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Energia,controil rincarobollette
c'èun'alternativa:le fonti rinnovabili
IL

GRUPPOGIS

«Il mercato dell'energiaè in crisi
e chi ne soffre di più sono famiglie e impreseper le quali i costi
dei consumi energeticirischiano
di diventare insostenibili. Contro
il carobollette, e perun maggiore
tutela ambientale,la migliore opzione restail ricorsoalle fonti rinnovabili ». Così il Gruppo GIS
( gruppo impianti solari) in una
nota in cui commentagli aumenti esponenzialidi gased elettricità e rilancia la necessitàdi raggiungere il traguardo del 72% di
produzioneverdeentro nel prossimo decennio«graziealla quale
non dovremopiù dipenderedalle
importazioni di gas e dai non dai
ricatti del mercato». Una partita
in cui la Tusciagiocaun ruolo di
primo piano. Lo scorsomarzo, infatti, GIS aveva annunciato un
piano di investimenti da Imiliardo per la realizzazionedi 30 impianti fotovoltaicinelle areeadiacenti i punti di connessioneconi
duesnodielettrici nazionali viterbesi. Piano per ora incompiuto
con la maggior parte dei progetti
finiti sottola lentedi TAR e Consiglio di Stato.Lungagginiburocratici e stopamministrativi che,aggiunge GIS, sonotra gli ostacoli
maggiori: «I costruttori sono soffocati dalle complessitàdel sistema. Un esempio?Dopo oltre due
anni di ostruzionismo indiscrimi-

a liberare il Paesedalle
ritorsioni internazionali edall'inflazione. Normalmentequestiimpianti sarebbero stati realizzati
nell'arcodi 3 o 4 anni.Orache sono tutti autorizzati contemporarealizzarli richiederà
neamente
tempi lunghissimi». Contro l'eccessiva burocraziachegira intorno alle energie rinnovabili, così
comecontro i movimenti Nimby,
buirebbe

Nimto, norme regionali disomogenee e contenziosi tra istituzioni, si era sbilanciatoun rapporto
di Legambienteche,a Tuscania,
individuava uno dei 20 siti italiani in cui la realizzazione di un
parcoeolicosi è rivelatapiù difficoltosa.
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Le alternativeci sono

da partedel Ministero della
Cultura e di un pugno di Soprintendenti, lo scorso novembre la
Presidenzadel Consiglio,spinta
dal MITE, ha sbloccato circa 50
impianti tra solare ed eolico.Una
ventina sonoprogetti di associate
GIS e produrrebbero 2 GWdi potenza, energiapulita che contrinato
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