
Il governospingesulle rinnovabili
ok allo sbloccodi 50 nuovi impianti
•Grazieal decretoSemplificazionirimossi gli stop

delle sovrintendenzesu progetti fermi da dueanni

•Quarantai siti fotovoltaicinel Lazio. Ok in Umbria

e Toscana.Ieri il via libera a 7parchi eolici in Puglia

IL FOCUS

ROMA Non piùsolo obiettivi. Ora la

spintaalle fontirinnovabili sembra
davveroavermessolamarciagiu-
sta. Sonooltre50 i progetti,traeoli-
co efotovoltaico,di fattogiàsblocca-

ti, o aunpassodaqui, permanodel
governoDraghi. Si tratta in alcuni
casidiprogetticongelatidaduean-

ni emezzoper lopiùdallostopdelle
sovrintendenzelocali.La maggior
partenelLazio(40 su42congelati),
ma anche in Toscanae Umbria.

Mentresonoin Puglia i 7 impianti
eolici, tutti di uncerto"peso",auto-

rizzati ieri dalConsigliodeimini-
stri. E altrettanti arriveranno al

prossimoConsiglio. Il decretodiVia
firmato dal Cdm ha superatoin un
colposolo il contrastocon il Mini-
stero dellaCulturadi DarioFrance-

schini sul semaforoverdea livello
statale.Un colpo di acceleratore
frutto dell'indirizzo impressodal
premierDraghiperattrarrecapita-

li. Il governoèdunquepronto a in-

tervenire per farpartiregli impian-

ti, senonci sonoparticolarimotivi
ostativi. El'obiettivoèassicurareil
passonecessarioimpostodallastra-

tegia delPnrreridarecertezzaagli
investitorichehannolasciatoleulti-

me astedeserte.Se l'obiettivoè in-

stallare 70 Gigawatt al2030,è bene
usaretutti gli strumenti,compreso

il poteresostitutivodelloStatopre-

visto dal DecretoSemplificazioniin
casodi inerziasulleautorizzazioni,

ripetedamesiil ministrodellatran-

sizione ecologicaRobertoCingola-

ni al premierDraghi. Perchéinstal-

lare 8 Gigawattall'anno significa
averediecivolteil ritmoattuale.Im-
pensabile senzaunostrappo.Abre-
ve sarannoinfattipubblicatii bandi
dei prossimicinqueanniper le aste
di assegnazionedei nuovi incentivi.
E nonèil casodi rischiarel'ennesi-

mo flop.

LA SVOLTA

A segnare la svolta su questo
fronte è stata l'approvazionedel
DecretoSemplificazionicon nor-

me precisecheportanoda1.200 a
250giorni i tempi medi di appro-

vazione degli impianti, una com-

missione Via di40personea tem-

po pieno,eappunto i poteri sosti-

tutivi delloStato.Proprio in occa-

sione dell'ultima audizione in
CommissioneAmbiente, a metà
ottobre,il ministro Cingolaniave-

va ricordato comeci fosseroben
3 Gigawattdi potenzada installa-

re bloccata,lametà di quelloche
dovremmofare il primo anno di
Pnnr. Di qui l'auspicio del mini-

stro ad arrivare a «un intendi-

mento comune» perrispettaregli
impegni con l'Ue senzaportare
ogni progettoin Consigliodei mi-

nistri pur di superarel'impasse.
Stopcheper i 50progetti in que-

stione èsuperatoconpuntuali di-

chiarazioni del Cdmsull'improce-

dibilità delle opposizionipresen-
tate dallesovrintendenze.In tutti
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in questicasi,infatti, il parerene-
gativo era stato espressosu im-

pianti che insistono su terreni
senzavincoli paesaggistici.E poi-

ché il Semplificazionedice chia-

ramente che il Mie non puòfare
opposizionesu terreni nonvinco-
lati, va dasé checerteopposizioni
sonotutte da respingere.Quattro
progettisonoinvecestati sblocca-

ti daicommissariadactanomina-

ti dal Tar, fino a superare i due
terzi dellapotenzabloccata.«Sia-

mo contenti cheil governoabbia
dato ragionea mesi di battaglie
per costruireprogetti cherispon-

dono a un'esigenzainderogabile
del Paese», commentaRaffaello
Giacchetti, presidente di Gis,
Gruppo Impianti Solari, « Tutta-

via i primi progetti sono ancora
bloccati daricorsi presentatidal-

lo stessoCdm.Inoltre, lo sblocco
dei 40progetti causeràuna mas-

siccia domandadi materieprime,
con aumentodei prezzi e 3 anni

in piùper la realizzazione».

RobertaAmoruso
® RIPRODUZIONERISERVATA

L'INTERVENTO

SCONGELADUE TERZI

DELLAPOTENZA DA

INSTALLARE ESERVE

A BLINDARE IL PNRR E

AHRARRE INVESTITORI
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