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governospingesulle rinnovabili
ok allo sbloccodi 50 nuovi impianti
Il

•Grazie al decretoSemplificazionirimossi gli stop
delle sovrintendenzesu progetti fermi da due anni
• Quarantai siti fotovoltaicinel Lazio. Ok in Umbria
e Toscana.Ieri il via libera a 7 parchi eolici in Puglia
ripetedamesiil ministrodellatransizione ecologicaRobertoCingolaROMA Non piùsolo obiettivi. Ora la
ni al premierDraghi. Perchéinstalspintaalle fontirinnovabili sembra lare 8 Gigawattall'anno significa
davveroavermessola marciagiuaverediecivolteil ritmo attuale.Imsta. Sonooltre50 i progetti,tra eolipensabile senzaunostrappo.A breco e fotovoltaico,
di fattogià sblocca- ve sarannoinfattipubblicatii bandi
daqui, permanodel dei prossimicinqueanniper le aste
ti, o a un passo
governoDraghi. Si tratta in alcuni di assegnazione
dei nuovi incentivi.
casi di progetticongelatidadueanE non èil casodi rischiarel'ennesini emezzoper lo più dallostopdelle
mo flop.
sovrintendenzelocali. La maggior
partenel Lazio(40 su 42 congelati), LA SVOLTA
ma anche in Toscanae Umbria. A segnare la svolta su questo
Mentresonoin Puglia i 7 impianti fronte è stata l'approvazionedel
eolici, tutti di un certo"peso",autoDecretoSemplificazionicon norrizzati ieri dal Consigliodei minime precisecheportanoda1.200 a
stri. E altrettanti arriveranno al
250 giorni i tempi medi di approprossimoConsiglio. Il decretodi Via vazione degli impianti, una comfirmato dal Cdm ha superatoin un missione Via di 40 personea temcolposolo il contrastocon il Minipo pieno, e appunto i poteri sostistero della Culturadi Dario Francetutivi dello Stato.Proprio in occaschini sul semaforoverde a livello
sione dell'ultima audizione in
statale.Un colpo di acceleratore CommissioneAmbiente, a metà
frutto dell'indirizzo impressodal ottobre,il ministro CingolaniavepremierDraghiperattrarre capitava ricordato come ci fosseroben
li. Il governoè dunquepronto a in3 Gigawattdi potenzada installatervenire per farpartire gli impianre bloccata,la metà di quello che
ti, senon ci sonoparticolarimotivi
dovremmo fare il primo anno di
ostativi. E l'obiettivoè assicurareil
Pnnr. Di qui l'auspicio del minipassonecessarioimpostodalla
strastro ad arrivare a «un intenditegia del Pnrr e ridarecertezzaagli
» per rispettaregli
mento comune
investitorichehannolasciatoleultiimpegni con l'Ue senza portare
me astedeserte.Se l'obiettivoè inogni progettoin Consigliodei mistallare 70 Gigawatt al 2030,è bene nistri pur di superarel'impasse.
usaretutti gli strumenti,compreso Stopcheper i 50 progetti in questione èsuperatocon puntuali diil poteresostitutivodello Statoprechiarazioni del Cdmsull'improcevisto dal DecretoSemplificazioniin
dibilità delle opposizioni presencasodi inerziasulleautorizzazioni, tate dalle sovrintendenze.In tutti
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in questi casi,infatti, il parere negativo era stato espressosu impianti che insistono su terreni
senzavincoli paesaggistici.E poiché il Semplificazionedice chiache il Mie non può fare
opposizionesu terreni non vincolati, va dasé checerteopposizioni
sonotutte da respingere.Quattro
progetti sonoinvecestati sbloccati daicommissariad actanominati dal Tar, fino a superare i due
terzi della potenzabloccata.«Siamo contenti che il governoabbia
dato ragione a mesi di battaglie
per costruire progetti cherispondono a un'esigenzainderogabile
del Paese
», commentaRaffaello
Giacchetti, presidente di Gis,
Gruppo Impianti Solari, « Tuttavia i primi progetti sono ancora
bloccati da ricorsi presentati dallo stessoCdm.Inoltre, lo sblocco
dei 40 progetti causeràuna massiccia domanda di materieprime,
con aumentodei prezzi e 3 anni
in più per la realizzazione».
ramente
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L'INTERVENTO
SCONGELADUE TERZI
DELLAPOTENZA DA
INSTALLARE E SERVE
A BLINDARE IL PNRR E
AHRARRE INVESTITORI
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