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Quasi un miliardo
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Marche in pole position
nel Centro-Nord per gli im-
pianti di energia rinnovabile.
Secondoidati fornitidaAssi-
lea,l’associazioneitalianalea-
sing,laregionerivierasca,nel
2010, ha infatti chiesto e otte-
nuto finanziamenti per la co-
struzionediimpiantirinnova-
bilipercomplessivi427milio-
ni, quasi la metà del totale del
leasing energetico stipulato
nellequattroregioni(948mi-
lioni, a fronte di 3,6 miliardi
stipulati in tutt’Italia).

Nellacorsaalleenergiever-
di le Marche sono arrivate a
installarepiùdi8.400impian-
ti fotovoltaici, per una poten-
za complessiva di oltre 450
MW, prevalentemente nelle
zone pedecollinari della re-
gione;sullacosta, invece,non
pochicomuni,comeadesem-
pio Senigallia, hanno forte-
menteosteggiatol’installazio-
ne di impianti del genere nel-
lezonevicinoalmare,permo-
tivi ambientali. Sempre nelle
Marcherisultanoancoratutti
bloccati i progetti sugli im-
piantieolici(prevalentemen-

te nelle zone pedeappennini-
cheemontane)perchéconsi-
derati dalla sovrintendenza
troppo impattanti per il terri-
torio; per motivi analoghi c’è
stato un bassissimo sviluppo
diimpiantiabiomasse,osteg-
giati da diverse associazioni
dicittadini. Dei 427 milioni di
contratti di leasing solo 3 mi-
lioni sono stati concessi per
impianti di energia idroelet-
tricaealtre fonti rinnovabili.

«Fondamentale per lo svi-
luppo del fotovoltaico in re-
gione – spiega Monica Bocci,
dell’assessorato regionale
marchigiano all’Energia e al-
le fonti rinnovabili – è stata la
politica governativa degli in-
centivima, con il decreto Ro-
mani-Prestigiacomo (il n. 28
del 2011) che appesantisce la
condizione fiscale degli im-
pianti superiori al megawatt
di potenza, contiamo che la
corsa all’installazione del fo-
tovoltaico si arresti, anche
perchégli impianti già realiz-
zati effettivamente hanno un
po’ appesantito il paesaggio.
Cisonoesi vedono».

Le Marche battono persi-
no l’Emilia-Romagna, noto-

riamente molto attenta alle
politiche sull’energia, dove,
secondo i dati Assilea, nel
2010sonostaticoncessifinan-
ziamentiper268 milionicon-
tro i 149 milioni della Tosca-
naei104dell’Umbria.«L’Emi-
lia-Romagna–spiegaGianlu-
caDeCandia, direttore gene-
rale di Assilea – è comunque
alsettimopostonellaclassifi-
canazionale, rivelandocheci
sono dei margini di crescita e
delle potenzialità». «Dai dati
registrati – continua De Can-
dia – non è ancora visibile il
temuto impatto dello stop
andgosulcontoenergia.Stia-
mo parlando di progetti già
programmatidatempo.Qual-
che effetto lo vedremo nel
2012,chesaràl’annodelladefi-
nitivaesplosionedelleopera-
zioni programmate da priva-
ti,suitettidelleaziende,asca-
pito delle operazioni a terra,
disincentivatedaldecreto in-
terministeriale».

I finanziamenti concessi
nellequattroregionihannori-
guardato per la maggior par-
te impianti fotovoltaici: il
98%dellostipulatonelleMar-
che, il 92% in Emilia-Roma-

gna, il 91% in Umbria e il 68%
in Toscana. Il valore medio
dei contratti di leasing ener-
getico oscilla dagli 1,8 milioni
di euro delle Marche all’1,7 di
Toscana e Umbria, all’1,5
dell’Emilia-Romagna.«Èpos-
sibile prevedere – spiega l’ar-
chitetto Massimo Bastiani,
fondatore di Ecoazioni, stu-
dio perugino di architettura
sostenibile, membro del
working group della piatta-
forma tecnologica europea
del fotovoltaico e docente al-
la Sapienza di Roma – che il
valore medio dei contratti
possa diminuire nel prossi-
mo futuro anche alla luce di
quanto è successo in Tosca-
na,adesempio,einparticola-
re nella provincia di Grosse-
to, dove sono stati progettati
inizialmente tanti grandi im-
pianti fotovoltaici a terra che
poi, in fase di realizzazione,
sonostatispezzettati.Elacau-
telaaumentainUmbriadove,
eccetto che in un paio di casi,
come ad esempio Pietrafitta
inprovinciadiPerugia, si tro-
vanoperlopiùimpiantidipic-
coledimensioni».
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I finanziamenti in leasing nelle energie rinnovabili
relativi all’anno 2010 (valori in milioni di euro)

Energie rinnovabili. I dati Assilea per il 2010 evidenziano il boom delle Marche

Nel fotovoltaico oltre il 90%
dei finanziamenti in leasing
Il valore medio dei contratti stipulati varia tra 1,5 e 1,8 milioni


