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Dietro il nuclearescontrosul solare
le Regioni bloccanogli impianti
Il casoLazio: tutto rinviato al 2022
» all'installazione di impianti
da fonti rinnovabili. Ma, attenzio-

IL FOCUS

nee

R0 M A Si fa prestoa direche la transizione energeticadei prossimidieci
anni èaffidataallascommessasulle
rinnovabiliquandosu questarotta
ci sonomacignienormi,fattidi burocrazia estop di Regioni e sovrintendenze. Nasceda questola polemica sulnuovonucleare,quellasui
mini- reattori di quarta generazione, cheprimao poi sarannomaturi
echesi dovrebberoalmeno
considerare in Italia, per il ministro della
transizioneenergetica,Roberto Cingolani. Gli obiettivi green imposti
dallUe rischianodi diventaredavvero un miraggio,compresigli
sforzi del Pnrr.
Del resto,è successoancora.Il cosiddetto "emendamentoLombardi" dellaRegioneLazio ha appena
bloccato i processi autorizzativi
del fotovoltaiconellaRegione
in attesa della mappaturadelle areeidonee-non idoneeaospitareimpianti
a fonti rinnovabili,proprio mentre
il Cdm preparavail DecretoRed2,
prontamentevaratoil 5 agostoper
sbloccaree semplificarei processi

ne,

autorizzativi delle rinnovabili secondo le lineeUe. Oltre che perdirigere in manieracorrettail traffico
tra enti locali e Stato.Non a caso,
tra le 200 paginedel Decretoattuativo della Direttiva Ue 2018/2001
sullapromozionedell'energiarinnovabile (Red2), l'articolo 20 spiega chiaramentecome dovràfunzionare peraccelerarela transizioCon uno o più decrene energetica.
ti, è scritto. Mite, ministero della
Culturae ministero dellePolitiche
Agricole stabiliranno «principi e
criteri omogeneiperl'individuazione dellesuperfici e dellearee ido-

al comma6 dellostessoarticolo

è precisatoche«nonpossonoessere dispostemoratorie,ovvero sospensioni, dei termini dei procedinellemomenti di autorizzazione,
re dell'individuazionedelle aree
idonee»
. Una confermadi comeil

ministroCingolaniabbiapienaragione quandosela prende conla
burocraziaele divergenzetra enti.
La postain giocoè alta,considerati
gli obiettivistringenti della transizione. Si contain tutta Italia unavaiter autorizzativiin corso
per 25 Gigawatt. Troppi rispetto
agliappena21 Gigawattraggiunti,
e ai 52Gwdi obiettivoper i prossimi 10 anni del piano nazionale
( Pniec)chesaràrivistoalrialzo.
langa di

I

PALETTI

Dunque,si capiscebeneperchéil
30 lugliolaCorteCostituzionale
ha
sentenziatochecerteleggiregionali cheintroduconovincolio iter burocratici complessie non previsti
dallanormativanazionale,sonoillegittime. Nel dettaglio,ha deciso
sul regolamentodella RegioneToscana inerentei parchifotovoltaici
conuna sentenzachecontestail
metodoconcui le Regioni,appunto, deliberanosu aspettinazionali

epongonofreni all'installazionesu

terreni agricoli. Stessasorte, con
tantodi ricorso,rischiadi toccarea
breve all'emendamentodella Regione Lazio, doveperaltro le pratiche si sbrigano in tempi record e
non in anni come in Sicilia. Otto
mesidi stopalleautorizzazioniprevisti per il Laziosono però troppi
per le impresecheinvestononella
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Regione.Ancheper i fondi pensione chepuntanosul settore.La moratoria fino a giugno2022allarma
in particolarele societàdi costruttori del fotovoltaicodelGis, Gruppo Impianti Solari, che operano
prevalentementenel Lazio e hanno 2 Gigawattbloccatinelle
provincia di Viterbo dagli stop delle sovrintendenze locali.«Sonoimpian-

E IN CONTRASTO
CONIL DECRETO
SULLE SEMPLIFICAZIONI
GREENDEL GOVERNO

regolarmente autorizzati, che
hannofattoanchelavalutazionedi
impattoambientale,non
obbligatoria nel casodel fotovoltaico.Parliamo di 2 miliardi di investimentiper
30 progetti fermi chedannolavoro
a circa 3.000persone- precisa il
presidentedel Gis, RaffaelloGiacchetti - Non si può tenerecerterisorse bloccatedalla burocrazia»
.
L'emendamentoal Bilancioapprovato il 6 agostoe presentatodall'assessore alla transizione ecologica,
RobertaLombardi, coinvolgetutti
gli iter diapprovazione
«nongià definiti » per impianti fotovoltaici a
terra di grandidimensionisusuoli
agricoli di pregiocomegià individuati dal Pianopaesisticoregionale. «L'emendamentosi riferisce a
ti

suolimirati edescludequelli destinati ad agrivoltaico», spiegaLomMa l'intenziobardi al Messaggero.
ne non è quella di bloccare:
«L'obiettivodi arrivareanchein linea con il DecretoRed2,alla
certezza per gli investitori.Ma va salvaguardato il territorio», ha aggiunto. Non è esclusoun compromesso. Ma intanto,di questopasso,gli
obiettiviUe non sarannoraggiunti
nel 2030,main 70 anni,diconodal
Gis. Tra il 2021 e il 2030sononecessari 7,5 GW all'anno di rinnovabili
perarrivareai 70 Gigawattdella Ue
( almenola metà in fotovoltaico),
maoraarriviamo a malapenaa 0,8
GW,pocopiùdellO%.
RobertaAmoruso
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