
 

 
19/10/2011 

 
 

 35 

IL SOLE 24ORE SUD – pag.2 
 

FONTI RINNOVABILI - Osservatorio Srm 
L'energia verde sbatte sul muro della burocrazia  
Necessarie troppe autorizzazioni - Campania senza piano 
 

l Sud il comparto 
delle energie alter-
native mostra gran-

de vivacità: il territorio "va-
le" il 37% della potenza 
complessiva degli impianti 
istallati grazie al Conto E-
nergia. E addirittura il 98% 
del parco eolico italiano. Il 
settore potrebbe crescere 
ulteriormente, se si conside-
rano incentivi a valere sui 
fondi europei per oltre 1,7 
miliardi. Ma ha un grande 
nemico: la burocrazia. Al 
tema, di grande attualità in 
specie dopo l'esito del refe-
rendum che ha definitiva-
mente bocciato l'ipotesi nu-
cleare, l'Osservatorio Srm-
Studi e ricerche per il Mez-
zogiorno dedica un saggio 
molto dettagliato, contenuto 
nell'ultimo rapporto Svimez. 
Uno studio che fa il punto 
sul cammino compiuto sino-
ra e, al tempo stesso, indivi-
dua «i fattori che ostacolano 
nuovi passi avanti sul fronte 
del business di fotovoltaico, 
eolico e geotermico». Nella 
consapevolezza che «il futu-
ro energetico del Paese si 
chiama green economy». 
Non c'è dubbio che, fino a 

questo momento, le imprese 
meridionali hanno dimostra-
to grande attenzione alle 
forme "alternative" di ap-
provvigionamento energeti-
co: secondo Srm le quattro 
annualità del Conto Energi-
a, il programma di incenti-
vazione in conto esercizio 
per la produzione di energia 
da fonte solare, hanno fatto 
sì che al Sud venissero istal-
lati 68.942 impianti, ossia il 
26% del totale nazionale. Se 
si considera la potenza degli 
impianti in questione, il 
Mezzogiorno "vale" il 37% 
dei megawatt incentivati. 
«Le agevolazioni – spiega-
no da Srm – hanno svolto 
una notevole funzione di 
traino. Con l'ultimo Conto 
Energia ne è stata cambiata 
la formula: gli aiuti adesso 
arrivano solo ad allaccia-
mento alla rete avvenuto». 
Elemento non di poco con-
to, quest'ultimo: «Nei pros-
simi anni – aggiungono da 
Srm – sarà importante mo-
nitorare come il territorio 
risponderà a questa novità 
già salutata con grandi po-
lemiche». Se dal fotovoltai-
co si sposta lo sguardo 

sull'eolico, il territorio me-
ridionale appare ancora più 
vivace: stavolta riesce a e-
sprimere il 98% della po-
tenza censita a livello na-
zionale. Una performance 
su cui incide in particolare il 
peso della Puglia (26,3%) e 
quello della Sicilia (22,5%), 
senza dubbio le regioni me-
ridionali più attive. «Per 
quanto ci si possa ritenere 
abbastanza soddisfatti dal 
cammino sinora compiuto – 
commentano da Srm – il 
comparto al Sud potrebbe 
svilupparsi ancora di più, 
considerando le risorse 
pubbliche cui è possibile 
attingere». A partire dai 
fondi di europei: la tranche 
2007-2013 di aiuti nelle re-
gioni a obiettivo convergen-
za mette a disposizione 1,7 
miliardi sui tre totali di dote 
destinata alle fonti energeti-
che. Il programma operativo 
più sensibile è quello sici-
liano, con risorse per 330 
milioni, piuttosto sensibile 
appare anche la Campania 
(200 milioni). «Ma esiste un 
freno allo sviluppo della 
green economy al Sud – 
spiegano i ricercatori – e 

passa per le lunghissime tra-
file burocratiche e la molte-
plicità dei soggetti con cui 
un'impresa deve fare i con-
ti». Uno strumento efficace 
per mettere le aziende in 
condizione di investire di 
più è rappresentato dai piani 
energetici regionali, ossia i 
documenti che regolamen-
tano e ottimizzano lo svi-
luppo del settore: Basilicata 
e Sicilia sono state le ultime 
al Sud ad approvare il pro-
prio, rispettivamente nel 
2010 e nel 2009. «Quelli di 
Puglia e Calabria, approvati 
rispettivamente nel 2007 e 
nel 2005, sono stati pionie-
ristici – secondo Srm – ma 
oggi andrebbero rivisti. La 
Campania, incredibilmente, 
non ha ancora approvato il 
proprio». E dire che a livel-
lo di principio generale tutti, 
politici in primis, sono d'ac-
cordo sulla necessità di un 
maggiore ricorso alle ener-
gie alternative e di un mino-
re impatto della burocrazia. 
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