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Primo Piano

Il Piano nazionale energia frena 
sull’addio al carbone nel 2025
Il testo inviato a Bruxelles. Il Governo vincola lo spegnimento delle centrali alla realizzazione
dei nuovi elettrodotti, ma c’è il nodo dei tempi autorizzativi. Dopo il Tap stop a nuovi gasdotti

Celestina Dominelli
Carmine Fotina
ROMA

Poche parole cambiate da una versio-
ne all’altra e il messaggio è chiaro: sul-
l’addio al carbone nel 2025 il governo
ora è molto più cauto. Il testo definiti-
vo del Piano nazionale integrato per 
l’energia e il clima (Pniec), inviato nei
giorni scorsi alla Commissione euro-
pea dopo un percorso di oltre un an-
no, vincola la decarbonizzazione alla
realizzazione di infrastrutture su cui
grava il rischio di iter autorizzativi 
molto lunghi.

Una frenata che si avverte già nel-
le prime pagine del documento: il
passaggio della vecchia proposta -
«l’Italia ritiene» di accelerare la tran-
sizione dai combustibili fossili alle
fonti rinnovabili - diventa nel nuovo
testo «l’Italia intende» procedere al-
la svolta. E dalla «necessità di realiz-
zare con la dovuta programmazione
gli impianti sostitutivi e le necessarie
infrastrutture» si passa a una transi-
zione che «esige ed è subordinata al-
la programmazione e realizzazione»
degli stessi. Dunque proprio nella fa-
se di abbrivio del “Green new deal”
lanciato dal governo Conte, i cui con-
tenuti sono stati inseriti nella nuova
versione del Piano, la scadenza del
2025 – di cui in Italia si parla già dai
tempi dell’esecutivo Gentiloni – non
appare più un obiettivo perentorio
ma è un target potenziale, vincolato
ai tempi burocratici e tecnici dei
nuovi investimenti nel sistema elet-
trico. Per adeguare quest’ultimo al
nuovo scenario della decarbonizza-
zione servono infatti almeno 46 mi-
liardi (tra reti di distribuzione, rete di
trasmissione, pompaggi e batterie)
su 180 miliardi totali necessari per
l’intero settore energetico nazionale.
Occorrono in tempi certi nuove ope-
re, come l’annunciato collegamento
Sicilia-Sardegna-Continente di Ter-
na (il “Triterminale”).

Gli obiettivi rivisti
Il Piano inviato a Bruxelles conferma
innanzitutto l’obiettivo del 30% di
consumi finali lordi di energia da fon-
ti rinnovabili. Rispetto però alla pre-
cedente versione si impone un mag-
giore sforzo al settore termico (usi per
riscaldamento e raffreddamento), 
come sollecitato dalla Commissione
Ue nelle raccomandazioni interme-
die di giugno: il peso delle rinnovabili
sale dal 33% al 33,9%. Uno scatto in
più è indicato inoltre per i consumi 
dei trasporti, la cui quota da rinnova-
bili passa dal 21,6 al 22% anche in virtù
dell’accelerazione sulle auto elettri-
che pure, il cui target al 2030 cresce a
4 milioni a fronte degli 1,6 milioni del-
la prima proposta. Contemporanea-
mente però l’esecutivo rivede il con-
tributo delle rinnovabili nel settore 
elettrico, con una quota che viene li-
mata dal 55,4 al 55%.

Per l’altro grande obiettivo del Pniec,
cioè il miglioramento dell’efficienza 
energetica, l’Italia punta a consolidare
i risultati positivi fin qui raggiunti cam-

biando però il mix di strumenti. Non 
saranno più dominanti i certificati 
bianchi ma crescerà l’apporto di detra-
zioni fiscali e degli incentivi di Impresa
4.0. In termini di risultati, l’obiettivo 
minimo di risparmio al 2030 resta pari
a 51,4 Mtep (milioni di tonnellate equi-
valenti di petrolio) ma i tecnici del go-
verno stimano in realtà che con le misu-
re in campo si possa superare 57 Mtep.

Centrali, gasdotti e Sardegna
Ma le novità del Piano non si ferma-
no ai dubbi sul 2025 e agli obiettivi.
Tra i passaggi inseriti nel nuovo testo
c’è un riferimento esplicito sul «pha-
se out» del carbone al contributo che
potrà arrivare anche da nuove cen-
trali termoelettriche alimentate a
gas, su cui l’Enel in audizione alla Ca-
mera si è detta pronta a investire per
sostituire in parte gli impianti a car-
bone che dovranno essere chiusi. Tra
le righe del documento, poi, c’è un ri-
ferimento chiaro ai gasdotti: «Non
sono al momento previsti sviluppi
infrastrutturali a gas dall’estero ma
solo un temporaneo incremento dei
consumi», come dire dopo il Tap
(l’infrastruttura che porterà in Euro-
pa il gas azero) non ci sono all’oriz-
zonte nuove condotte e anche per

l’Eastmed, il collegamento con il Me-
diterraneo orientale, la strada a que-
sto punto si fa ancora più in salita.

Il documento inoltre dice una pa-
rola chiara sul futuro energetico del-
la Sardegna, strettamente legato al-
l’addio al carbone vista la presenza di

ANNUNCI E RITARDI

Trivelle e rifiuti 
nucleari, l’effetto voto 
congela le scelte

ROMA

Sul piano trivelle e sulla Carta nazio-
nale per il deposito dei rifiuti nuclea-
re sembra calato l’ennesimo silenzio
elettorale. I due dossier non hanno
centrato le scadenze previste, in va-
rio modo formalizzate o annunciate.

Per la Cnapi, la Carta che deve con-
tenere l’elenco delle aree potenzial-
mente idonee a ospitare il deposito 
unico delle scorie nucleari, non è in 
realtà una novità perché dal 2010, 
quando fu emanato il decreto che ne
disciplina il percorso di realizzazione,
i rinvii quasi non si contano e spesso
sono finiti per coincidere con scaden-
ze elettorali. Per il Pitesai, il Piano per
la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee alle trivellazioni per
cercare giacimenti di metano e petro-
lio, si può invece dire che si tratti di 
una prima volta. In estate il governo
aveva sintetizzato il cronoprogram-
ma rispondendo a un’interrogazione
alla Camera. Ad ottobre era attesa la
valutazione ambientale strategica 
(Vas) di cui però non ci sono tracce e,
dopo alcuni ritardi tecnici, potrebbe
aver influito la decisione di rinviare 
tutto a dopo il voto regionale in Emi-
lia-Romagna in programma domeni-
ca. Ravenna, polo dell’oil&gas, fin 
dall’inizio, quando su proposta M5S
il governo Conte 1 adottò la moratoria
delle nuove trivellazioni, è stato uno
dei centri più battaglieri nel chiedere
la cancellazione del provvedimento.
E da sempre critico è Stefano Bonac-
cini, governatore uscente e candidato
Pd. E nulla finora è si è concretizzato
in merito alla «nuova normativa» sul
settore cui genericamente Pd e M5S 
avevano fatto cenno nell’accordo di 
programma per formare il nuovo
esecutivo Conte.

Già da un po’ invece, a leggere i va-
ri annunci, il governo avrebbe dovu-

to autorizzare da parte della Sogin, la
società di Stato incaricata del decom-
missioning degli impianti nucleari,
la pubblicazione della Cnapi, altro te-
ma d altissima sensibilità politica per
le prevedibili proteste delle comunità
locale che saranno inserite nella lista.

Sempre in estate, l’allora sottose-
gretario allo Sviluppo economico
Davide Crippa (M5S, governo Conte
1) indicò come nuova data la fine del
2019,al massimo l’inizio del 2020. A
quanto risulta però al Sole 24 Ore 
non c’è una data di pubblicazione
prevista.Le ultime tracce ufficiali ri-
salgono a un’audizione del ministro

Stefano Patuanelli dello scorso 26 
novembre. Il ministro spiegava che
l’Isin, l’Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare,aveva chiesto alla
Sogin di comunicare entro 3 mesi 
eventuali ulteriori modifiche da ap-
portare alla proposta di Cnapi.

Sogin fa sapere che «nel frattem-
po ha inviato ad Isin la Cnapi oppor-
tunamente aggiornata, per le opera-
zioni di controllo e validazioni previ-
ste». La palla a questo punto, per
l’ennesima volta, dovrebbe tornare al
governo.

—C.Fo.
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In Emilia Romagna fronte 
pro giacimenti. Manca 
la valutazione ambientale 

CONTRADDIZIONI

Ma il documento fa crescere l’import fossile

Secondo Pniec, sigla 
impronunciabile del piano 
salvaclima italiano, il metano 
estratto a chilometri zero 
danneggia il clima molto di più del
metano estratto lontano migliaia 
di chilometri, con chissà quali 
tecnologie, messo in una tubatura 
d’acciaio e pompato a forza fino 
all’Italia attraverso gasdotti come 
il Tap in realizzazione in Puglia.

L’affermazione parrà bizzarra
ma è contenuta nel piano per il 

clima e l’energia secondo il quale 
fra 20 anni dovremo quasi 
azzerare l’estrazione di gas dai 
nostri giacimenti (tagliata da 4,7 a 
1 miliardi di metri cubi, 3,7 in 
meno) e acquistare all’estero 
metano a carriolate (da 51 a 55,4 
miliardi di metri cubi, cioè 
dovremo bruciare 4,3 miliardi di 
metri cubi di gas estero in più).

Un aumento dell’import di 
energie fossili (in questo caso con 
petroliere che volteggiano davanti 

alle nostre belle spiagge) riguarda 
anche il greggio, in questo caso 
nel divario fra la prima versione 
del Pniec e quella attuale. Prima 
era previsto che nel 2040 
importeremo 38,4 milioni di 
tonnellate, il piano attuale dice 
che importeremo 42 milioni di 
tonnellate.

Oligarchi, emiri, califfati ed 
emissioni di CO2 festeggiano.

—J.G.
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Obiettivo fonti energie rinnovabili (Fer) complessivo. Valori in ktep

CONSUMI FINALI
DI FONTI ENERGIE 
RINNOVABILI 
NEI TRASPORTI

CONSUMI FINALI 
DI FONTI ENERGIE 
RINNOVABILI
PER RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO

PRODUZIONE LORDA
DI ENERGIA
ELETTRICA
DA FONTI ENERGIE 
RINNOVABILI

DI CUI QUOTA FER COMPLESSIVA IN %
CONSUMI FINALI LORDI COMPLESSIVI

121.153

17,4%

116.064

23,4%

120.435

18,3%

111.359

30,0%

2016

21.081

9.504 10.538 1.039

2025

27.168

12.281 12.907 1.980

2017

22.000

9.729 11.211 1.060

2030

33.428

16.060 15.031 2.337

Il target al 2030

GLI OBIETTIVI CAMBIATI

33,9%
Rinnovabili nel «termico»
Rispetto alla precedente versione 
il Pniec impone un maggiore 
sforzo al settore termico (usi per 
riscaldamento e raffreddamento): 
la quota da rinnovabili sui consumi 
sale dal 33% al 33,9%. 

4 milioni
Auto elettriche pure
Per i consumi dei trasporti la 
quota da rinnovabili passa dal 21,6 
al 22% anche in virtù 
dell’accelerazione sulle auto 
elettriche pure, il cui target al 2030
cresce a 4 milioni a fronte degli 1,6 
milioni della prima proposta

18
Mesi per il Piano trivelle
Da approvare entro agosto 
(18 mesi dall’entrata in 
vigore della legge 12/2019)

ASSISI E IL MANIFESTO DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

Conte: l’Italia verde ha un potenziale enorme
Boccia: «Accelerare sulla 
sostenibilità». Sassoli: «50 
leggi Ue per la transizione»

Nicoletta Picchio
Manuela Perrone
Dal nostro inviato
ASSISI

L’Italia è pronta a giocare la partita 
della sostenibilità. Un modello di svi-
luppo che ha un enorme potenziale di
crescita. Ma bisogna accelerare. Tutti
d’accordo su questo impegno i prota-
gonisti del Manifesto di Assisi per 
un’economia a misura d’uomo. «Non
possiamo più considerare la spesa per
proteggere l’ambiente come un costo,
è un investimento essenziale per ri-
durre il debito ecologico che stiamo 
lasciando alle giovani generazioni», 

ha detto il presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, concludendo l’even-
to di ieri al Sacro Convento. Il premier
ha firmato il Manifesto, unendosi agli
oltre 2mila sottoscrittori. Mettendo in
guardia dalle «tendenze neoprotezio-
nistiche che rischiano di procurare al-
l’economia mondiale un nuovo arre-
sto», ha sostenuto che la strada è 
un’altra: cambiare paradigma, scom-
mettere sul “verde”. E a chi gli doman-
dava come mai avesse disertato il 
World Economic Forum, ha risposto:
«Quando ancora neppure sapevamo
che Davos esistesse qui ad Assisi già si
tutelava l’ambiente». 

Tra i promotori del Manifesto Vin-
cenzo Boccia, presidente di Confin-
dustria, convinto che la green eco-
nomy sia un’opportunità di sviluppo
e lavoro per le imprese: «Può diventa-
re uno dei grandi obiettivi italiani ed
europei su cui costruire una speranza

per il futuro. La sostenibilità va decli-
nata in termini ambientali, sociali ed
economici, dobbiamo costruire un 
grande Paese, l’Italia è la prima nella
Ue per l’economia circolare». Qualità,
bellezza, efficienza, coesione sociale,
lotta alle disuguaglianze, tecnologia:
queste le parole chiave del Manifesto
ideato da Ermete Realacci, presidente
della Fondazione Symbola, e da Padre
Enzo Fortunato, direttore della Rivi-
sta San Francesco. Punto di riferi-
mento l’enciclica Laudato si’ di Papa
Bergoglio. Obiettivo una rete tra isti-
tuzioni, mondo religioso, economia,
cultura e ricerca. Quella che è andata
in scena ieri.

Conte e con lui il ministro dell’Uni-
versità, Gaetano Manfredi, ha rimar-
cato l’impegno del Governo sul green
new deal e sul rispetto del target emis-
sioni zero entro il 2050, «pienamente
consonante» con il programma Ue. 

C’è un nodo risorse, però, come ha 
evidenziato il presidente dell’Euro-
parlamento David Sassoli, non solo 
per il green deal ma per tutte le politi-
che europee. La Ue si può finanziare 
senza incidere sui bilanci nazionali 
ma ricorrendo per esempio alla web 
tax, ha detto Sassoli. Invitando gli Sta-
ti a monitorare i 50 provvedimenti per
la svolta verde che arriveranno nei 
prossimi due anni da Bruxelles. 
«Dobbiamo essere protagonisti di 
una nuova stagione riformista in Eu-
ropa. Non dobbiamo appiattirci sul
presente, l’Italia ha grandi potenziali-
tà e deve giocare da protagonista», ha
incalzato Boccia.

Quando si incrociano innovazio-
ne, qualità e bellezza «l’Italia ha molto
da dire, come dimostrano i dati sul-
l’export», ha esordito Realacci, sotto-
lineando che le aziende che vanno 
meglio sono quelle innovative e at-

due centrali. In primo luogo si stabi-
lisce la necessità di una perequazio-
ne delle tariffe tra gli utenti sardi, che
saranno collegati alle nuove reti di
distribuzione di Italgas, e il resto di
Italia, come richiesto dalle Regioni
nel parere sul Piano. Quanto alla dor-
sale per il trasporto del gas (il proget-
to Snam-Sgi) c’è un’apertura condi-
zionata a uno studio costi-benefici.

I tempi di attuazione
Ora il Piano, predisposto dal ministe-
ro dello Sviluppo economico insieme
ai ministeri dell’Ambiente e delle In-
frastrutture, dovrà ricevere il via libe-
ra definitivo della Commissione eu-
ropea a giugno per poi diventare ope-
rativo dal 1° gennaio 2021. Sul rispetto
dei target e il successo della strategia
il governo Conte si gioca molto, anche
per dimostrare che l’annunciato Gre-
en New Deal si tradurrà in reali bene-
fici in termini di impatto ambientale
e di performance energetiche.

Il ministero dello Sviluppo conta di
implementare il Piano anche attra-
verso i decreti legislativi di recepi-
mento del nuovo pacchetto di diretti-
ve europee sull’energia, che saranno
emanati nel corso di quest’anno.
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L’allunga-
mento dei 
tempi arri-
va proprio 
nella fase di
abbrivio del 
Green New 
Deal lancia-
to dal pre-
mier Conte

Il governo 
avrebbe 
dovuto da 
tempo au-
torizzare la 
pubblica-
zione da 
parte della 
Sogin della 
Cnapi

2010
Il decreto Cnapi
Anno di emanazione del Dlgs 
31 che ne prevede la 
definizione

ANCORA IN STAND BY

1 2
TRIVELLE 

Piano di transizione
energetica sostenibile
Il Piano per la transizione 
energetica sostenibile delle a
ree Idonee (Pitesai), da adottare 
entro agosto, è lo strumento 
normativo che definisce il 
quadro di riferimento, condiviso 
con le Regioni, le Province e i 
comuni, per la programmazione 
delle attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di 
idrocarburi sul territorio 
nazionale. Semplificata 
l'individuazione delle aree 
idonee per lo svolgimento delle 
attività da parte degli operatori

NUCLEARE

La mappa delle aree
per il deposito scorie
La Cnapi è la Carta nazionale delle
aree potenzialmente Idonee a 
ospitare il deposito nazionale dei 
rifiuti radioattivi e il relativo parco 
tecnologico, predisposta dalla 
Sogin, la società di Stato 
incaricata del decommissioning 
degli impianti nucleari. Ancora in 
attesa si pubblicazione individua 
le zone le cui caratteristiche 
soddisfano i criteri previsti 
dall’Ispra e i requisiti indicati nelle 
linee-guida della Iaea 
(International Atomic Energy 
Agency)

tente alla sostenibilità ambientale. 
Sono già molte, ha aggiunto, e nel set-
tore lavorano oltre 3 milioni di occu-
pati. «Assisi vuole rispondere alla do-
manda che il Papa ha scritto nelle pri-
me righe dell’Enciclica Laudato si’: 
quale futuro vogliamo dare ai nostri 
figli», ha detto padre Fortunato, ricor-
dando l’eredità culturale di San Fran-
cesco, che «abbatte le gerarchie e anti-
cipa l’economia circolare». 

Gli esempi positivi ci sono, come
provano le testimonianze dell’ad di 
Enel, Francesco Starace, e di Catia Ba-
stioli, ad di Novamont e presidente di
Terna, promotori del Manifesto, come
Ettore Prandini, presidente Coldiretti
e Mauro Gambetti, custode del Sacro
Convento. «Abbiamo cominciato a ra-
gionare green già nove anni fa, abbia-
mo dimostrato che è possibile guada-
gnare», ha detto Starace. 

Per Catia Bastioli «occorre connet-
tere settori diversi, non basta essere 
campioni dell’innovazione. Bisogna
lavorare su progetti comuni e l’Italia
deve essere il caso di studio per l’Eu-
ropa». Il green deal europeo, ha sotto-
lineato l’ad di Novamont, «è una 

Vincenzo Boccia. 
«Dobbiamo 
essere 
protagonisti di 
una nuova 
stagione 
riformista in Italia 
e in Europa. 
L’Italia deve 
giocare ruolo di 
primo piano»
ha detto 
il presidente 
di Confindustria

grande opportunità: si tratta di una 
importante leva di competitività per
l’Italia e per l’Europa perché non dob-
biamo esportare solo prodotti ma an-
che modelli di sviluppo». Nell’agricol-
tura siamo molto avanti, ha ricordato
Prandini, siamo primi per i brevetti in
plastica biodegradabile, quarti nella 
produzione mondiale di biogas. Te-
nendo conto del territorio, «significa
che siamo un’eccellenza». Al Manife-
sto ha aderito anche il mondo delle
cooperative. Ieri c’erano i vertici del-
l’Alleanza delle coop e di Agci, oltre al-
la coop Auxilium che entro l’anno sarà
plastic free.

Il presidente della Pontificia Acca-
demia delle scienze sociali, l’econo-
mista Stefano Zamagni, ha auspicato
che si possa andare oltre il Manifesto
e che da Assisi possa partire una vera
«Carta dei beni comuni» da inviare al-
l’Onu. Nella città umbra si è avviato un
cammino che, come ha affermato il 
cardinale Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Cei, «scuote le coscienze 
delle classi dirigenti del mondo con-
temporaneo».
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Catia Bastioli 
Il Green deal 
europeo ha 
sottolineato ieri 
ad Assisi l’ad 
di Novamont e 
presidente Terna 
« è una grande
opportunità. Una 
importante leva di 
competitività per 
l’Italia e per tutta
l’Europa». 

Vo


