
Dietro il nuclearescontrosul solare
le Regionibloccanogli impianti
Il casoLazio: tuttorinviato al 2022
IL FOCUS

R0 M A Si fa prestoadireche la transi-

zione energeticadei prossimidieci

annièaffidataallascommessasulle
rinnovabiliquandosu questarotta
ci sonomacignienormi,fattidi bu-

rocrazia estopdi Regioniesovrin-

tendenze. Nasceda questola pole-

mica sulnuovonucleare,quellasui
mini- reattori di quartagenerazio-

ne, cheprimao poi sarannomaturi
echesi dovrebberoalmenoconside-
rare in Italia, per il ministro della

transizioneenergetica,Roberto Cin-

golani. Gli obiettivi greenimposti
dallUe rischianodi diventaredav-

vero unmiraggio,compresiglisfor-
zi delPnrr.

Del resto,èsuccessoancora.Il co-
siddetto "emendamentoLombar-

di" dellaRegioneLazio haappena
bloccato i processi autorizzativi
del fotovoltaiconellaRegionein at-

tesa dellamappaturadelleareeido-

nee-non idoneeaospitareimpianti
a fonti rinnovabili,propriomentre
il Cdm preparavail DecretoRed2,
prontamentevaratoil 5 agostoper
sbloccareesemplificarei processi

autorizzativi delle rinnovabili se-
condo le lineeUe. Oltre che perdiri-

gere in manieracorrettail traffico
tra enti locali e Stato.Non acaso,
tra le 200 paginedel Decretoattua-

tivo della Direttiva Ue 2018/2001
sullapromozionedell'energiarin-
novabile (Red2), l'articolo 20 spie-

ga chiaramentecomedovràfun-
zionare peraccelerarela transizio-
ne energetica.Con unoo piùdecre-

ti, è scritto. Mite, ministero della
Culturaeministero dellePolitiche
Agricole stabiliranno «principi e
criteriomogeneiperl'individuazio-

ne dellesuperficiedellearee ido-

nee » all'installazionedi impianti
da fonti rinnovabili.Ma, attenzio-
ne, alcomma6 dellostessoarticolo
èprecisatoche«nonpossonoesse-

re dispostemoratorie,ovveroso-

spensioni, dei termini dei procedi-

menti di autorizzazione,nellemo-
re dell'individuazionedelle aree
idonee». Una confermadi comeil
ministroCingolaniabbiapienara-

gione quandosela prendeconla
burocraziaeledivergenzetra enti.
La postaingiocoè alta,considerati
gli obiettivistringentidella transi-
zione. Si contain tutta Italia unava-

langa di iter autorizzativiin corso
per 25 Gigawatt.Troppi rispetto
agliappena21 Gigawattraggiunti,

eai 52Gwdi obiettivoper i prossi-
mi 10 anni del piano nazionale
(Pniec)chesaràrivistoalrialzo.

I PALETTI

Dunque,si capiscebeneperchéil
30 lugliolaCorteCostituzionaleha
sentenziatochecerteleggiregiona-
li cheintroduconovincolio iter bu-

rocratici complessie non previsti
dallanormativanazionale,sonoil-
legittime. Nel dettaglio,ha deciso
sul regolamentodellaRegioneTo-
scana inerentei parchifotovoltaici
conuna sentenzachecontestail
metodoconcui leRegioni,appun-
to, deliberanosu aspettinazionali

epongonofreni all'installazionesu
terreni agricoli.Stessasorte, con
tantodi ricorso,rischiadi toccarea
breve all'emendamentodella Re-

gione Lazio, doveperaltrole prati-
che si sbriganoin tempi recorde
non in anni come in Sicilia. Otto

mesidistopalleautorizzazionipre-

visti per il Laziosono peròtroppi
per le impresecheinvestononella
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Regione.Ancheper i fondipensio-

ne chepuntanosul settore.Lamo-

ratoria fino agiugno2022allarma
in particolarelesocietàdi costrut-

tori del fotovoltaicodelGis, Grup-

po Impianti Solari, che operano
prevalentementenelLazio e han-

no 2 Gigawattbloccatinelleprovin-

cia di Viterbo dagli stop delle so-

vrintendenze locali.«Sonoimpian-

ti regolarmenteautorizzati, che
hannofattoanchelavalutazionedi
impattoambientale,nonobbligato-

ria nelcasodel fotovoltaico.Parlia-
mo di 2 miliardi di investimentiper
30 progetti fermi chedannolavoro
a circa 3.000persone- precisa il
presidentedel Gis, RaffaelloGiac-

chetti - Non si puòtenerecerteri-

sorse bloccatedallaburocrazia».
L'emendamentoalBilancioappro-

vato il 6 agostoe presentatodall'as-

sessore alla transizioneecologica,
RobertaLombardi,coinvolgetutti
gli iter diapprovazione«nongià de-

finiti » per impianti fotovoltaici a
terra di grandidimensionisusuoli
agricoli di pregiocomegià indivi-

duati dalPianopaesisticoregiona-

le. «L'emendamentosi riferisce a

suolimirati edescludequellidesti-

nati ad agrivoltaico», spiegaLom-

bardi al Messaggero.Ma l'intenzio-
ne non è quella di bloccare:
«L'obiettivodi arrivareanchein li-
nea con il DecretoRed2,allacertez-

za per gli investitori.Ma va salva-

guardato il territorio», ha aggiun-

to. Non è esclusoun compromes-

so. Ma intanto,di questopasso,gli
obiettiviUe nonsarannoraggiunti
nel 2030,main70 anni,diconodal
Gis. Tra il 2021 e il 2030sononeces-

sari 7,5 GW all'annodi rinnovabili
perarrivareai 70 GigawattdellaUe
(almenola metà in fotovoltaico),
maoraarriviamoamalapenaa0,8
GW,pocopiùdellO%.

RobertaAmoruso
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