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LA RASSEGNA DELLE ULTIME NOTIZIE

Rinnovabili, anche per il
repowering il nodo è la burocrazia
Re Rebaudengo (Elettricità Futura), La Pegna (Enel GP), Bragoli (Erg), Guzzetti (EF Solare) e Merler
(Dolomiti Energia) al webinar di Agici “Ottimizzare la produzione esistente”

“Anche in un contesto ragionevolmente positivo, dove gli
obiettivi al 2030 sono chiari e condivisi dai governi e con una
spinta Ue per un'importante crescita nelle Fer siamo di fronte a
una quasi impossibilità di investire e creare posti di lavoro.
Potremmo farcela ma il più grande nemico è la burocrazia”. Lo
ha evidenziato il presidente designato di Elettricità Futura
Agostino Re Rebaudengo nel suo intervento al webinar
“Ottimizzare la produzione rinnovabile esistente. Success case
gestionali e di policy in Italia e all'estero” organizzato da Agici lo
scorso 18 giugno.
Il nodo degli iter autorizzativi ha un “effetto bloccante. Secondo stime condivise da EF ci
vorrebbero alle attuali regole oltre 70 anni per fare quello che dovremmo fare in 9 anni e
mezzo. Se avessimo una PA che ha efficienza media non dico della Germania o del Regno
Unito ma una media di quella tedesca, britannica, spagnola e francese avremmo un effetto
positivo sul Pil di 150 mld, potremmo scendere sotto la soglia del 160% di debito sul Pil.
Siamo a questi livelli e se non recuperiamo rapidamente efficienza come Paese il rischio è
grandissimo”

Staffetta Quotidiana
(martedì 23 giugno 2020)
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Il problema delle difficoltà burocratiche – “il sistema paralizzante di amministrazione
centrale e periferica” lo ha definito oggi il presidente EL uscente Simone Mori – è emerso in
tutti gli interventi dei partecipanti al Webinar.
Luigi La Pegna, head of Global Operation & Maintenance di Enel Green Power, ha
presentato alcuni casi specifici relativamente alle attività in corso di revamping e repowering.
Per gli impianti idroelettrici sono in corso diversi progetti che, approfittando delle attività di
manutenzione periodica, combinano tali attività con l'opportunità di migliorare le prestazioni
tecniche ed economiche delle centrali. Nell'idroelettrico, considerando la tecnologia di base e
i vincoli ambientali al contorno, l'aumento di capacità installata è poco significativo, mentre di
maggior interesse è il processo di completa digitalizzazione della gestione impianti. Per
quanto riguarda l'eolico e, in misura minore, anche per il solare fotovoltaico, l'opportunità di
fine vita utile per una percentuale significativa di impianti in Europa è sicuramente di maggior
interesse. I programmi di ripotenziamento, con l'utilizzo di tecnologie più aggiornate e la
riduzione di occupazione del territorio, oltre ad aumentare la produzione sfruttando al meglio
il potenziale rinnovabile, possono garantire una migliore integrazione dell'energia eolica e
fotovoltaica nelle reti elettriche. In conclusione La Pegna ha però sottolineato appunto la
necessità di finalizzare un quadro normativo abilitante e la riduzione di barriere
amministrative che tendono a trattare il repowering, in particolare eolico, allo stesso modo di
parchi completamente nuovi.
Luca Bragoli, responsabile Relazioni Istituzionali di Erg, ha esposto quattro grandi
sfide. La prima è il nodo accettazione, non tanto per l'opposizione delle popolazioni quanto
per le soprintendenze. La risposta deve essere un maggior coinvolgimento dei territori e una
ridefinizione della mission degli uffici del Mibact che non hanno tra le loro finalità la
promozione dello sviluppo sostenibile. Il secondo è il tema autorizzazione, che per il
repowering è lo stesso del green field e dura in media 5 anni-5 e mezzo, “troppi, rischiamo di
installare tecnologie sorpassate”. La riposta per Bragoli sta nell'attuazione dei tempi previsti
direttiva Fer II (o almeno avvicirvisi). Terzo nodo è quello dell'accesso alle reti, con l'aumento
di potenza che a volte può creare delle complessità: “serve un fast track autorizzativo per le
soluzioni di connessione”. Infine l'ultimop punto critico sono le aste, su cui Erg ribadisce la
richiesta del settore di consentire la partecipazione degli impianti incentivati che anni
addietro non hanno aderito alla norma spalmaincentivi : “serve una decisione politica, si può
fare con un tratto di penna. L'ultima asta lo dimostra, abbiamo bisogno di più progetti”.

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=345737
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Anche per Martin Guzzetti, head of I&T di EF Solare Italia “è necessario semplificare il
processo autorizzativo per il revamping e repowering per poter trarre il massimo della
potenzialità da questi interventi. Inoltre, bisogna lavorare allo sviluppo di competenze e di
tecnologie di analisi, contestualmente all' installazione di moduli, inverter e strutture più
performanti. Un possibile approccio per la semplificazione delle procedure per impianti utility
scale – ha proposto - potrebbe essere quello di prevedere per le attività di revamping la
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila), mentre per le attività di repowering che
rispettano determinati requisiti la Procedura Autorizzativa Semplificata (Pas)” .
Marco Merler, ad di Dolomiti Energia, ha infine enumerato i margini di intervento
nell'idroelettrico partendo dal presupposto che a differenza degli altri settori, in questo la
tecnologia non ha fatto salti così grandi ed evidenziando l'insufficienza dei segnali di prezzo
e degli strumenti normativi-regolatori a supporto degli investimenti nelle varie tipologie di
intervento possibili: incrementi di efficienza, di potenza, del tasso di disponibilità e di
flessibilità d'esercizio, concludendo sull'incertezza legata al rinnovo delle concessioni che
tiene bloccati gli investimenti.
© Riproduzione riservata
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