
Rinnovabili,giàsbloccati
oltresettantaimpianti
Ma c'è il nodofidejussioni
LA STRATEGIA

ROMA Comesifa ariaprire in uncol-

po solo 70 cantieriper produrre
energierinnovabili,bloccatiperol-

tre dueanni,senzarischiarel'effet-

to boomerang?Secondol'ultimari-
cognizione fattadagli operatoridel
settore,tantisonogliimpiantieolici
esolarifinalmentepronti adecolla-
re. Va peròdettoche ci vorrannoal-

meno treanniperrealizzarli,senon
sidaràunconcretosostegnoalset-

tore.

A fine annoil governo- pochi se
nesonoaccortiacausadellafrene-

sia dellefestivitàimminenti- è sce-

so in campousando«ipoteri sosti-

tutivi dello Stato» perrimuoverei
non pochipalettifissatidalla buro-

crazia dellesovrintendenzeedegli
entilocali. Ma propriooracheè en-

trato in vigoreil DecretoSemplifica-

zioni, unaminacciaimportantesul-

la stradadegliobiettividelPnrrarri-

va dalladifficoltàdi reperirei mate-

riali necessariper paleeoliche e
pannellisolari,maanchepersupe-

rare l'ingorgodegliaffidamentifi-
nanziari (le fidejussioni)necessari
perl'avviodeicantieri.

I NODI SUL TAPPETO

Sullaspintaatempidarecorddel-

le rinnovabili il ministro della
Transizione ecologica, Roberto
Cingolani,ci ha messola faccia.
La nuova Commissione Via

Pnrr- Pniec di 40 tecnici dovrà
portareadecuplicarein tempi re-

cord la produzione annuale di
energia da fonti rinnovabili.

L'obiettivo è installare 70 Giga-
watt entro il 2030 al ritmo di 7,5
GW l'anno per rispettare gli ac-

cordi Ue. Ma nel frattempo si ri-
schia anche di veder sfumare i
fondi delPnrr.

Dunque, non può che essere
unabuonanotizia cheil governo
abbiasbloccatocirca 50 impianti
tra solareedeolico.Aquestisi ag-

giunge un'altraventina di proget-

ti rilanciati dall'interventodi Tar
eConsigliodiStato.E una fettadi
certi dossierfa capoasocietàas-

sociate al GIS (Gruppo Impianti
Solari): produrrebbero 2 GW di
potenza concentrata nel Lazio,
energiapulita capaceliberare il
Paesedalle ritorsioni internazio-

nali e dall'inflazione.

PESANTI RITARDI

«Si rischiano invece tempi lun-

ghissimi », avverteil GIS.11 primo

motivo ha a che fare con la do-

manda di materie prime altissi-
ma. 1prezzi sono ulteriormente

aumentatiper il mercatoitaliano,
diconolesocietà,eci sarannoine-

vitabilmente pesantiritardi nelle
forniture. Fatalmente,le aziende
costruttrici faticherannoa rispet-
tare i tempi. La secondaragione
del rischio collasso, riguarda le
garanzie.Le impresechecostrui-

scono impianti devono fornire
puntualmentegaranziebancarie
per assicurarela costruzionee il

risarcimento del committente
nel caso in cui l'impianto non
vengacostruitobeneonei tempi.
E in Italia, si sa, le impreseco-
struttrici realmentequalificate e
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in regolasonopoche.È evidente
cheseun'aziendasitrovaa dover
coprire garanzieper 900 MW in
un colposolo, l'ingorgo è assicu-

rato: tecnicamente si troverà
bloccatanelle procedure banca-

rio- assicurative e nonpotràforni-
re le fideiussioni necessarie,con
il rischio diperderele commesse.

È qui chele imprese chiedono
unamanodalgoverno.Oltreavi-

gilare contro i rigurgiti di buro-
crazia anti-transizione, l'esecuti-

vo dovrebbesosteneretempora-

neamente le imprese facendoda
garanteper le fideiussionineces-

sarie all'avvio della realizzazione
delle opere.Cosìsipotrebberoin
brevetempoprodurre queiGiga-

watt di energiatantopreziosiesi
supporterebberoamedio termi-
ne i costruttori italiani. Perché
rafforzare il mercato"di casa"si-

gnifica anche evitare che siano
fondi speculativistranieri a fare
quello chelenostre aziendenon
riesconoafare.Bastipensareche
la Cinacontadi installare160Gi-
gawatt dinuovefonti i rinnovabi-
li solonel 2022.Quantoai prezzi,
la propostadel settoreè che, nel
comparto delle rinnovabili, il
"PPA" (contrattodi compravendi-

ta direttadienergiatra produtto-

re eacquirente)venga stipulato
direttamente coni grandi distri-
butori di energia.Selo Statopren-
desse in manola regia di questo
meccanismo,potrebbe stabilire
che già in fasedi autorizzazione
di unprogetto,il PPAvengastipu-

lato con iplayer nazionali piùso-

lidi econle cartein regola:questi
soggettinon dovrebberopiù ac-

quistare l'energiadall'estero,ma
stipulerebberocontratti con pro-
duttori italiani da cui comprare
l'energia secondologiche nego-
ziate dalgoverno italiano, e non
dipendenti dal mercato folle di

questoultimo anno.
R.Amo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E PALE

EOLICHESONO PRONTI

A DECOLLARE, MA

MANCANO LE MATERIE

PRIME. L'INGORGO

GARANZIE BANCARIE

Un impianto
eolico
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