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SI FA PRESTOA DIRE TRANSIZIONEECOLOGICA

La burocraziabloccai progetti

sulleenergierinnovabili

difondi: il labirintodelleregole
Le astepernuoviimpiantiverdivannoquasi deserte.Nonèpermancanza
scoraggiainvestimenti chesullacartasonocrucialipergli obiettividelPnrr.Anchegli ambientalistisonodivisi
GUIDO FONTANELLI
MILANO

La transizioneenergetica è uno dei pilastri suicuipoggia

il Piano nazionale
di ripresae resilienza: degli oltre 222
miliardi del Pnrr, una settantina sarannodestinatiinfatti alla
decarbonizzazionedellanostra
economia. E per abbatterele
emissionidi anidride carbonica, dobbiamoprodurrepiù elettricità da fonti rinnovabili, come l’eolico eil fotovoltaico. Questo significa, come ha dichiarato il 22 giugno il ministro della

Transizione ecologica, Roberto
Cingolani,«installarenei prossimi noveanni una quantitàdi
impianti eolici e fotovoltaici,
corrispondentea circa 70gigawatt », cioè circa 8 gigawatt
all’anno.
Il problemaèche oggi installiamo solo 0,8 di gigawatt verdi
all’anno. Troppo pochi. E la situazione non sta migliorando:
l’ 11giugnoil Gse( Gestoredei servizi energetici), la società pubblica cheassegnagli incentivialle rinnovabili, ha messoall’asta
1.582megawatt dinuovacapacità, ma ha ricevuto offertedalle
imprese energeticheper soli
98,9 megawatte alla fine dell’asta èstatodatoil vialibera aprogetti perappena73,7megawatt,
menodel5 percento delladisponibilità. All’asta precedente,in
maggio, era statoassegnatoso-

il 12 per centodella potenza
disponibile. Un flop.
Perchési costruisconocosì pochi impianti di energiarinnovabile in Italia? Mancano forse i
fondi? No,il motivoprincipaleè
uncocktail di fattori in cui l’inlo

grediente più importante è l’iter autorizzativoa cuisi aggiundelle popolagono la resistenza
zioni interessate(l’effetto Nimby, notin mybackyard)
e unpizzico di sciatteria dellesocietàche
installanopale eolicheepannel-

li fotovoltaici.

Aumento dellaproduzione
Mafacciamo un passoindietro
einquadriamocon un cinematografico campolungo la situazione delpaese,chenegliultimi
annihavisto triplicare laproduda fonzione di energiaelettrica
ti rinnovabili: lo scorso anno
l’ 85,5 per cento della domanda
di elettricitàin Italia èstatasoddisfatta dalla produzionenazionale, il resto con energiacom-

prata all’estero.
Fatta100 la produzioneinterna,

il 60 percentoarrivadalle centrali termoelettriche( gas ecarbone) eil 40per centocircadalle
fonti rinnovabili: idroelettrico
conil 17 per cento,fotovoltaico
conil 9per cento,eolico conil 6,
le bioenergie conil 6 e infine il
geotermico con il 2 per cento.
Nei primi cinque mesi del 2021
la situazionenon è cambiata
molto con le rinnovabili che
hannocoperto il 37,7percento
delladomandadi elettricità.
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Attualmentein Italia abbiamo reri di ben38entidiversi riuniti
unacapacità installata di pro- nellaconferenzadeiservizi a Rodi Via
ma, oltre al procedimento
duzione di elettricitàpari a 116
(Valutazione di impatto amgigawatt di cui 56 da impianti
bientale) cheviene fatto al miniverdi. Un numero,quest’ultimo,
stero. Dopodiché il via libera
che dovrebbe più che raddoppassaalla regioneche rilascia
piare nel giro di 9anni, comeril’autorizzazione all’impresa. E
corda Cingolani. Ma se continuiamo acostruirecentralieoliche e fotovoltaiche al ritmo degli ultimi anni,ci metteremo70

anni acentrarel’obiettivo.

Cinque anni di attesa
Non è chemanchil’interesseda
partedellesocietàenergetichea
investire in Italia. A frenarel’entusiasmo è la lentezzadel processo che, dalla presentazione
del progettofino alla gara del
Gse,ci mettetroppo tempo, circa cinqueanni controi sei mesi
previsti dallanormativa europea.

Prendiamoilcasodi unimpianto di energiaeolica:per avereil
via libera deveessereesaminato daben 38 enti diversi. «Già è
unpo’ singolareche un impianto dienergia verdedebbaottenere unaseriedi autorizzazioni
alle

quali non è soggetto chi counacentralea carbone,

struisce

unacavao un grattacielo.Daun
latol’Europaci chiedediprodurre piùenergiaverdee dall’altro
l’Italia ha creato un sistemadi
normeche penalizzale rinnovabili rispettoadaltreattivitàeconomiche più inquinanti», commenta Simone Togni, presiden-

dell’Anev, l’associazione
dell’energia del vento.
Per la verità un passoin avanti
fu fatto nel 2003 con l’introduzione dell’autorizzazione unica. «Tecnicamente il passaggio
che devono affrontarele società chevogliono installareo rinnovare un impiantodi energie
rinnovabili è uno solo », riconosce Togni. « Pergli impiantidi olte

tre 30 megawattl’autorizzazione unicaraggruppainfatti i pa-

poi occorre ottenere l’allacciamento alla retedi Terna. Infine
si partecipaall’asta del Gse per
stabilireil prezzoa cui vendere
l’elettricità: la prossima,ealmo».
mento l’ultima, è a settembre
Le soprintendenze
Mapiù che una semplificazione
è stata una razionalizzazione,
dice Togni. E restanoalcune criticità: in quelle conferenze di
servizi il progetto di un nuovo
impiantopassaamaggioranza,
peròle soprintendenzedi beni
archeologici,artistici, paesaggistici hanno il diritto di veto e
possonobloccarel’opera.
L’Anev sostiene chelesoprintendenze godono di un’eccessiva
discrezionalità

eproponechemo-

tivino la loro opposizionesuggerendo degli aggiustamentie,
laddove l’area non è tutelata,
cheil loro parerenon siavincolante. Comedel resto prevedela

normativaeuropea.Il risultato
è che nel grandeimbutodelle
autorizzazioni sono fermi in
questomomentocirca200 parchi eolici perun totaledi 9gigawatt.

Quando il progetto di un impianto eolico o fotovoltaico ottiene il vialibera el’allacciamento alla rete Terna,deve partecipare all’asta del Gse.In queste
astevengono assegnatigli incentivi alle fonti rinnovabili:
poiché il prezzo all’ingrosso
dell’energiaelettricaè estremamente fluttuantee gli operatori
di energia verde rischianodi
non guadagnaresela quotazione va sottocertilivelli, attraver-
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il Gse si aggiudicano un prezzostabile per i prossimi 20 anni
e quest’operazione è finanziata
dalle bollette dei cittadini. Nel
2020 gliincentivisono
stati pari
a 11,9 miliardi, di cui 9per il fotovoltaico,ma le ultime aste sono
state aggiudicate a un valore
equivalenteal prezzo dell’energia quindi senzagravare più sulso

le bollette.

« Le aste

in

generale,

da quando furono introdotte
nel 2012 si sono dimostrate un
meccanismoefficiente di allocazione degli incentivi » , spiega il
presidentedel Gse FrancescoVetrò: « Difatti dal 2012 a oggi le tariffe minime offerte sono scese
dagli oltre 100 euroal megawattoradel 2012-2013 fino ad arrivare in taluni casisotto i 50 euroal
megawattora.
Il fattochenell’ultima proceduraleoffertericevute siano statesensibilmente
inferiori alla potenza disponibile
non autorizza assolutamente
un giudizio negativosulle aste ».
SecondoVetrò il tema è quello
e della
della semplificazione
pianificazione
territoriale
per
individuare le aree idonee nel
paese dove ospitare grandi impianti di energia rinnovabile. Il
Gse sta collaborando con il ministero della Transizione ecologica e « sta mettendo a puntouna
piattaforma
di monitoraggio
che includa la messa a disposizione di dati e mappe e faciliti il
processo di pianificazione nonché la valutazionedegli
impatti
economici, sociali, ambientali.
E siamo pienamente disponibili, se utile, anche a fornire un
contributoal processo di digitalizzazione dei percorsi autorizzativi » . Se la burocraziae la resisostenzadellesoprintendenze
svino i principaliostacoliallo
luppo delle rinnovabili, anche
le società proponenti avrebbero qualche responsabilità, secondo gli ambientalisti: docu-

mentazione inadeguata,tentativi di edulcorarel’impatto
sul
paesaggio, marchianierrori
da
copia- e- incolla. Racconta Vitantonio Iacoviello,consiglierenazionale di Italia nostra: «Io ho
impiegato anni a farmi ascoltare e a far bocciare, dati di fatto
alla mano, tre progetti e a farne
dimezzare un altro. Per inciso,
quest’ultimo ha descritto l’area
alle pendici del monte Stagnone, che invece che in Basilicata
si trova in Sardegna ».

Ambientalistidivisi
Ormai le rinnovabili sono diventate terreno di scontro in
campo ambientalista, con Legambiente schierata a favore
per combattere il riscaldamento globale e Italia Nostra ostile
per difendere il paesaggio. Paesaggio che, secondo Katiuscia
Eroe di Legambiente, cambierà
parecchio se il clima verrà stravolto: « Nessun impianto è perfetto,le rinnovabilisono
l’unica
soluzione possibilepersalvare i
ghiacciai o bloccare la desertificazione ». Così Stefano Ciafani,
presidente di Legambiente,
rispondendo al Corriere della Sera sostieneche « il territorio italiano èsempre cambiato, fin da
quando i romani costruivano i
loro acquedotti o i genidelRinascimento edificavano le loro
magnifiche cattedrali. Le pale
eoliche e le ferrovie ad alta velocitàsono le nostre cattedrali… ».
«Come sipossonoparagonare
le
monumentali
splendide cattedrali rinascimentali e i giganteschi acquedotti romani,giunti
fino a noi dopo decine di secoli
a testimonianza della grandezza dell’ingegno umano, con le
migliaia di pale e gli sterminati
campi fotovoltaici? », replicaIacoviello di Italia nostra.
«Questi ultimi testimoniano so-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(200000)

PAGINE :5

AUTORE :Guido Fontanelli

SUPERFICIE :63 %

25 giugno 2021

lo l’insensibilità
e l’ingordigia
di pochi, adanno dellacollettività, della dignità delle persone,
della perdita del preziosobene
produtpaesaggio » . Intantoaltri
tori di energie rinnovabili protestano. Non per lelungaggini burocratiche, ma perché vedranno svaniregli incentivi assegnati dal Gse. Come i produttori di
energia da biomasse solide, che
contribuiscono per circa il 5 per
centoalla produzionenazionale di elettricità e che usano come carburante gli scartidei boschi e delle attività agricole.Senza questiincentivi,dicono
all’AssociazioneEbs (Energia da biomasse solide), gli impianti non
stanno in piedi. E sarebbe un
danno perché indirettamente
si colpirebbe la cura dei boschi
o si spingerebbero le aziende
agricoleabruciare i materiali di
scarto.
In attesa chela politica faccia la
suasintesi e individui lasoluzione per raggiungere gli obiettivi
di produzione elettrica verde, la
situazione del sistemaelettrico
nazionale è sempre più fragile e
«in assenza di import, risulta
non adeguato » ha spiegato Terna in una recente audizione al
Senato. La ragione è semplice:
dal 2013 abbiamodismesso impianti termoelettriciper 14 gigawatt ed entro il 2025 dovremmo
chiudere le centrali a carbone,
7,2 gigawatt di
eliminandoaltri
produzione. Senza nuovi imo no, dipenpianti,rinnovabili
deremo sempre di più dall’importazione di elettricità dall’estero. O saremo in baliadei blackout.
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Per
raggiungere

gli obiettivi di
decarbonizzazionedel Pnrr
dobbiamo
produrre 8
gigawatt
all’anno da
fonti
rinnovabili, ma
ne produciamo
solo 0,8
FOTOLAPRESSE
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