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L'intervento. Eolico, basta con gli antichi pregiudizi
Il “caso Sardegna” punta dell’iceberg di uno scenario sempre più penalizzante

di Agostino Re Rebaudengo*

Nell'ultimo anno lo scenario per i produttori di energia eolica ha assunto contorni

sempre più incerti. L'adozione di provvedimenti come il DM 6 luglio 2012 - che ha

introdotto contingenti di potenza incentivabile, meccanismi burocratici come Registri e

Aste, onerosi quanto rischiosi obblighi di cauzione - e la disciplina sugli sbilanciamenti

condurranno molto probabilmente ad un dimezzamento delle nuove installazioni eoliche

nel 2013, dopo diversi anni in cui il ritmo di crescita era di circa 1 GW/anno.

Questi nuovi ostacoli normativi si aggiungono ad alcuni fattori che, viceversa, si sono

mantenuti costanti negli anni se non aggravatisi: e cioè la burocrazia ormai

insostenibile e le farraginose e varie discipline regionali spesso alimentate dai "falsi

miti" legati all'impatto dell'eolico sul paesaggio, sulla fauna e sulle popolazioni

circostanti. Miti con i quali APER si è confrontata in molte occasioni, dimostrandone

l'inconsistenza anche con appositi studi come quello commissionato all'Ispo del prof.

Mannheimer o pubblicazioni come il Windbook "Realtà e leggende dell'eolico in Italia".

Un esempio lampante di quanto sia ancora attuale questa resistenza viene dalla

Regione Sardegna, la quale ha approvato negli anni una serie di norme volte a

contrastare l'installazione di impianti eolici, come ad esempio la D. G. R. n. 3/17 del

2009, che ha introdotto severi vincoli su tutto il territorio regionale o la Legge Regionale

n. 25/2012 che ha ampliato ulteriormente gli ambiti territoriali nei quali l'installazione di impianti eolici è vietata a priori. Sebbene alcune

di esse siano state annullate perché illegittime dal Tar Sardegna o dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, il quadro risulta

ancora molto penalizzante.

Continua a esservi un eccesso di aree "non idonee", aree precluse, aree buffer, in cui vi è divieto assoluto di nuove installazioni; se a

ciò si aggiunge poi l'estrema discrezionalità con cui vengono trattate le domande di VIA dai servizi regionali (in 6 anni solamente 8 esiti

positivi su 45 richieste!), si percepisce una realtà nella quale è di fatto impedito alle imprese del settore qualunque investimento eolico

in Sardegna.

Preoccupati di questo quadro sconfortante che ripropone ancora oggi antichi pregiudizi verso un modello di business virtuoso e con

importanti potenzialità di sviluppo, abbiamo chiesto come Associazione un incontro al presidente Cappellacci. A lui e a tutte le altre

amministrazioni regionali che si arroccano su tali posizioni (ricordiamo ancora i veti degli ultimi anni in Sicilia, le diffidenze dei Servizi

regionali in Puglia, ecc.), vorremmo far comprendere l'estrema importanza del settore delle rinnovabili che ormai non solo costituisce

una realtà consolidata nel mix energetico nazionale ed internazionale, ma anche è motore di nuova e qualificata occupazione, di

maggiore indipendenza e sicurezza energetica del nostro Paese, di effetti positivi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Vorremmo ragionare con loro sulla Strategia Energetica Nazionale da poco approvata che prevede le rinnovabili al 38% dei consumi

elettrici nel 2020 e che non può prescindere dal ruolo fondamentale delle Regioni, sul Green Paper della Commissione europea

pubblicato negli scorsi giorni che mira all'individuazione di nuovi e più elevati obiettivi per il 2030, sulla Roadmap europea al 2050 che

prevede un'economia decarbonizzata.

Vorremmo discutere di un nuovo modello sostenibile di sviluppo energetico, di un mercato interno europeo dell'energia elettrica che va

prendendo forma, dell'integrazione delle rinnovabili non programmabili con la rete, di infrastrutture, di mercato elettrico e non solo di

burocrazie e aspetti autorizzativi che dovrebbero essere ormai stabili e certi.

Auspichiamo che le singole Regioni acquisiscano piena consapevolezza e conoscenza dei limiti delle proprie norme soprattutto in

considerazione degli impegni assunti in materia energetica.

Non si ritengono più accettabili comportamenti di aprioristica opposizione alle iniziative eoliche, spesso giustificate esclusivamente dal

tentativo di catalizzare consenso locale, senza tener conto dei tanti e molteplici effetti positivi delle fonti rinnovabili nel medio e lungo

periodo che, come APER ha dimostrato in molte occasioni, sono di gran lunga maggiori dei costi (fino a tre volte).

Ci sembra ormai improrogabile l'abbandono di miopi logiche territorialistiche che continuano a condizionare lo sviluppo non solo

dell'eolico, ma di tutte le fonti rinnovabili, a scapito dell'interesse generale. Ciò che le imprese chiedono è che sia garantito realmente il

proprio diritto di investire in quadro di certezza e legittimità, nel rispetto non solo delle normative nazionali e regionali vigenti ma anche

dei principi e indirizzi comunitari di promozione delle energie rinnovabili.
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