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FREE è l’associazione che riunisce le associazioni

italiane attive nel campo delle rinnovabili e di cui anche

AIEL fa parte,. Ora, il Coordinamento dell’associazione

sta proponendo soluzioni per la semplificazione per la

decarbonizzazione. Tali soluzioni si basano su cifre che

per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono

molto sfidanti.

Secondo le stime del Coordinamento FREE, per le rinnovabili elettriche l’incremento di capacità

richiesto sarà di circa 70 GW, il che nel decennio 2021-2030 comporta l’installazione di circa 8 GW ogni

anno contro circa 1 GW all’anno attuale e il passaggio dai 900.000 impianti in esercizio a fine 2019, ai

2,5 milioni, in gran parte installati a terra.

Per raggiungere tale traguardo, è necessario semplificare le procedure autorizzative esistenti, che

bloccano o ritardano un gran numero di progetti. Inoltre, è necessario sensibilizzare i cittadini sui ritorni

in termini economici, sociali e ambientali della transizione energetica ed infine, ottenere un

atteggiamento proattivo da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.

Leggi il documento originale su: Le proposte del Coord FREE per accelerare la decarbonizzazione
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