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L’intervento. Stop Fer Puglia: “E i benefici?”
La replica di asso Rinnovabili alle recenti iniziative della presidenza Vendola. Timori già 
superati dalla nuova fase di sviluppo

di Agostino Re Rebaudengo*

assoRinnovabili riconosce l'importante ruolo svolto dalla Regione Puglia nel 
corso degli anni passati a favore delle FER, nonché il raggiungimento di risultati 
importanti che ne fanno oggi la prima Regione italiana per potenza eolica e 
fotovoltaica installata sul proprio territorio.

Per questo motivo stupiscono le recenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente 
Nichi Vendola e da alcuni suoi assessori (QE 3/4), che auspicano l'introduzione 
di un tetto massimo per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e 
si riferiscono allo sviluppo di questi impianti solo in termini di costi, quando 
invece portano benefici economici, sociali ed ambientali molto importanti: 
autorevoli studi di derivazione bocconiana (Althesys, OIR, pubblicati anche sul 
nostro sito assorinnovabili.it) li quantificano in circa 50 miliardi di euro, senza 
contare la maggiore indipendenza energetica (il cui valore oggi è visibile a tutti 
dalle recenti crisi di Ucraina, Siria e Libia), la diversificazione del mix di 
generazione, l'impatto sulla salute dei cittadini generato dalle minori emissioni 
(si pensi ai casi di Porto Tolle e Vado Ligure e al Report dell'IPCC che ha 
dimostrato in modo incontrovertibile la relazione tra attività umana e il 
riscaldamento climatico).

In Puglia, peraltro, negli ultimi dieci anni è aumentata di un terzo la potenza termoelettrica installata, mentre la 
Comunità Europea, già con la Direttiva n.77/2001, aveva definito la promozione delle fonti energetiche rinnovabili 
come obiettivo altamente prioritario.

Le energie rinnovabili hanno determinato nella regione del Presidente Vendola come in altre Regioni, la nascita e 
lo sviluppo di nuove e numerose realtà imprenditoriali, con la creazione di un indotto considerevole ed il 
perfezionamento di un know how prezioso, fattori non certo trascurabili specie in questi giorni che vedono la 
pubblicazione di dati ISTAT drammatici sui tassi di disoccupazione italiani e pugliesi (il tasso di disoccupazione 
della regione Puglia è al 21,7% con un tasso giovanile prossimo al 42%).

Le preoccupazioni dell'amministrazione pugliese sono, peraltro, già superate dalla nuova fase di rinnovabili 2.0 in 
corso da diversi mesi. La saturazione virtuale della rete elettrica, la realizzazione di nuovi grandi impianti, specie 
eolici, ed il consumo di suolo agricolo, legato principalmente allo sviluppo di impianti fotovoltaici, sono temi che 
interessano più il passato che il futuro. Le nuove logiche di mercato sono rivolte allo sviluppo della generazione 
distribuita e dei sistemi SEU, ad una migliore gestione del parco impianti esistente - favorendo interventi di 
potenziamento e rifacimento - e ad una maggiore integrazione degli impianti FER sulla rete elettrica.

La riforma del titolo V della Costituzione, uno dei principali punti nell'agenda di Governo, va, inoltre, nella direzione 
opposta rispetto a quella suggerita dalla regione Puglia. È tempo di superare determinati provincialismi e mettere 
l'energia al centro delle strategie nazionali per lo sviluppo e l'autoapprovvigionamento del paese. È tempo di 
riflettere in modo diverso sul reale apporto delle rinnovabili in termini di costi, benefici, potenzialità di sviluppo, 
senza nascondersi dietro ai ricorrenti falsi miti che ruotano intorno a queste tecnologie. Parlare di un generale 
incremento delle bollette elettriche per i consumatori finali, di costi infrastrutturali e di impatti ambientali senza 
confrontarli con i costi diretti e indiretti (le cosiddette esternalità negative) generate dalla produzione di energia 
fossile è un nonsense.

Il dibattito politico sulle prossime strategie energetiche da adottare al 2030 è quanto mai vivo e di fondamentale 
importanza per il settore ma anche per l'Italia tutta e ci aspettiamo che le Istituzioni perseguano nuovi target per le 
emissioni e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Avanzare proposte di "moratoria delle rinnovabili" 
significherebbe al contrario rinnegare tutto quanto è stato fatto fino ad oggi e che il mondo ci riconosce.

*Presidente assoRinnovabili
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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