crisi?
sapranno anche in questo caso aal mi dt chimica ven te atnoprodotta,
-Assolutamente si. Avviando
frUn[aa t' la situazione, ,i condizio- ciac però avrà bisogno di tempo un nuovo ciclo di indir trii greco,
ne che le autorat.a le supporti no',.
poi essere industrializzata. L'eco- creeremmo le condizioni per ricede
Ci saranno conseguenreper la nornia circolare invece, inquestbt- locare le maestranze presenti, echi
situazione dell'energia in italia. tica,
❑n'opportunita attuale, in hanno competenze preziose, dti'
Quali?
cui l'Italia ha una leadership,t erri- possono essere riq',aatihc ite i.itira«Nel breve, questa crisi potrà solver e il cronico ritardo negli im- vers,o un grande llano di totniazioaavere un ulteriore impatto negati- pianti di trattamento rifiuti_ Per ne, Inoltre, questo piano rapprevo in una situazione già diffícilt- questo credo che il PN RE sia senta una grande oppor tnnit5 peri
Essa dimostra che la strategia ener- un-npporu.trn'ita storica da non. giovani, dato chi' i nuovi inipirìnti
sono sempre pio digitali. Cioccorgetica nozieinalc noi: può esscrc ga- sprecare-,
rono i tecnici delta transizione
stita Cori po?itii he di breve termine
Come si la a conciliare la trano con .l populismo,che nel suoilin- sizione green senza mettere in energeticain clic termini le imprese italiTatnQl)tlrsan0 ci h:a reso
crisi intere libere industriali del
liane possono contribuire a quee rielütaahili nelle crisi tnternnzio>M paese?
sta nuova strategia energetica?
nati. Dieci anni Fa. abbiamo perso
"t. at'an i'iune gri'i'r pili,),)Nere
-Con i loro progetti, con le loro
l-t sfida dei rig.rssilicatort: ricordo
;issinai costi sociali se noia gtaidabene i casi di progetti pronti e nidi ta. Occorre puntare sull'industria tecnologie. con le competenze. E
realizzati a'F_srindisi e a Pc~rto Em- italiana che h.ateunoiniti ingegne- con un sensori resixins al ilita verso il paese. Gli imprenditori devopedocle
ria e manifattura innovaltiva. no lave if passo avant' Possiamo
Eadesso?
Un'idea concreta alt esenittii_i, C rie dobbiamo contribuire a questa
m n di ripetere gli stessi converti re le aree industriali aia critrasformazione ecologica e digitaerrori. aíl esemp'a:, sulle nuove si, collocando li nuovi impipanti di
le. Le istituzioni e :opinione pub
cstrazinni di gas, che ixuiebbe'ro economia circolare e chimica ecodica devono avere più fiducia verlxilltrilauirenr'1 tempo ad un i¡equi- de, Dico spesso che i rifiuti si poi-so- si il settore priva N t, troppo',pesici
librio della produzione nazionale: no considerare il petrolio del terzo
guardato cola sospetto e tenuto aI
:Ixro che questa crisigtaalco-,astia millennio,Questi nuovi giacimenti
margini della ttrogrtlnnara'.ione,
insegnando ai professie?lnusti del possono essere valorizzati Fila aiz- Questa emergenza energetica ci dicoli? c1rC Cs',e siano "1"-rtil n itC da altri paesi, Cuna in tisia. Sotto ut to

-Per il sistema delle aiiiiendt italiane esportatrici. questa crisi [peti
te a rischiai una grande tradizione
di intc'rscarnbio. Là nostra esperienza ci dice clic il mercato russo tn(1,.zando citi .già con int'r,3strtttture,
è sempre stato molto profondo,
H i t iene che a proposta di Dra- senza consumo d i nuovo.suolo''
stabile, laiiodi plaagercorretti. che ghi di riaprire le centrali acarhoIn Italia vi sono decine di Siti
apprezzano la tecnologia e la quali - ne possa fuu'z.ronare?
problematici, come le vecchie
t i dei prodotti italiani. Ora questo
s<E la misura di quanto sia dram- raffinerie, le centrali dismesse:
patrimonio di cooperazione econo- tmitie t la situazione. Chiaramente si possono trasformarle vero?
mica e fortemente arisc'hiola 'cera soluzione. che non risolve
ci sono tantearce Che pervaLe sanzioni saranno un mezzo l'emergenza iutamdi,it;a, é spingede ragioni negli anni passati hanper favorire la tregua'?
re al rnassnato tt' anteii rGz'aZ.lon.l no subito no processo impre'ssiO„Dipenderà dal perimetro delle perle etgie='tIl IliiV;a~bllia'teCcinonaante di deo alecn'irllvzaznne.
sai
attività cale -anno
sanzionate, tn'r I;.t ci f Letl sa t'e'>.
Possiamo tra.siorlieti e questo proPurtroppo. lo strumento delle sanLaa transizione ,green ci rendeblema in finlopportimitiii. l.n trio
tin;ti .•Onieabbiartio visto qui ti .al- rà meno dipendenti dall'estero?
stia proposta per lai act are 12 di•
tre oeeasioni, non sempre si a rive«La tranp:iziot egreen ;aarà una
stretti circolari verdi in IO regioni
Iritti ethh'ai'i' P=' il sanai alti;-nlen- ,;rtnrdc _ci asïonepet'ilnosllol'r,ae italiane a proprio in questo senso
tre quasi sempre danneggia il san- Se Sc' Si apititt Un ttl30v0l.ii.IUindta Abbiamo calcolato clic realizzare
Mogie
zionatole.
cioè l'Italia e i
üT,nnfii_acritico per 71n,a ri'.a- un piaanodi questa getieiesignifica
Paesi occidentali perderebbero le elc-.tuifiraríu:ne sarà lavatliacit:i
mobilitare un volume di investi-

IL PRESIDENTE
DI MAIRE TECNIMONT,
LA STRATEGIA
NAZIONALE
NON VA GESTITA CON
LOGICHE POPULISTE
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Rosario Munito
C a-+.iPW)(ft.'ONE gláiRYATA

LA TRANSIZIONE
GREEN PUO
AVERE ALTISSIMI
COSTI SOCIALI
SE NON SARA
GUIDATA
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indennizzi aie imprese
la Ue studia una detona
per gli acuti di Stato
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