
Rinnovabili: il problema è la rete 

Parole forti da Assosolare e Anev alla società che si occupa della rete di trasmissione e distribuzione nazionale 

Durante la kermesse internazionale Zeroemission, apertasi ieri alla Fiera di 
Roma, si è discusso di rinnovabili e non solo. In particolare si è parlato di 
rete di trasmissione e distribuzione e il morale non era dei più alti. Gerardo 
Montanino del Gse ha infatti spiegato come l'Italia debba raggiungere 
30.000 MW di produzione da fonti rinnovabili tramite gli impianti installati 
prevalentemente nel Mezzogiorno e nel Sud Italia dove la situazione è più 
critica. 
 
Le accuse di Assosolare 
Il problema è che già oggi si chiede agli impianti di ridurre la potenza per le 
carenze di una rete che andrebbe potenziata fin da subito, se si intende 
centrare gli obiettivi europei del 2020. A lamentarsi è stata innanzitutto 
Assosolare che ha definito inadeguata la rete odierna quando invece 
dovrebbe essere il terreno fondamentale per lo sviluppo del settore. E ha 
accusato la società Terna, responsabile della rete di trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica, la quale si è difesa citando la serie di interventi di trasporto e connessione da lei attuati, soprattutto 
al Sud.  
 
Burocrazia italiana 
Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento) ha invece denunciato i tempi assurdamente lunghi, si parla di anni, dell'iter di 
autorizzazione per gli impianti e ha richiesto anch'essa un potenziamento rapido della rete.

Le buone notizie 
Ciononostante, ad oggi, possediamo 4.200 MW di installato eolico, circa il 2% del fabbisogno nazionale e puntiamo ai 16.200 MW 
per il 2020, con una copertura tra il 7 e il 10% del totale italiano.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Un consorzio contro la burocrazia per favorire il FV■

Le rinnovabili nei comuni italiani■

Come tagliare del 40% i consumi nell'illuminazione■

No delle associazioni ai tagli al solare termodinamico■

Rinnovabili, Anci: “coinvolgere i Comuni sulle Linee Guida”■
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