
Ancora 40 Gw di rinnovabili
ostaggio della burocrazia
maggiori ritardi al Centro-Sud

IL FOCUS

R©fdA Corsa contro il tempo per
sbloccare le procedure di lauttariz-
raZione par la produzione di
energia greci) I iiiaggiori ritardi

CentrirSu.ud II governi-) con il
decreto Aiuti, prova a >iaeAlíre le
procedure autori zzatic,: per lu
rinniai~Lili:.attruversto íi silenzio
aesrrr u, la ruQulumeufazlione+dei
11o.ssìhtli i.att,iventi delle soprin-
tendenze o l'esci nsione del mini-
stero della Cultura da progetti
al evinic dello super coniluiwsía-

nc' Pulce d'nrr. Solo nel Lazio, se-
condo l'Allü.arizaa per il € ,;ravo1€:ai-
rr6 in Italia. ntrtvvr,rd, di imprese
clic ria due anni si bart<1 per rive-
dei e ìl quadro nei ttiativa plir in-
ti app,il i le aziende di p tsta :eli' so-
lari, risdtano in artesa di autoriz-
zazione 1;c + iltír:welltale 1. di cui
due :i iiaw._alt ;r; provincia di Vi-
tcriau, in un'area e'lae si trova a
margine del logo di 11a,r.e,na.t1'a i

coni uni di ti'Iontalto di Castro e
iaitan5.ano. nel bacino del nome
tlrrihne. in li,is!irat,a l ,atsticell.a
sale a d.:a Gcc c arriva acddi ri mira ta
20 Gix in Puglia. Nel cuniplessai
stima sempre il networic, più di
7a~ gigacvatt da rinnovaabili risul-
tano bloccati oggi dalla burocra-
~JrilnItaliat_PprccntrCtrcpliobiet-
tivi di sot.trinilirdal'a fissati t.daGl-Ue,
C il Co So di ricordarlo, vanno in-
stallati in Italia impianti per la
produzione di energia i,ierttper
circa 70 ..,IpFGF,att entro il 2i130,
ovvero circa r,t:,abVtat all'anno
per i r r -iin;i niar;c, pe._cr:ta che
al mcla,at°nt+.: i':asticellaw! farmi al
d0{1,i3per cento.

LE «FICO LTA
Corne mai? Nei Paese del sole e
del vento olive tl °rfi '& dei
per la realizzazione di impianti
eollei e solari s9 c SCoittl.lra fin
qui :xu i itlet delle sapr inteladeti-
'Le. C t101a s,-1lo. d progetti ititovol-

[alci ir, media non ottengono se-
maforo verde prima di tre anni.

Con il decreto Aiuti il govs;irne, ha
allargato perda il novero delle
aree idonee alÈ'dtìsnafl;azdone t9c-
pli impianti d: produzione di
energia da fonti itiauin`adaili e irre-
locizztl.to le procedure di autoriz-
zazione. Per gli impianti nelle co-
siddette aree idonee si precede
C'hC le procedure fuiteeaiz28rive
per la costruzione e'1 esClCr'zaP)Ldi
impianti di pteidu<icrtue di ener-
gia da touñ antttaur,+;rbili si ;ip}rli-
chi anche alie inf msti'utture elet-
triche di connessione degli im-
pianti di produzione 1i energia
da fonti rinneac:alaili e  quelle ne-
cessarie per lo svii uppo della rete
elettrica di urasiitissir+iae naziona-
le, qu adlira strettamente turt'zio-
n:ale all'incremento dell'energia
produca'r;fe da fonti l;reeu. Viene
poi disposto che nei procedimen-
ti di a l. r.zztüioncdiinupi-aratidi
produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili.
qualora a il progetto sia sottoposto
Rvalutazione drimpatto trnlalcn-

Iale di competenza statale, lc'
+rventut l delibera/ioni del Consi-
glio dei ministri sostituiscano t9
ogni effCtPo rl provvedimento di

a. Oggi „i la produzione da solare
Fotinrolt:ü4o copre il
domanda elettrica annuale dei
paese, mentre lleolico nel
complesso le rinnovabili soddi-
sfano il dei con Muirti elettri-
ci nazionali. Il Ieiriiv~oltaìeei l'tan-
no scorso é ct esciutro appena dei
2.1%. un ïracres Remo di ïtl(i Crnrh.
mentre l'energia dal vento, 2
-d`i,rvh in pili dei 2i.120. t awmortta-
ta di oltre i l 1ü41i,.

f rancesco ßiSOzxi.
: kfixrernuLOae xsffIvr,i't:

CON IL D[crfiu AIUTI
Il GOVERNO
PROVA A SNELLIRE
LE PROCEDURE: LAZIO,
PUGLIA E BASILICATA
LE REGIONI IN AFFANNO

Nuovi prestiti per l'Italia
l'atomo tonta in agenda ---
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