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TROPPABUROCRAZIA

La nuovagelata
degli investimenti
nell’eolico: -31%
JacopoGiliberto

— a pag.

Energia
Rinnovabili, investimenti
in frenata:eolico - 30% —p.22

Rinnovabili,nuovagelata
di investimenti:eolicoa -31%
Energia

Neiprimi tremesidel
la costruzionedi impianti
idroelettricigiùdel %
Dall’Anie Rinnovabili

i numeridi riferimento:
crescesoloilfotovoltaico
JacopoGiliberto
Quando l’Itw Lkw presentòla domanda divalutazione di impattoambientale perlacentrale geotermica di
CastelGiorgio — aTorre Alfina in
Umbria — c’era il Governo Letta. Il
Governo Letta è passato;e sonopassati anchei GoverniRenzi, Gentiloni,
ConteUno, ConteDue esolamenteil
aprilescorso èstatodatoil Via libera ambientale definitivo allacentrale
rinnovabile che produce elettricità
estraendoenergia
dalsottosuolo; Governo Draghi, ministroalla firma Roberto Cingolani. Mentre gli italiani
proclamanoeinvocano sostenibilità,
impegniperl’ambiente, giustizia climatica, futuro, tutele per il clima,

queglistessiitaliani vogliono l energia pulitasì, ma non qui.
Perché non qui?La rispostadegli
oppositori è fotocopiabileovunquesi
collochi il progetto:questoprogetto
devasteràil nostroterritorio vocato
peril turismoculturale el’agricoltura
di qualitàe nonèquestoilmodello di
sviluppochenoi vogliamo.
Dall’AnieRinnovabili i numeri di
riferimento. Nei primi tre mesi del
lacostruzionedi nuovecentrali
eolicheè crollatadel - %;l idroelettrico - %;cresceil solofotovoltaico
graziea ungrandeimpianto aParma,
ma nel Suddel sole non si posano
pannelli solari. L’altra settimanala
garadelGseper assegnaregli incentivi all’energiaverdeerariuscita apiazzare appena unquarto degliincentivi.
Perspiegarela paralisisiricorre
alla burocraziadelle conferenzedi
servizio rinviate di continuo; alle
sovrintendenze
arrabbiate;ai comitati del no;allo scontrofra i dueambientalismi, quello dellatutela culturale e dellasalvaguardiadel paesaggio e della naturacontro l ambientalismo del salvareil pianetadal
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cambiamentodel clima. In questi
giorni, a Loreo (Rovigo) sonotutti
contro i pannelli solari e a Vicchio
( Firenze)contro i ventilatori eolici
dell’Agsm di Verona,diventata parafulmine su cui si proiettano tutti
i malidel Mugello.
Ma sovrintendenzeesindaci non
bastanoa spiegarela paralisi. Per

In Lazio un gruppodi imprenditori
nelle energierinnovabili riunito nell associazione Gis hainvestito miprogettidacomliardi perquasi

milamegawatt solari.LaRegione Lazio e le Province sonostate
velocissimeedefficientinell’emanare
la Via, l’Autorizzazione unica e il
Paur.Poi i via liberasonostaticonteesecondiil
stati dal nopaesaggistico
esempio,sull’erogazionedegli incen«quasilametà
centrostudiElemens
tivi cisono controlli ossessivi pervedei progetti autorizzati— protestail
rificare l’osservanza impossibiledi presidentedel Gis, Raffaello Giacregole in cambiamento
vorticoso pe- chetti — èalle preseconricorsi prerenne. «Gli investitori esteriosservasentati dal ministerodella Culturaal
no sgomenti e poi evitanol’Italia », Consiglio dei ministri, circostanza
osservaPietro Valaguzza,operatore. chene impedisce qualsiasi avanzamento » . La cassafortein cui frollano
Obiettivo 2090
adecine i contenziosi fraleistituzioni
Secondol’Anie Rinnovabili, diquesto del eleistituzioni del èil
sì
no dipartipassoil pianoitaliano al
sarà
Dica di PalazzoChigi.
mento
, mentreAgostino
raggiuntonel
Re Rebaudengo,
presidentedell asEpoi laSicilia.Su unterrenoincolto
sociazione confindustriale Elettricità
di
ettari,in località Cavadonna
Futura,se va beneil pianodel
fraSiracusa,Canicattini Bagni e Nosaràcompletato solamentenel
to, isindaci e i comitati delno sono
dapersoneogginonancoranate.Dice controil progettofotovoltaico della
Elettricità Futurachele semplificasocietàLindo. «Terreninoncoltivati
zioni appenavaratetagliano laVia ma da anni, classificati di bassovalore
non sciolgono il restodel groviglio.
agricolo inquanto ricchi di materiale
Aggiunge l’Anie:«Siauspicache
nella
rocciosoeinadattiaformedi coltivafasedi conversioneinlegge si interzione ordinariao di eccellenza, o a
venga perulteriori semplificazioni ».
utilizzo aturistici»,dice l’azienda. I
Ecco lo studiodell’energy& stracomitati: il progetto « metterebbea
rischio, deturpandoloestravolgentegy group della Schoolof management delPolitecnico diMilano: «Con dolo irrimediabilmente, un ampio
questo ritmo, anchesfruttando al territorio alle porte dell’altopiano
massimo i , miliardi di europrevisti
ibleo,di grandepregio naturalistico,
dal Pnrrnon si raggiungerannogli
paesaggistico e storico,alcentrodei
obiettivi », hadettoDavide Chiaroni siti Unesco di Siracusa,Noto, Palazalla presentazionedel rapporto se- zolo Acreide e Pantalicaoltreche la
visione strategica di sviluppodei tercondo cui nel
lapotenzarinnoèstatadi
ritori interessati». Insostanza,devavabile istallatanel
megawatt,il , %in menorispetto sterà il nostroterritorio vocatoperil
al
. Nei primi tremesi dell’anno turismo culturale e l’agricoltura di
(fonte Anie) il fotovoltaico ècresciuto qualità e nonè questoil modello di
in Emilia Romagna, Veneto eLomsviluppochenoi vogliamo.
bardia, appena impianti di taglia in© RIPRODUZIONERISERVATA
dustriale. Traglieolici, èstatoavviato
DAVIDECHIARONI
Conquestoritmo,anche
unsolo impianto di dimensioniindusfruttandoalmassimo
striali, in Calabria, cherappresentai
, megawatteolici di tutto l’anno.
i 5,9miliardi delPnrr
plessivi

‘

nonsiraggiungeranno

I casodel Lazio edella Sicilia

gli obiettivi
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‘

I TEMPI

PerElettricità Futura,
seva bene,il piano
dell’Italia al 2030sarà
completatosolamente
nel2090

I NUOVI IMPIANTI

-31%

I nuovi impianti eolici
Dall’AnieRinnovabili i numeri
di riferimento.Nei primi tre

mesidel 2021lacostruzione
dinuovecentrali eolicheè
crollatadel- 31%

-79%
I siti

dell’idroelettico

Sempresecondol’Anie nei
primi tre mesidell’anno i
nuoviimpiantidi produzione
energiaidroeletticasono in
cadutadel 79%

Investimenti in Europa.
Le maxi turbineaventoprodottedalla
tedesca
Enercon
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