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Presidente di cosa abbiamo biso-
gno oggi in Italia per concretizzare 
l’affermarsi delle rinnovabili?
Abbiamo bisogno di sburocratizza-
zione. Ovvero di un quadro normativo 
certo e iter autorizzativi più veloci. Ne-
gli ultimi cinque anni in Italia si sono 
accumulati oltre 9.000 MW di autoriz-
zazioni di impianti eolici e fotovoltaici 
a causa dei costanti dinieghi delle So-
printendenze del Ministero della Cul-
tura. In fase di autorizzazione devono 
esprimersi sul progetto 40 soggetti e 
se tra questi l’unico parere negativo è 
quello della Soprintendenza, allora, la 
decisione viene rimpallata al Consiglio 
dei Ministri.

 Visto che dal 2017 ad oggi il 98% dei 
procedimenti presentati alla VIA nazio-
nale hanno ricevuto un parere negati-
vo da parte del Ministero della Cultura, 
è evidente che le scelte si fondano su 
un pregiudizio verso le rinnovabili.

Dobbiamo superare questo stallo per 
il bene del nostro Paese. Si pensi che 
se fossero stati autorizzati anche solo 
due terzi di quei progetti nei tempi 
previsti dalle normative europee, oggi 
avremmo praticamente azzerato la 
nostra dipendenza dal gas russo.

Da vent’anni ANEV rappresenta l’in-
dustria del vento. In questo lasso 
di tempo l’eolico si è affermato in 
modo adeguato? Cosa va cambiato 
per fare meglio e raggiungere o su-
perare gli obiettivi al 2030?
La crescita dell’eolico negli ultimi 
anni si è notevolmente rallentata. 
Oggi ci attestiamo sugli 11.035 MW. 
Ma come detto oltre 9.000 MW sono 
bloccati in Consiglio dei Ministri. Se 
non si dovesse procedere in tem-
pi rapidi al superamento di questo 
assurdo blocco, la transizione eco-
logica non si raggiungerà nei tempi 
necessari a combattere le attua-
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li criticità climatiche, ambientali ed 
economiche che riguardano la pro-
duzione di energia elettrica. I muta-
menti climatici, infatti, sono sempre 
più evidenti e la riduzione di CO2 in 
atmosfera si raggiunge eliminando 
l’utilizzo delle fonti fossili. L’inqui-
namento atmosferico, che secondo 
l’Istituto Superiore di Sanità provoca 
oltre 70 mila morti premature all’an-
no solo in Italia, deve essere combat-
tuto con l’utilizzo di fonti pulite. Non 
si riuscirà a sbloccare l’iter autoriz-
zativo di queste fonti pulite (oggi ci 
vogliono oltre cinque anni per auto-
rizzare un parco eolico) riportando 
a tempistiche accettabili il processo 
amministrativo per la realizzazione 
di tali opere, non avremo più un pae-
saggio da tutelare. La desertificazio-
ne e l’innalzamento dei livelli delle 
acque marine impatteranno infatti in 
modo irreversibile sul suolo naziona-
le e le conseguenze, anche turistiche, 
saranno drammatiche.

Di cosa abbiamo bisogno per affron-
tare il caro energia?
La soluzione per affrontare il caro 
energia è puntare sulle rinnovabili, 
eolico e fotovoltaico, che hanno co-
sti più bassi delle fonti fossili. La vera 
arma contro l’aumento del prezzo del 
gas e dell’energia sono le energie rin-
novabili ed è su queste che dobbiamo 
puntare. Inserire un tetto al prezzo 
del gas e all’energia elettrica prodot-
ta con il gas, come in molti auspicano, 
non è la strada giusta, evitare invece 
le speculazioni sì. Servirebbe quindi 
un meccanismo che consentisse di 
remunerare ogni fonte per quello che 
è il costo effettivo, in questo modo si 
potranno scegliere le tecnologie più 
efficienti. Va da sé che nel costo delle 
tecnologie dovremmo inserire anche 
i costi ambientali, come l’inquina-

mento e i cambiamenti climatici, che 
oggi non ci sono.

Negli ultimi 10 anni si è verificato un 
crollo dei costi della produzione di 
energia da fonti rinnovabili e la tecno-
logia le ha rese più efficienti. Non sono 
quindi i costi l’ostacolo alla realizza-
zione di un sistema elettrico comple-
tamente decarbonizzato, insieme alla 
indispensabile elettrificazione del si-
stema energetico nel suo complesso. 
Ma anzi i bassi costi delle rinnovabili 
rappresentano proprio la soluzione al 
caro energia e il modo per svincolarci 
dal gas estero.

Abbiamo appena chiuso la parente-
si elettorale. Cosa augura/chiede al 
nuovo Governo?
L’azione di Governo è fondamentale 
per invertire la rotta, basti pensare 
ai tanti MW bloccati dalle Soprin-
tendenze che spetta alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri sbloccar-
li o respingerli. Sarebbe sufficiente 
che venissero autorizzati quelli che 
garantiscono un livello progettuale 
adeguato e che prevedono l’obbligo 
di ripristinare il paesaggio al termine 
della vita utile dell’impianto. Esiste 
infatti, per i progetti eolici, l’obbligo 
di smontaggio e ripristino dello sta-
to ante operam dopo la fine della vita 
operativa del progetto; questo ovvia-
mente consentirebbe oggi di interve-
nire in maniera più efficace, in quanto, 
a fronte di una emergenza energe-
tica e ambientale quale quella che 
viviamo, questa soluzione sarebbe 
comunque temporanea. Se nel frat-
tempo avremo risolto la questione 
energetica con altre tecnologie oggi 
non ancora mature (si parla tanto di 
nucleare) tra venti anni smonteremo 
le pale eoliche e beneficeremo delle 
nuove tecnologie disponibili.
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