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Rinnovabili, già sbloccati

oltre settantaimpianti
Ma c'è il nodofidejussioni
L'obiettivo è installare 70 Gigawatt entro il 2030 al ritmo di 7,5
ROMA Come
sifa a riaprire in un col- GW l'anno per rispettare gli acpo solo 70 cantieri per produrre cordi Ue. Ma nel frattempo si rienergierinnovabili,bloccatiperol- schia anche di veder sfumare i
fondi delPnrr.
tre dueanni,senzarischiarel'effetDunque, non può che essere
Secondol'ultimarito boomerang?
cognizione fatta dagli operatoridel una buona notizia cheil governo
settore,tantisonogliimpiantieolici abbiasbloccatocirca 50 impianti
esolarifinalmentepronti adecolla- tra solare ed eolico.A questisi agre. Va peròdettoche ci vorrannoalgiunge un'altraventina di progetmeno treanniperrealizzarli,senon ti rilanciati dall'interventodi Tar
si daràun concretosostegnoalset- eConsigliodi Stato.E una fetta di
certi dossierfa capoasocietàastore.
A fine annoil governo- pochi se sociate al GIS (Gruppo Impianti
Solari): produrrebbero 2 GW di
ne sonoaccortiacausadellafrenepotenza concentrata nel Lazio,
sia dellefestivitàimminenti- è sceenergia pulita capaceliberare il
so in campousando«i poteri sostiPaesedalle ritorsioni internaziotutivi dello Stato» per rimuoverei
non pochipalettifissati dalla buronali e dall'inflazione.
edegli
crazia dellesovrintendenze
enti locali. Ma proprio oracheè en- PESANTI RITARDI
trato in vigore il DecretoSemplifica«Si rischiano invece tempi lunzioni, unaminacciaimportantesulghissimi », avverte il GIS.11 primo
la stradadegli obiettividelPnrrarrimotivo ha a che fare con la dova dalladifficoltàdi reperirei matemanda di materie prime altissima. 1 prezzi sono ulteriormente
riali necessariper paleeoliche e
pannellisolari,maanchepersupe- aumentatiper il mercatoitaliano,
diconolesocietà,eci sarannoinerare l'ingorgodegli affidamentifipesantiritardi nelle
nanziari (le fidejussioni)necessari vitabilmente
forniture. Fatalmente,le aziende
perl'avviodeicantieri.
costruttrici faticherannoa rispetI NODI SUL TAPPETO
tare i tempi. La secondaragione
del rischio collasso, riguarda le
Sullaspintaatempi da recorddelgaranzie.Le impresechecostruile rinnovabili il ministro della
Transizione ecologica, Roberto scono impianti devono fornire
Cingolani, ci ha messola faccia. puntualmente garanzie bancarie
La nuova Commissione Via per assicurarela costruzionee il
Pnrr- Pniec di 40 tecnici dovrà risarcimento del committente
nel caso in cui l'impianto non
portare a decuplicarein tempi revengacostruitobene
o nei tempi.
la
produzione
annuale
di
cord
energia da fonti rinnovabili. E in Italia, si sa, le imprese costruttrici realmentequalificate e
LA STRATEGIA
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in regolasonopoche. È evidente MANCANO LE MATERIE
cheseun'azienda sitrova a dover
coprire garanzieper 900 MW in PRIME. L'INGORGO
un colposolo, l'ingorgo è assicuGARANZIE BANCARIE
rato: tecnicamente si troverà
bloccatanelle procedure bancario- assicurative e non potrà fornire le fideiussioni necessarie,con
il rischio di perderele commesse.
È qui chele imprese chiedono
una manodal governo.Oltre a vigilare contro i rigurgiti di burocrazia anti-transizione,
l'esecutivo dovrebbesostenere temporaneamente le imprese facendoda
garanteper le fideiussioni neces-

all'avvio della realizzazione
delle opere.Cosìsi potrebbero in
brevetempo produrre quei Gigawatt di energiatanto preziosi e si
supporterebberoa medio termine i costruttori italiani. Perché
rafforzare il mercato"di casa"significa anche evitare che siano
fondi speculativi stranieri a fare
quello chele nostre aziende non
riesconoafare. Bastipensareche
la Cinaconta di installare 160GiUn impianto
gawatt di nuovefonti i rinnovabili solonel 2022. Quantoai prezzi, eolico
la propostadel settore è che, nel
comparto delle rinnovabili, il
" PPA" (contratto di compravendita diretta di energia tra produttore e acquirente) venga stipulato
direttamente con i grandi distributori di energia.Selo Statoprendesse in manola regia di questo
meccanismo, potrebbe stabilire
che già in fasedi autorizzazione
di un progetto,il PPA vengastipulato con i player nazionali più solidi e conle cartein regola:questi
soggettinon dovrebberopiù acquistare l'energiadall'estero, ma
stipulerebberocontratti con proitaliani da cui comprare
duttori
l'energia secondo logiche negoziate dal governo italiano, e non
dipendenti dal mercato folle di
questoultimo anno.
R. Amo.
sarie
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