VALUTAZIONI CRITICHE SULLA “TRANSIZIONE ECOLOGICA” DEL P.N.R.R.

Recovery Plan – P.N.R.R. VERSUS NextGenerationEU
La errata attuazione dei principi del Green Deal europeo e del NextGenerationEU
PREMESSA
L’insediamento della presidente della Commissione europea Ursula Von der Layen ha prodotto il giorno
11 dicembre 2019 l’annuncio della nuova strategia di sviluppo o “Green Deal europeo” con obiettivi
ambiziosi in tema di azzeramento delle emissioni in atmosfera sebbene ancora una volta proiettati al
2050, “trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra
e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse”. Questo continuo dilazionamento
appare oggi irresponsabile alla stessa stregua dei mancati impegni temporali sulla limitazione della
temperatura media globale entro circa 1,5 °C nella convenzione sul clima di Parigi nel 2016, e le
devastazioni legate ai disastrosi eventi dovuti ai cambiamenti climatici per l’innalzamento della
temperatura globale di origine antropica.
A distanza di un anno dal 27 maggio 2020 dall’adozione del programma NextGenerationEU da parte della
Commissione europea, definito uno “strumento temporaneo” in risposta alla crisi pandemica con
validità per il periodo 2021-2027, si riporta quanto la presidente ha testualmente dichiarato “Con il piano
per la ripresa trasformiamo l'immane sfida di oggi in possibilità, non soltanto aiutando l'economia a
ripartire, ma anche investendo nel nostro futuro: il Green Deal europeo e la digitalizzazione
stimoleranno l'occupazione e la crescita, la resilienza delle nostre società e la salubrità dell'ambiente
che ci circonda.”
Nell’adottare il programma NextGenerationEU, con impegni di bilancio previsti sino al 2058, la
Commissione europea dichiara che: “Rilanciare l'economia non significa tornare alla situazione
precedente la crisi, bensì compiere un balzo in avanti. Dobbiamo riparare i danni a breve termine causati
dalla crisi in modo da investire anche nel nostro futuro a lungo termine. Le risorse finanziarie reperite
tramite Next Generation EU convoglieranno verso i programmi dell'Unione nel rinnovato bilancio a lungo
termine dell'UE”.
La sintesi degli obiettivi del Green Deal europeo, strategia dell'UE per la ripresa, è la seguente:
•
•
•

imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture e più economia
circolare, con conseguente creazione di occupazione a livello locale;
realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, in particolare eolica e fotovoltaica, e
partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno;
trasporti e logistica più puliti, compresa l'installazione di un milione di punti di ricarica per veicoli
elettrici, e stimolo del trasporto ferroviario e della mobilità pulita nelle città e regioni d'Europa;
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•

rafforzamento del Fondo per una transizione giusta per sostenere la riconversione
professionale, così da aiutare le imprese a creare nuove possibilità economiche.
“La pietra d'angolo del piano per la ripresa è un nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza, il cui
scopo sarà promuovere gli investimenti e le riforme essenziali ai fini di una ripresa duratura, migliorare
la resilienza economica e sociale degli Stati membri e sostenere la transizione verde e digitale. Il
dispositivo sarà messo a disposizione di tutti gli Stati membri, ma il sostegno sarà concentrato nelle
regioni dell'Unione colpite più duramente e che presentano le più forti esigenze in termini di resilienza.
Questo approccio contribuirà ad attenuare le crescenti divergenze tra gli Stati membri e a preparare le
nostre economie per il futuro”.
L’investimento a lungo termine del NextGenerationEU prevede un fondo di 750 Miliardi, di cui assegna
il 90% pari a 672,5 Miliardi al “dispositivo per la ripresa e resilienza” composto dai tre “pilastri”, la
transizione verde, la trasformazione digitale, e l’inclusione sociale, oltre alla previsione anche dei
settori per l’occupazione e crescita intelligente, la coesione sociale e territoriale, la salute e resilienza e
le politiche per la prossima generazione, compresa l’istruzione. Si è prevista una quantificazione delle
risorse minime da destinare rispettivamente del 37% per la transizione verde, del 20% per la
trasformazione digitale e la restante quota per gli altri settori di intervento. Ai sensi del regolamento
RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun
investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH,
"do no significant harm")”.
Citiamo a tale proposito il Regolamento europeo n. 852/2020 sui Criteri di eco-sostenibilità delle
attività economiche, che stabilisce il grado di ecosostenibilità di un investimento, e determina che
un’attività economica è considerata ecosostenibile se:
a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di
cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in
conformità dell’articolo 17;
c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo
2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2.1
L'articolo 9 del regolamento Tassonomia dell'UE specifica i sei obiettivi ambientali seguenti:
a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) adattamento ai cambiamenti climatici;
c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
d) transizione verso un'economia circolare;
e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
“Gas e nucleare non avranno il certificato Ue di attività economica 'verde', almeno per ora”. E' quanto
emerge dalla comunicazione della Commissione Europea del 21 aprile 2021 sulla classificazione Ue
degli investimenti verdi (la cosiddetta Tassonomia). “L'atto delegato relativo agli aspetti climatici della
tassonomia dell'UE, soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, presenta il primo
insieme di criteri tecnici per la definizione delle attività che contribuiscono in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, i primi due dei sei obiettivi ambientali
della tassonomia dell'UE” previsti nell’articolo 9 del Regolamento Tassonomia.
Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari:
dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo 2

La normativa italiana sulla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (tra cui la
biomassa ed i rifiuti biodegradabili) con il D.Lgs 387/2003 in recepimento della Direttiva 2001/77/CE,
prevede all’art. 3 che gli incentivi per la produzione di energia elettrica non debbano comportare
maggiori oneri a carico dello Stato 3 (..L'aggiornamento include la valutazione quantitativa
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dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 22 della .
n. 9 del 9/01/ 1991. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.)
Inoltre, il recente rapporto redatto dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), lancia
un monito a mantenere alta la guardia sul tema del gas, una risorsa fossile spesso invocata come
soluzione di transizione per l’uscita dal carbone e dal petrolio. Nelle ultime settimane, infatti, molti
Paesi europei hanno depositato i loro Piani nazionali di ripresa e resilienza per ottenere i finanziamenti
del Recovery Fund, che dedica il 37% delle risorse alla sfida della transizione ecologica.
È il primo report delle Nazioni Unite a documentare in maniera dettagliata i danni prodotti dalle
emissioni di gas metano: il “Global Methane Assessment” lancia l’allarme sulla necessità di un cambio
di rotta e traccia una linea d’azione globale da perseguire per ridurre le emissioni del 45% entro il 2030.
Secondo i dati dello studio il metano è responsabile di circa il 30% del riscaldamento globale e dai livelli
preindustriali ad oggi la sua presenza nell’atmosfera è più che raddoppiata. Non solo, nel 2020,
nonostante il rallentamento dell’economia dovuto all’esplosione della crisi pandemica, la quantità di
metano nell’atmosfera ha continuato ad aumentare vertiginosamente.
“Lo stop al metano è lo strumento più potente che abbiamo per rallentare il cambiamento climatico
nei prossimi 25 anni e completa gli sforzi necessari per ridurre l’anidride carbonica. I vantaggi per la
società, l’economia e l’ambiente superano di gran lunga i costi”, ha affermato la direttrice esecutiva
dell’Unep, Inger Andersen, durante la presentazione del report.” Specificando inoltre che “Allo stesso
tempo, senza fare affidamento sul futuro impiego su vasta scala di una rimozione del carbonio con
tecnologie non comprovate, l'espansione delle infrastrutture e l'utilizzo del gas naturale sono
incompatibili con mantenimento del riscaldamento a 1,5 ° C. (Sezioni 4.1, 4.2 e 4.3)”

“Oltre ai vantaggi qui quantificati, le misure di riduzione del metano contribuiranno anche a molteplici obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG), tra cui azione per il clima (SDG13), fame zero (SDG2), buona salute e benessere (SDG3).
Inoltre, forniscono riduzioni dei costi e guadagni di efficienza nel settore privato, creano posti di lavoro e stimolano
l'innovazione tecnologica. (Sezioni 1.1, 4.4 e 5)” 4

LE CRITICITA’ DEL PNRR ITALIANO: aspetti generali
La declinazione finale del governo Draghi di questi principi europei nella “proposta di Recovery plan o
PNRR italiano” risulta orientata di fatto a sostenere filiere, progetti e tecnologie già obsolete e spesso
del tutto antagoniste rispetto agli obiettivi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e quindi al
contrasto ai cambiamenti climatici.
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Molte dichiarazioni del Governo, come ad esempio: “Serve una radicale transizione ecologica verso la
completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile per mitigare le minacce a sistemi
naturali e umani…”, risultano demagogiche rispetto alle scelte operate. Si sostengono infatti impianti di
combustione di biomasse, biogas, biometano e di co-generazione, che concretamente producono effetti
contrari.
La proposta di PNRR, sottoposta dal governo all’ultimo minuto al parere del Parlamento il 26 e 27 aprile,
e modificata ben tre volte nei giorni successivi prima dell’invio alla Commissione Europea, testimonia il
pressing messo in atto da lobbies industriali e politiche. Infatti l’assegnazione dei fondi risulta collegata
ai settori tradizionali dell’edilizia, delle grandi opere infrastrutturali di mobilità o dei progetti di
ampliamento di impianti di recupero di energia dai rifiuti organici, da coltivazioni agricole dedicate e
dalle biomasse forestali, la cui scarsa produzione di energia è da oltre quindici anni foraggiata da incentivi
statali a fondo perduto tramite il gestore G.S.E.!
Di fatto l’obiettivo perseguito è l’espropriazione delle infrastrutture strategiche nazionali, tramite il
perverso impianto di “riforme strutturali” che obbligano al ricorso al “libero mercato”, che favorisce i
grandi operatori, le multiutility e i gestori di reti informatiche. Si consolidano i monopoli privati delle reti
impiantistiche idriche e dei rifiuti urbani, si prevedono nuove concessioni a privati della rete di mobilità
autostradale e di alta velocità. In particolare, nel testo finale del Governo Draghi, la Missione M2,
nell’attuale budget ridotto a 59,33 Miliardi, ribadisce la ripartizione nei quattro cluster che
comprendono la sbandierata “Green revolution”, ma di fatto assegna 23,78 Miliardi con il 40% delle
risorse alla transizione energetica ed alla mobilità sostenibile, riduce a 15,22 Miliardi pari al 25% le
risorse per l’efficientamento degli edifici, aumenta a 15,06, pari al 25%, le risorse per la tutela del
territorio e delle risorse idriche e lascia i pochi spiccioli pari 5,26 Miliardi, corrispondenti al 9%
dell’intera Missione 2, per l’agricoltura sostenibile e l’economia circolare.
Nel capitolo M2C1 riguardante l’avvio di un “percorso per l’economia circolare”, si può constatare che
il Governo considera tale aspetto del tutto “residuale” in quanto stanzia solo 2,1 Miliardi destinati al
“nuovo modello produttivo industriale” di economia circolare, pari a meno dell’1% del totale del
P.N.R.R. Una previsione inammissibile che non attuerà di fatto le quattro Direttive europee del 2018 che
puntano alla riduzione, al riutilizzo ed al riciclaggio, per il recupero di materia dai rifiuti così da ridurre
l’importazione di materia prima vergine e di abbattere le emissioni in atmosfera dall’attuale ciclo dei
rifiuti. Un ciclo tuttora basato in Italia, in larga parte, su processi di combustione e di conferimento in
discarica dei rifiuti urbani, sia per errate politiche di raccolta differenziata che per la cronica assenza nel
centro-sud di impianti di riciclaggio della frazione inorganica, di recupero di materia dai rifiuti elettrici
ed elettronici e di compostaggio aerobico della frazione organica.
Resta da verificare nel PNRR l’effettivo peso specifico destinato all’economia circolare in rapporto ai
parametri europei e rispetto agli importi per le altre destinazioni di investimento, mentre comunque
gli obiettivi relativi all’intero capitolo “Economia circolare e agricoltura sostenibile” restano generici e
poco definiti, dato che le risorse calano dai 68,9 Miliardi del quadro precedente ai 59,33 Miliardi, salvo
l’eventuale attivazione del “fondo complementare”.

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Nel settore di gestione rifiuti da anni viene incentivato esclusivamente il recupero di energia
(incenerimento/biomasse/biogas) a fondo perduto con i certificati bianchi dal GSE. Oggi che tale
processo è stato declassato, non viene affatto incentivata l’economia circolare ed i processi di recupero
di materia (riutilizzo, riciclaggio e compostaggio aerobico), nonostante la normativa, oramai attuativa,
europea sull’economia circolare. Anche il JFT 2021-2027 prevede l’impronta del prodotto e la cessazione
di finanziamento per discarica e inceneritori, con finanziamenti dirottati al prodotto iniziale al fine di
essere riciclato o recuperato e il compostaggio di prossimità.
Invece nel PNNR si dichiara che “Lo sviluppo del biometano è strategico per il potenziamento di
un’economia circolare basata sul riutilizzo ed è un elemento rilevante per il raggiungimento dei target
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di decarbonizzazione europei e che se veicolato nella rete gas, il biometano può contribuire al
raggiungimento dei target al 2030 con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo
vita del metano fossile tra l'80 e l'85%.”
Tale affermazione è smentita dai dati forniti dal GSE (Gestore servizi energetici), un organismo che non
è soggetto terzo in questa partita e che eroga incentivi a fondo perduto alle FER. Tramite il G.S.E.
annualmente vengono erogati incentivi pari a circa 12 miliardi di euro, di cui per biomasse/biogas circa
3 miliardi annui a fronte di una modesta produzione di energia. Nel periodo 2015-2020, in particolare
per il biogas, è stata, in media, di appena il 4% del totale delle rinnovabili! 5.
Eppure la tecnologia della digestione anaerobica, finalizzata alla produzione energetica da biogas e
biometano, è una tecnologia da considerarsi “matura”, essendo utilizzata da decenni, quindi non
bisognosa di ulteriori incentivi statali oltre quelli già concessi da quindici anni ad oggi. Quindi non è
coerente continuare ad erogare incentivi a fondo perduto che andrebbero invece riassegnati, per
esempio, alla fase di “riprogettazione industriale” legata all’avvio di una vera economia circolare.
Nel dettaglio, il GSE è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Ai sensi dell’art. 3, c. 4, del d.lgs. 79/99, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico e gli indirizzi strategici
e operativi del gestore sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Fondamentalmente il PNRR italiano non punta su una vera “transizione ecologica”, basata sul sostegno
a processi e tecnologie “neutre”, per stroncare l’inquinamento dell’aria e dei suoli, in particolare della
Valle Padana o di aree metropolitane importanti come Roma Capitale ed altre. Punta invece ad una
generica “modernizzazione” di processi energetici e tecnologie per la mobilità basati su “matrici non
ecosostenibili come il biometano e l’idrogeno blu o grigio”, oltre agli incentivi del superbonus per la
ristrutturazione edilizia, spesso inapplicabili per mancata regolarizzazione dei condoni edilizi, in
particolare nelle aree del Centro Sud.
Queste decisioni sono antitetiche al dichiarato obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di
inquinanti tossici (ossidi di azoto, ammoniaca, ozono) spesso promotori di patologie cancerogene e
mutagene di vario tipo (diossine – furani – metalli pesanti) come documentato da Eurostat, "Air
pollution statistics – Emission inventories" (Statistiche sull'inquinamento atmosferico – Inventari delle
emissioni), Eurostat, Lussemburgo, 2020. 6
A titolo esemplificativo si riportano due tabelle dal Rapporto 2018 di ISPRA sul trend dell’aria
Nelle mappe pubblicate si possono vedere le rilevazioni di ISPRA 2019 sul trend dell’inquinamento
atmosferico dei principali inquinanti di cui, nell’ordine, vengono confrontati i dati dei valori limite e le
relative aree di sforamento delle polveri sottili PM 2,5 (prima tabella in colore verde con 13 zone in
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superamento su 79 in quattro regioni del nord) e biossido di azoto NO2 (seconda tabella con 24 stazioni
su 81 in superamento).7
La prima tabella raffigura il superamento dei valori limite del PM 2,5 mentre la seconda quelli del NO 2

Eppure le evidenze scientifiche in merito all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 e da
composti tossici di varia natura, dipesi dai processi di combustione antropica, hanno anche stabilito
una connessione con la diffusione della pandemia da Covid19
Infatti secondo le più recenti stime dell'AEA, relative alle conseguenze per la salute imputabili
all'esposizione all'inquinamento atmosferico, si registrano quasi 400 000 morti premature all'anno; nel
2018 l'esposizione a lungo termine a concentrazioni di particolato 2,5 (PM2,5) ha provocato circa
379.000 morti premature nell'UE-28; secondo le stime nel 2018 l'esposizione a concentrazioni di NO2 e
O3 ha causato rispettivamente 54.000 e 19.400 morti premature nell'UE (AEA, "Air pollution: how it
affects our health” 8 ).
In particolare sono note le situazioni estremamente critiche dal punto di vista della qualità dell’aria di
vaste aree come l’intera Valle Padana e le aree metropolitane di grandi città come Roma Capitale ed
altre con altissime concentrazioni di particolato PM2,5 e di inquinanti tossici o con effetti cancerogeni.
Tali situazioni sono derivate dalla concentrazione di attività industriali ed agricole intensive, dalle
combustioni autorizzate di biogas per fini energetici, dall’incenerimento dei rifiuti urbani ed industriali,
dalle emissioni da traffico e da riscaldamento. Condizioni di “mal’aria” che dovrebbero escludere
qualsiasi altra ubicazione di impianti industriali con emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo in
adempimento alla Direttiva Europea sulla qualità dell’aria 2008/50/CE.
Appare quindi evidente la compromissione della qualità dell’aria in tutta la Valle Padana da tutti gli
inquinanti sottoposti a monitoraggio (stessa situazione vale per il PM 10 e l’Ozono), oltre ad altre aree
del centro sud.
Questa concentrazione, tuttora in atto, è stata possibile attraverso l’inerzia delle Regioni di
riferimento, nonostante tuttora risulta vigente la disposizione del D. Lgs. 28/ 2011 articolo 4 comma
3 che recita “Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio
culturale, della salute e della pubblica incolumità […]per quanto attiene all'individuazione degli impianti
e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la
presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati
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nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della
valutazione di impatto ambientale.”
La mappa mostra la concentrazione di impianti
biogas alimentati con “colture e scarti agricoli”,
come ad esempio quelli affiliati al Consorzio
Italiano Biogas

Mappa impianti digestione mista rifiuti urbani
Gli impianti operativi passano da 35 a 41, con una
quantità autorizzata complessiva pari a 3,7 milioni
di tonnellate. Nelle regioni del Nord sono presenti
29 impianti operativi, pari al 70,8% del totale
nazionale.

Mappa impianti digestione pura da rifiuti urbani
Le unità operative, come nell’anno 2018, sono 23,
di cui 21 localizzate nelle regioni del Nord, di cui 2
nel Meridione con quantità autorizzata
complessiva di circa 1,1 milioni di tonnellate, gli
impianti che effettuano la produzione di
biometano sono 8 di cui 6 al nord.
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CONSIDERAZIONI SU PNRR E AGRICOLTURA
Una transizione ecologica in agricoltura richiede una nuova visione di tipo sistemico, che è
rappresentata dall’agroecologia, termine completamente assente nel PNRR, nonostante sia un
obiettivo indicato dalla FAO (HLPE Report 14- 2019. Agroecological and other innovative approaches for
sustainable agriculture and food systems thatenhance food security and nutrition. A report by the High
Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome) e
da vari Paesi europei, come la Francia.
Manca la visione ecosistemica che colleghi le componenti suolo, acqua, ambienti naturali, biodiversità
ai campi coltivati e agli allevamenti: ad esempio il suolo è già un ecosistema, la cui fertilità richiede un
approccio ecologico, non solo economico.
Occorre rafforzare la transizione verso un modello agro-ecologico che non alteri il clima, riduca le
emissioni ed il consumo di acqua e suolo, valorizzi le risorse locali promuovendo l’autonomia alimentare
(filiere corte), qualifichi l’agricoltura integrata ed agevoli stili alimentari sostenibili, a base
prevalentemente vegetale. Un esempio è l’agricoltura biologica ed a km-zero che riduce le emissioni di
gas serra legate al trasporto di cibo e l’inquinamento da pesticidi. Vanno, per contro, disincentivate le
forme di agricoltura e zootecnia non sostenibili, quali i grandi allevamenti intensivi e le monoculture,
che comportano rischi per la salute e l'ambiente, ivi incluse le pandemie, e richiedono l'uso massiccio di
pesticidi.
Invece le misure previste dal PNRR hanno una chiara impostazione industriale anche in campo
agricolo: logistica, commercio e internazionalizzazione, aspetti da valutare ma sicuramente meno
importanti del mantenimento della fertilità del suolo e della difesa della biodiversità.
Non c’è resilienza negli attuali modelli economici finalizzati alla crescita e alla competizione, che sono
responsabili del degrado dell’ambiente e del cambiamento climatico: l’agroecologia è centrale per poter
aumentare la resilienza dei cicli naturali e climatici affinché essi possano resistere e recuperare ai
danni già subiti dagli insulti e dagli stress ambientali generati dalla insostenibile crescita economica
globalizzata. Si parla molto genericamente di un’agricoltura più sostenibile, ma senza rispondere alle
vere emergenze ambientali.
Anziché puntare sull’agricoltura biologica, che rispetta le indicazioni dell’agroecologia, si parla di
agricoltura di precisione, cioè una gestione aziendale finalizzata all’aumento dell’efficienza economica,
che raramente è accompagnata da benefici ambientali (cioè solo un’apparente riduzione delle sostanze
chimiche impiegate), mentre rischia di mettere ancora più in difficoltà le piccole aziende.
Per sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile si prevede un investimento di 2,8 miliardi di euro,
assolutamente ridicolo, al quale forse si pensa di aggiungere i miliardi che verranno stanziati per la
prossima PAC. Purtroppo le premesse della nuova PAC in discussione sono anch’esse rivolte più alla
visione industriale dell’agricoltura che a quella ambientale ed agro-sistemica.
Anche l’investimento “3.2 Green communities”, che intende sostenere lo sviluppo sostenibile e
resiliente dei territori rurali e di montagna evidenzia gli stessi limiti; si legge infatti:
“In particolare, l’ambito di tali piani includerà in modo integrato (per 30 Green Communities
complessivamente): a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; b) la gestione
integrata e certificata delle risorse idriche; c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i
micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano.”
In pratica si pensa ad una transizione che perpetua, con biomasse, biogas e biometano, la combustione
ed il conseguente inquinamento!
Infine negli allevamenti, da un lato non sono previsti investimenti e misure concrete per ridurre il
numero dei capi allevati, passaggio necessario per mitigare realmente gli impatti ambientali del settore
(incremento di gas serra e di inquinamento atmosferico), dall’altro viene dato, come già detto, ampio
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spazio allo sviluppo del biometano, con ridicole considerazioni sulle conseguenze dello spargimento al
suolo del digestato.
La fertilità del terreno dipende non solo dalle sostanze nutritive apportate, ma soprattutto dagli equilibri
che si realizzano tra le varie componenti biologiche (microrganismi, piante e animali); in poche parole, è
fondamentale la presenza nel suolo di una ricca biodiversità. Un terreno fertile interagisce con le piante
e gli organismi presenti trasformano con efficienza le sostanze nutritive e la sostanza organica in cibo
per le piante.
Dunque è fondamentale per mantenere la fertilità di un terreno mantenere la sua biodiversità e
assicurarsi che nel suolo non vengano sparse sostanze tossiche o microrganismi pericolosi.
In quest’ottica dobbiamo chiederci quale sia l’effetto dello spargimento sui suoli di digestati provenienti
da impianti a biogas.
Va ricordato che fino a maggio 2012 il digestato era classificato come rifiuto speciale secondo la
direttiva CEE 75/442 (codici CER 190600-3-4-5) e che contiene alte concentrazioni di azoto, per cui se
riversato sul terreno senza ulteriori trattamenti lo arricchisce di nitrati che, contaminando le falde
acquifere, rendono l’acqua non potabile. Pertanto, prima del suo utilizzo, deve essere sottoposto ad un
ulteriore trattamento, questa volta di digestione aerobica. In tal caso si ottiene un materiale che può
essere utilizzato come fertilizzante, anche se risulta di qualità inferiore ad un compost ottenuto da sola
fermentazione aerobica.
Nella digestione anaerobica, l’azoto presente si converte da una forma prevalentemente organica alla
forma ammoniacale che, in presenza di un post-trattamento di separazione solido/liquido a carico del
digestato tal quale, si concentra anch’essa nella frazione liquida. Tale problema richiede specifici
trattamenti meccanici di disidratazione del digestato, così da trasferire la salinità negli effluenti liquidi
da sottoporre a depurazione. Effettivamente il digestato liquido (contenuto in sostanza secca <5%)
presenta alcune criticità, legate principalmente a un’elevata concentrazione di cloruri (salinità) e di
azoto. Solo dopo questo trattamento la frazione solida del digestato ha un tenore salino più basso, ma
richiede una successiva fase di compostaggio per un utilizzo sicuro e compatibile con l’uso agronomico.
Il processo di digestione anaerobica determina una riduzione della sostanza organica, non riduce i
quantitativi di azoto, mentre trasforma parte dell'azoto organico in azoto ammoniacale.
Questa situazione comporta un’alterazione del rapporto C/N, aspetto importante per la fertilità del
suolo e la presenza di ammoniaca altera anche gli equilibri dell’ecosistema suolo e la sua biodiversità. Il
digestato non contribuisce alla produzione di sostanza organica a lungo termine e non aggiunge quasi
nulla alla struttura del terreno. Se il digestato si secca, l’ammoniaca viene persa provocando un
pericoloso inquinamento dell’aria e produzione di particolato secondario.
E’ inoltre opportuno evitare condizioni anaerobiche perché favoriscono la formazione di ossido di
diazoto (N2O)! L’ossido di diazoto (N2O) ha un effetto serra 310 volte maggiore rispetto alla CO2. Esso
si forma quando manca ossigeno nel terreno, anche per un breve periodo. Maggiori sono le quantità e
le concentrazioni di azoto introdotte nel terreno, maggiore è la quantità di ossido di azoto che viene
prodotta. Perciò le grandi concentrazioni di azoto minerale dovrebbero essere evitate e bisogna
assicurare la circolazione dell’aria e la permeabilità del terreno all’acqua. La ricerca ha dimostrato che i
fertilizzanti con un alto contenuto di ammonio, come il digestato, inducono una maggiore emissione
di N2O.
Infine vi è un problema di salubrità: nei biodigestori, a causa delle temperature non sufficientemente
elevate, i batteri patogeni, in assenza di pretrattamenti di sanificazione, si ritrovano significativamente
nel digestato, soprattutto clostridi. Al contrario, durante il processo di compostaggio la temperatura in
cui operano i batteri si aggira su valori prossimi a 70°C e se la fase termofila è protratta per alcuni giorni,
il compost prodotto risulta privo di agenti patogeni di origine umana e di parassiti.
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Alla luce di queste considerazioni risulta evidente che il digestato non è il miglior ammendante per
l’agricoltura e che occorre comunque un successivo trattamento aerobico. Ma per quale motivo si
dovrebbero allora realizzare impianti costosi e pericolosi per l’ambiente e per la salute (è utile anche
ricordare che vari impianti di digestione anaerobica sono esplosi, a causa dello stoccaggio di biogas),
anziché utilizzare il materiale organico proveniente dall’agricoltura o dalla FORSU direttamente in
impianti aerobici per produrre compost di qualità? Forse per avere un po’ di biogas o biometano,
ottenuto al costo di ricchi incentivi pagati dalla collettività e che poi andrà bruciato, inquinando
l’ambiente? No di certo: l’unico obiettivo sembra essere il profitto di pochi!

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E
MOBILITA’ SOSTENIBILE

Nel capitolo M2C2 per la “transizione energetica” dotato di 23,78 Miliardi vengono finanziate le Fonti
di Energia Rinnovabile tradizionali ed innovative, ma poi si include per 1,92 Miliardi lo sviluppo della
produzione di biometano di cui si dichiara persino in modo sconsiderato che “Lo sviluppo del
biometano, ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui organici, è strategico per il
potenziamento di un’economia circolare basata sul riutilizzo ed è un elemento rilevante per il
raggiungimento dei target di decarbonizzazione europei.”
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IL BIOGAS IN ITALIA – dati sull’attuale produzione energetica
In Italia, secondo il rapporto statistico del GSE
relativo al 2019, risultano installati 2.177 impianti
per una potenza complessiva di 1.455,3 MW. La
produzione annua è di 8.276,8 GWh.
La produzione di energia è pari al 72% di quella
teorica che risulta, mediamente, dai bilanci
energetici presentati dalle società che assicurano
una produzione intorno agli 8 GWh per 1 MW di
potenza annui.

Biogas in Italia Anno 2019
Produzione per
Potenza Installata Produzione
potenza installata
(MW)
elettrica (GWh)
(GWh/MW)

Fonte

N° Impianti

Rifiuti

398

402,0

1.325,2

3,3

Fanghi

80

44,1

132,0

3,0

Deiezioni animali

636

241,9

1.254,7

5,2

Attività agricole e forestali

1.063

767,3

5.564,9

7,3

Totale

2.177

1.455,3

8.276,8

5,7

Dal sito AtlaImpianti del GSE, nel 2020
risultano 1.983 impianti a biogas per una
potenza totale di 1.334,2 MW. La regione in
testa per numerosità (580) e potenza (390

MW) è
la Lombardia seguita dal Veneto.

Dal rapporto del GSE “Rapporto Statistico 2019”
pubblicato a marzo 2019 emerge che il contributo di
energia rinnovabile prodotta dal Biogas è del 3%. Una
produzione che si ritiene assai modesta considerata la
numerosità degli impianti.
La ragione di questo limitato contributo è legata al
basso potere calorifico della biomassa che non può
essere incrementato per limiti chimico-fisici insormontabili. Le biomasse, inoltre, hanno un limite di
potenza legato alla disponibilità della materia prima e, come scrisse Leonardo Maugeri, anche
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sradicando tutti gli uliveti, i vigneti e destinando ogni superficie agricola alla produzione di biomassa per
fini energetici non riusciremmo a soddisfare neanche il 10% del nostro fabbisogno energetico.
Applicando una semplice proporzione si evince che con gli scarti agricoli è impossibile ottenere quote
interessanti di energia. Tanto meno quando gli scarti hanno un basso contenuto di carbonio.
Come è evidente dalla tabella “Biogas Italia Anno 2019”, solo quando la matrice è costituita da attività
agricole e forestali (prevalentemente derrate alimentari pregiate) si ottengono rese appena accettabili.
Tra l’altro, la scelta di utilizzare derrate alimentari (in particolare il mais), che in passato era fortemente
sostenuta e prospettata come soluzione rivoluzionaria, si scontra con gli obiettivi stabiliti nella "RED II",
Renewable Energy Directive, entrata in vigore il 24 dicembre 2018.
Gli impianti a biogas, ma in generale le bioenergie, necessitano di energia per funzionare: dal trasporto
della biomassa al riscaldamento della stessa per favorire il processo di digestione anaerobica e, infine,
per lo spandimento del digestato.
Quanto più la materia prima è povera di carbonio, con
dunque necessità di utilizzare quantitativi maggiori,
tanto più si consuma energia con penalizzazione delle
rese.
Non risultano disponibili dati cumulativi statistici sui
costi energetici legati al trasporto della biomassa e
quelli del digestato (ceneri per le biomasse solide).
Non sembrano neanche disponibili dati statistici
diffusi da Terna sui consumi elettrici legati agli

impianti a biogas.
Tuttavia si può constatare, osservando il grafico
storico relativo alla produzione di energia elettrica
da bioenergie e quello sui consumi elettrici
nazionali, che c’è una totale corrispondenza fra la
curva di produzione di energia elettrica da
bioenergie (Grafico 3.5.8 di Gse su dati Terna) e i
consumi elettrici nel settore Servizi Professionali del Settore terziario che includono i consumi di tale
tipologia di impianti. (Figura 25 ripresa dal documento Terna “ANALISI DEI DATI ELETTRICI 2016)

EFFETTI PERVERSI DEL SOSTEGNO AL BIOMETANO
Dovrebbero esserci bastate le sanzioni per non corretta applicazione delle direttive UE sulla gestione
degli incentivi alle fonti rinnovabili girate improvvidamente agli inceneritori di rifiuti dediti ad attività di
speculazione energetica e non a recupero di materia, le sanzioni per il mancato e corretto avvio a
recupero dei rifiuti contenuti nelle eco balle frutto della emergenza rifiuti in Campania, le sanzioni per
le emissioni atmosferiche nella Pianura Padana e per i continui superamenti dei limiti di PMx ed NOx in
molte e ampie zone del nostro territorio nazionale dovute a inadempienze pianificatorie e/o controlli
sulle attività industriali, del trasporto privato nonché emissioni domestiche dovute al riscaldamento , ma
così non è !
In continuità con quanto già prodotto, anche il PNRR propone la finalizzazione della produzione dei rifiuti
alla speculazione energetica dall'alto impatto sulla matrice aria, prevedendo nel monte risorse destinato
alla “transizione ecologica” anche un “contributo all’investimento” a fondo perduto fino al 40 % per la
riconversione di oltre seicento impianti di biogas a produzione di biometano, in favore di cordate
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finanziarie sorrette da banche e istituti finanziari/assicurativi, per la realizzazione di impianti centralizzati
di grande o grandissima potenzialità per la produzione di biometano da rifiuti organici e metano fossile.
Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato sono individuate dagli artt. 107-109 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 107 del TFUE definisce ciò che costituisce un
aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno. Tuttavia, malgrado
questo divieto generale, gli aiuti di Stato possono essere necessari per sopperire alle carenze del mercato
al fine di garantire un'economia ben funzionante ed equa. Il trattato prevede quindi, la possibilità di
concedere aiuti di Stato in relazione ad alcuni obiettivi politici. Per quanto concerne il settore agricolo
e forestale, è prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, la compatibilità con il mercato
interno soltanto di quegli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali. Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione
può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo
economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni
degli scambi.
Impianti cioè finalizzati all'utilizzo di metano fossile per il riscaldamento dei digestori anaerobici, in
cui fermenta la sostanza organica dei rifiuti e dai quali discende la produzione di biometano, che
verrebbe poi intubato e/o liquefatto per essere trasportato e poi ritrasformato in fase gassosa, altrove.
Impianti che emetteranno in modo diretto sostanze climalteranti quali metano in atmosfera per almeno
mediamente l'8% di quello prodotto dovuto a perdite fisiologiche di processo, ma anche CO2 dispersa
e/o invenduta dovuta alla separazione della stessa dal biometano.
Tali impianti appaiono dunque non solo in contrasto con l’art. 3 punto 15 della Direttiva 851/2018/CE
UE che privilegia il recupero di materia a quello energetico, ma finalizzati addirittura alla produzione
di sostanze climalteranti e dunque a favorire il cambiamento climatico già galoppante.
Una sorta di gattopardismo in salsa green che ha il sapore di una resa ai desiderata dei fautori della
crescita insostenibile e allo stesso tempo una sciagurata disconoscenza della validità di un altro modo di
poter gestire le nostre risorse economiche e materiali, compresi i rifiuti urbani e industriali, nel rispetto
dei principi UE dell'economia circolare:
- I principi di gestione che l'UE impone e in modi intelligente e capace di futuro prevede, sono quelli che
vogliono una gestione dei rifiuti organici più prossima ai luoghi di produzione;
- I principi Ue impongono attività di prevenzione della produzione dei rifiuti, di cui il PNRR è
completamente carente: 0 fondi per la riduzione dei rifiuti organici, alimentari e industriali reimpiegabili
anche questi ultimi, come sottoprodotti laddove non sia stato possibile evitarli a seguito di politiche
industriali lungimiranti volte alla riduzione a monte degli sprechi energetici e di materia;
- I principi UE prevedono la riduzione anche delle emissioni indotte da trasporti con mezzi pesanti tanto
dei rifiuti in ingresso quanto delle matrici in uscita da tali impianti.
- i principi UE recepiti e rafforzati in Italia col D. Lgs 116/2020, privilegiano il recupero di materia
sottoforma di compost che mantiene saldo al suolo il Carbonio favorendo la ricrescita vegetativa e,
dunque, tante altre ecologie di scala legate alla riattivazione dei cicli fotosintetici naturali e di nuovi
percorsi agricoli praticabili solo tramite attività di produzione di ammendanti agricoli naturali frutto del
recupero di materia dei rifiuti organici;
- il PNRR tende a violare i principi dell'End Of Waste laddove in un solo impianto di recupero energetico
e smaltimento dei rifiuti e digestati in uscita, si sintetizzano tra loro decine e decine (fino a 40 e 50) codici
C.E.R. diversi, della più disparata provenienza e tipologia produttiva.
Alcun recupero di materia resta facilmente praticabile in impianti che sono finalizzati alla produzione
di fertilizzanti non recuperabili in agricoltura come il PFC3 e contenenti ogni sorta di inquinante
industriale e metalli pesanti, come evidenziato nella tabella successiva.
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Sia dunque l'UE, ancora una volta paziente e propositiva, affinchè anche l'Italia possa contribuire
all'investimento in attività capaci di futuro nel rispetto non degli interessi finanziari di pochi soggetti
privati prescelti da banchieri o cordate finanziarie, ma di tutti i criteri nella buona e sostenibile gestione
dei rifiuti urbani e industriali di origine organica, alimentare e agricola proponendo una valida e futuribile
alternativa a questa rete di impianti che finalizzano allo smaltimento e alla produzione energetica tanto
quanto gli inceneritori, i rifiuti.
Si convertano con urgenza gli investimenti del PNRR destinati all'ecologia, in una rete di infrastrutture
e impianti dedicati alla prevenzione della produzione, destinati al riciclo e al recupero di materia
nonchè alla preparazione al riutilizzo dei Rifiuti, allo studio di ogni altro possibile reimpiego dei
sottoprodotti industriali attualmente non reimpiegabili in altri processi industriali come materia prima
seconda, o al loro recupero di materia per contrastare il cambiamento climatico.

M2C2.4 – SVILUPPARE UN TRASPORTO LOCALE PIU’ SOSTENIBILE
Nel capitolo M2C2 sulla “mobilità sostenibile” si dichiara che la “riforma 1.2 intende promuovere, in
coordinamento con gli strumenti esistenti per lo sviluppo del biometano nel settore dei trasporti, la
produzione e l’utilizzo del biometano anche in altri settori, e nello specifico amplia la possibilità di
riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo.”
Non a caso il biometano ricorre come tema interdisciplinare, sia nei rifiuti e nell’energia che per l’utilizzo
per la mobilità, ed è corredato da schede puntuali, con l’obiettivo di moltiplicare la produzione di
“biometano sostenibile” dai rifiuti organici, dichiarandone il suo “uso sostitutivo del metano fossile” ed
addirittura che possa sortire effetti in totale antitesi con dati e studi scientifici:
• riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione
totale o parziale di biometano,
• supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano (attraverso un
contributo del 40% dell’investimento),
• promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas …. per ridurre
l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli,
• promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati
a metano/biometano,
• Attraverso questo intervento sarà possibile incrementare la potenza di biometano da
riconversione da destinare al greening della rete gas pari a circa 2,3-2,5 miliardi di metri cubi.”
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Mobilità sostenibile con il Bio-metano? Sembra proprio di NO
Ribadiamo quanto già accennato nei capitoli precedenti in relazione all’utilizzo del metano o bio-metano
come “carburante alternativo” agli attuali, in cui il Governo dichiara tra gli altri obiettivi del punto
“Investimento 1.4 “…. promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con
veicoli alimentati a metano/biometano”.

Tale affermazione non è confermata da alcun dato scientifico, anzi tuttaltro, gli studi ed i dati relativi alle
emissioni in atmosfera per il trasporto di “tipo pesante” sono assolutamente antitetici a questa scelta!
Nella tabella pubblicata da INEMAR – ARPA Lombardia si evidenzia che la proposta di riconversione a
Bio-metano del trasporto di tipo “pesante” (bus – autocarri – trattori) presenta nel raffronto con
l’alimentazione Diesel euro 6 una emissione di NOx di sei volte maggiore, di CH4 quasi mille volte
maggiore, di CO quattro volte maggiore e di CO2 del 50% in più!
Si afferma esattamente lo stesso nel paper redatto a settembre 2019 dalla “European Federation for
Transport and Environment AISBL”, per cui il GNL (Gas naturale liquefatto - metano al 90-99%) e lo
stesso Bio-metano utilizzato per autotrazione non sarebbero AFFATTO SOSTENIBILI anzi
produrrebbero un inquinamento atmosferico da NOx e da particolato PM2,5 e PM10 5 volte superiore
ai motori Diesel modello 2013. 9
“Molti produttori di autocarri sostengono che i camion alimentati a gas naturale assicurano importanti
benefici in termini di qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai diesel. Il governo
olandese ha commissionato a TNO, un'organizzazione di ricerca indipendente, test su strada al fine di
comparare le emissioni dei camion a diesel con quelli alimentati a gas naturale liquefatto (GNL).
I risultati dei test mostrano che molte delle affermazioni dei produttori di autocarri sono false”.
NOx: Sono stati testati sei camion a diesel Euro VI prodotti nel 2013 e comparati con tre camion GNL
Euro VI prodotti nel 2017/2018”
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Nella guida urbana i camion GNL
hanno emesso dalle 2 alle 3,5
volte più NOx rispetto al camion
diesel che ha ottenuto i risultati
più bassi nei test

Nella guida mista (urbana,
extraurbana e autostradale) i
camion GNL hanno emesso dalle 2
alle 5 volte più NOx rispetto al
camion diesel che ha ottenuto i
risultati più bassi nei test. L'uso del
biometano (al posto del gas
fossile) non riduce le emissioni di
NOx, poiché il biometano e il gas
fossile hanno circa le stesse
caratteristiche.

Tali risultati stridono fortemente con le dichiarazioni dei costruttori di autocarri (30-35% di NOx in
meno. Bisogna considerare inoltre che nel programma di prove, il camion GNL più recente è stato
comparato con camion a diesel più vecchi, della prima generazione di motori Euro VI Step A del 2013.”
È importante sottolineare che uno dei tre costruttori di camion menzionati conferma per iscritto che
“il biometano non comporterà nessuna differenza in merito alle emissioni di NOx dal motore”. Le reali
caratteristiche del carburante GNL bio e fossile sono praticamente le stesse, quindi lo sono anche le
emissioni di NOx.”
“2.1.3 I camion GNL non emettono meno particolato
I costruttori di autocarri affermano che con il GNL “le emissioni di particolato vengono quasi del tutto
eliminate”, o ridotte del 95% rispetto al diesel. xxxix xl. I rapporti di TNO dimostrano che tali
affermazioni non rispondono al vero. Infatti, i camion di Scania e Iveco testati hanno emesso un numero
elevato di particelle per chilometro durante le condizioni di guida urbana. Tali emissioni durante la guida
urbana sono particolarmente preoccupanti poiché possono avere un impatto importante sulla qualità
dell’aria nelle città e nei centri abitati.”
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“Emissioni GHG dal pozzo alla ruota:
bisogna inoltre considerare che la
media UE di emissioni di gas serra da
gas fossile dal pozzo al serbatoio
(WTT) è maggiore del 26% per MJ
rispetto al diesel fossile. Ciò si deve al
consumo energetico e alle emissioni di
metano legate all'estrazione e
trasporto del gas fossile. Secondo la
Volvo, se si considerano le emissioni di
gas serra prodotte a monte, le
emissioni WTW aumentano di 9 punti
percentuali. l rapporti TNO hanno
scoperto che il camion HPDI produce
un 14% in meno di emissioni TTW
rispetto al camion diesel con il risultato più basso ottenuto nei test
La fattorizzazione delle emissioni WTT fa diminuire la riduzione, il che significa che le emissioni
complessive di GHG prodotte da camion a gas HPDI sono leggermente migliori dei valori di GHG diesel
più bassi rilevati. Lì In pratica, quindi, quando si considera il ciclo completo delle emissioni, i camion a
gas ad accensione comandata risultano più dannosi per il clima rispetto al camion diesel con il risultato
più basso ottenuto nei test, mentre un camion a gas con tecnologia HPDI - iniezione diretta ad alta
pressione produce soltanto un vantaggio limitato.”

Ricerca & politiche fiscali:
Il budget UE speso per la ricerca sui camion a gas è considerevolmente maggiore (fino a 17 Mio €) di
quello destinato all’elettrificazione come i veicoli a batteria e la tecnologia a idrogeno (fino a 12 Mio €).
L'Italia offre una riduzione fiscale del 99,5% per il gas rispetto al diesel, con una perdita di 675 Mio € di
gettito fiscale ogni anno. Le riduzioni fiscali non sono così gravi in altri Stati Membri, ma le perdite annuali
sono comunque pari a 143 Mio € in Spagna, 62 Mio in Germania e 50 Mio in Francia.
L'Europa deve avvalersi della revisione della Direttiva per la realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi (DAFI), della riforma della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e del
suo nuovo programma di ricerca, Horizon Europe, per arrivare alla decarbonizzazione
dell'autotrasporto. In particolare, gli investimenti devono supportare tecnologie con zero emissioni di
scarico, come le batterie elettriche, i filo-camion e i camion a idrogeno. I livelli di tassazione del gas per
il settore dei trasporti devono subire un aumento. Nel complesso, emerge chiaramente che ulteriori
aiuti o spese pubbliche per il gas nel settore trasporti non sarebbero giustificati. C'è bisogno, quindi, di
un grande cambiamento nelle misure politiche.”

“Fondi UE per la ricerca destinati ai combustibili fossili”
Nonostante i risultati, osserviamo come la parte dei fondi UE destinata ai progetti di camion a gas sia
troppo elevata rispetto alla ricerca di alternative a emissioni zero. La nostra analisi mostra che negli
ultimi 13 anni, nell'ambito dei programmi di ricerca UE, Horizon 2020 e del 7 ° programma quadro (FP
7), i costruttori di autocarri europei hanno ricevuto fino a 17 milioni di euro di finanziamenti per la
ricerca sui propulsori a gas. Ciò è in forte contrasto con i fondi stanziati per i progetti di
elettrificazione/camion a batteria o a idrogeno (fino a 12 Mio €).”

EFFETTI DEL METANO (o BIO-METANO) SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Di fatto la considerazione del governo italiano che la “transizione ecologica” possa essere trainata dal
“vettore METANO o bio-metano” è del tutto infondata in quanto i recenti studi effettuati da Robert
W. Howart sugli effetti delle emissioni di metano in atmosfera hanno portato a conclusioni del tutto
opposte, di cui pubblichiamo un estratto.10
La diversa valutazione nella composizione del metano presente in atmosfera è legata alla fonte di
origine, distinguendo tra metano di origine biologica o “biogenico” (proviene da paludi, allevamenti
bovini, risaie, discariche), metano di origine fossile o “pirogenico” (da combustione incompleta in
abitazioni civili o industria) e metano di origine fossile da estrazione con metodo fraking o “shale gas”.
“Il metano è il secondo gas serra più importante dietro l'anidride carbonica che causa il cambiamento
climatico globale, contribuendo per circa 1 W m −2 al riscaldamento quando si includono gli effetti
indiretti rispetto a 1,66 W m −2 per l'anidride carbonica (IPCC, 2013).
A differenza dell'anidride carbonica, il sistema climatico risponde molto più rapidamente ai cambiamenti
nelle emissioni di metano e la riduzione delle emissioni di metano potrebbe fornire un'opportunità per
rallentare immediatamente il tasso di riscaldamento globale (Shindell et al., 2012) e forse soddisfare la
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) Obiettivo della COP21 di
mantenere il pianeta ben al di sotto di 2 °C sopra la linea di base preindustriale (IPCC, 2018).
Il metano contribuisce anche alla formazione dell'ozono troposferico, con grandi conseguenze
negative per la salute umana e l'agricoltura. Considerando questi effetti e il cambiamento climatico,
Shindell (2015) ha stimato che il costo sociale del metano è da 40 a 100 volte maggiore di quello per
l'anidride carbonica: 2700 USD per tonnellata per metano rispetto a 27 USD per tonnellata per anidride
carbonica quando calcolato con un tasso di sconto del 5% e 6000 USD per tonnellata per il metano
rispetto a 150 USD per tonnellata per l'anidride carbonica se calcolato con un tasso di sconto dell'1,4%.”.
Alle stesse conclusioni sono giunti gli autori della pubblicazione su Science del 2018 a cura del gruppo
guidato da Ramón A. Alvarez, in merito alla valutazione che le emissioni di metano della catena di
approvvigionamento erano superiori del 60% rispetto alla stima dell'inventario dell'Agenzia per la
protezione ambientale degli Stati Uniti. 11
Il metano, principale ingrediente del cosiddetto gas naturale, è un potente gas serra il cui effetto - in
termini di riscaldamento dell'atmosfera è 80 volte superiore a quello della CO2 nei primi 20 anni dopo
l'emissione. Secondo lo studio le emissioni di metano prodotte dall'industria estrattiva negli ultimi due
decenni avrebbero azzerato i benefici sul clima portati dalla conversione a metano degli impianti a
carbone nello stesso periodo.
Dei ricercatori hanno stimare che il valore commerciale del metano immesso per errore nell'atmosfera
tra il 1995 e il 2015: circa 2 miliardi di dollari di gas dispersi per nulla, più che sufficienti a riscaldare 10
milioni di abitazioni. La soluzione? In prima battuta quella più ovvia: riparare le perdite e aggiustare i
macchinari difettosi. E dopo bisogna capire come uscire dall'Era dei Combustibili Fossili. 12 13

MISSIONE M2C2.3 – ENERGIE RINNOVABILI ED IDROGENO
Nel PNRR il capitolo M2C2.3 si intitola "Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno" che non è previsto solo come “idrogeno verde” o rinnovabile, lasciando la porta aperta a
produzioni di idrogeno non in linea con la strategia europea e successivamente si dichiara che “La
transizione verso l’idrogeno sarà graduale e distribuita nel tempo con l’obiettivo di sviluppare
competenze e nuove tecnologie in modo competitivo.”
Aspetti critici del vettore “IDROGENO” e la produzione da metano o “BIO-METANO”
Il quadro attuale dello sviluppo del vettore energetico “idrogeno” prevede diverse modalità di
produzione, di cui alcune del tutto antitetiche con i principi relativi all’economia circolare, dove l’energia
è una componente importante nel bilancio del LCA dei prodotti basati sulla sostenibilità ambientale.
Nello scenario attuale, la produzione di idrogeno avviene:
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–

Da steam reforming (SRM) del metano, con combustibili fossili come fonte e anidride carbonica in
atmosfera- idrogeno grigio;
– Da steam reforming con cattura di anidride carbonica e stoccaggio in unità geologiche profonde
quali giacimenti esauriti o in fase di esaurimento (tecnologie CCS ed anche, se previsto il riutilizzo
della CO2, CCUS) - idrogeno blu;
– Da elettrolisi, con tecnologie diverse in funzione del tipo di elettrolizzatore utilizzato idrogeno
verde: o Elettrolizzatori alcalini, data l’economicità al momento è quella più utilizzata, impiegano
soluzione alcalina e non acqua e lavorano con potenza poco variabile; o Elettrolizzatori Polimerici
(PEM), possono lavorare anche con potenze rapidamente variabili (i.e. fonti rinnovabili).
È evidente che nei primi due casi, idrogeno grigio o, peggio, idrogeno blu, i processi sono legati all’uso
di combustibili fossili come il metano, contraddicendo tutta la filosofia legata alla Transizione
ecologica e al radicale contrasto alle emissioni climalteranti in atmosfera (anidride carbonica – metano)
responsabili dei cambiamenti climatici in atto. Il processo di produzione dell’idrogeno grigio libera 9
kg di CO2 ogni kg prodotto ed è quindi incompatibile con gli obiettivi di emissioni zero, mentre nel caso
dell’idrogeno blu la stessa quantità di CO2 prodotta viene immessa nel sottosuolo con il processo di
“tombamento”, con la tecnologia CSS. Questa tecnologia porta con sé forti elementi di preoccupazione
rispetto alla immissione nel sottosuolo della CO2 in grandi serbatoi che una volta sotterrata diventa
liquida, e poiché parliamo di volumi potenzialmente enormi, secondo il CNR occorre valutare
attentamente il rischio sismico. Nonostante tale rischio sismico l’Eni persegue nel suo progetto di
utilizzare il giacimento di metano esausto di fronte a Ravenna, una zona già dichiarata a rischio
subsidenza.
È evidente che tali processi non risolvono a monte l’assorbimento della stessa nel ciclo biologico e la sua
fissazione nel terreno in modalità utile al contrasto alla desertificazione dei suoli in atto.
Nel caso dell’idrogeno blu oltre allo sfruttamento del metano fossile non si può escludere l’utilizzo del
Biometano, con la conseguente accelerazione dell’uso della frazione organica e degli scarti agricoli e la
costruzione di megaimpianti di digestione anaerobica per la loro “metanizzazione”. Tali processi di
recupero di energia dai rifiuti attualmente sono stati esclusi dalla filiera di economia circolare e relegati
a processi di pre-smaltimento, in cui i combustibili prodotti non sono conteggiati negli obiettivi di
riciclaggio.

Ma gli aspetti più immediati e pericolosi di questo Recovery Plan sono sicuramente gli
annunci di decretazione di urgenza per attuare le “riforme strutturali”, come quella
sulla promozione della concorrenza e la riforma sulla semplificazione delle procedure
ambientali che entrano in contrasto con la stessa normativa comunitaria.
LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
La tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea –
sono fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la
pandemia. Possono anche contribuire a una maggiore giustizia sociale. La concorrenza è idonea ad
abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come
quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente
eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale. Protagonisti della tutela e della promozione
della concorrenza sono la Commissione europea e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Ma la concorrenza si tutela e si promuove anche con la revisione di norme di legge o di regolamento che
ostacolano il gioco competitivo. Sotto quest’ultimo profilo, si rende necessaria una continuativa e
sistematica opera di abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali. Questo è il fine della legge
annuale per il mercato e la concorrenza.
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Le riforme previste dal disegno di legge annuale per il 2021, che verrà presentato in Parlamento entro
il mese di luglio 2021, tengono conto della Segnalazione adottata dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato nel marzo 2021. ….. come di seguito;
a. Realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche
Al fine di fornire la realizzazione e la migliore gestione di infrastrutture strategiche nel settore delle
telecomunicazioni, nel settore portuale e delle reti elettriche.;
b. Rimozione di barriere all’entrata nei mercati
Al fine di favorire la rimozione di molte barriere all’entrata dei mercati, si renderà necessario adottare
una serie di norme dirette a modificare in senso pro-concorrenziale alcuni regimi concessori …… come
concessioni di grande derivazione idroelettrica, concessioni di distribuzione del gas naturale,
concessioni autostradali, vendita di energia elettrica.

Concorrenza e valori sociali
“…promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare anche la protezione di diritti e interessi
non economici dei cittadini, con particolare riguardo ai servizi pubblici, alla sanità e all’ambiente. In
materia di servizi pubblici, soprattutto locali, occorre promuovere un intervento di razionalizzazione e
della normativa, anche prevedendo l’approvazione di un testo unico, che in primo luogo chiarisca il
concetto di servizio pubblico e che assicuri – anche nel settore del trasporto pubblico locale – un ricorso
più responsabile da parte delle amministrazioni al meccanismo dell’in-house providing ... norme
finalizzate a imporre all’amministrazione una motivazione anticipata e rafforzata che dia conto delle
ragioni del mancato ricorso al mercato dei benefici della forma dell’in-house dal punto di vista
finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in auto-produzione,
o comunque a garantire una esaustiva motivazione dell’aumento della partecipazione pubblica”.
Si mette, cioè, in discussione l’esito del referendum popolare sui servizi pubblici del 2011.
Altra riforma minacciata è quella sulla Valutazione di Impatto Ambientale accentrata a livello statale:
salterebbe il controllo e le osservazioni da parte delle associazioni e comunità territoriali.
“Si prevede di sottoporre le opere previste dal PNRR ad una speciale VIA statale che assicuri una
velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento, demandando a un’apposita Commissione lo
svolgimento delle valutazioni in questione attraverso modalità accelerate, come già previsto per il Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC 2030).”

La semplificazione delle procedure di controllo sulle autorizzazioni
La riforma include la revisione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che verrebbe
accentrata a livello statale attraverso l’approvazione dei progetti da parte di una “commissione statale”
di nomina governativa che garantirebbe “procedure accelerate”. Si prevede che tali procedure
impediranno la partecipazione alle decisioni su opere e progetti ambientali da parte delle comunità
territoriali sia sul piano locale che provinciale o regionale, e che salterebbe quindi il controllo pubblico
ed il deposito delle osservazioni da parte di associazioni e comunità territoriali che non abbiamo
carattere nazionale. Si limita così la partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali, in
netta contrapposizione con quanto previsto dalla citata convenzione internazionale ma anche con la
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ed il regolamento (CE)
n.1367/2006 che impone alle istituzioni e agli organi comunitari l’attuazione degli obblighi contenuti
nella convenzione di Aarhus.
Inoltre il PNRR approvato prevede, sotto il paragrafo “Modalità di attuazione”, la seguente dicitura:
“Realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche”.
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Al fine di fornire la realizzazione e la migliore gestione di infrastrutture strategiche nel settore delle
telecomunicazioni, nel settore portuale e delle reti elettriche si renderà necessario adottare:
• norme finalizzate a garantire, in coerenza con una logica competitiva, il più rapido e capillare
sviluppo delle reti di telecomunicazione nelle aree ancora prive di copertura, sia attraverso la
riduzione degli oneri amministrativi per la loro installazione, sia stimolando la domanda di
connessione alla banda ultra-larga (legge annuale 2021);
• norme finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la
gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021);
• norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per
l’energia elettrica (legge annuale 2022).”
Dal periodo evidenziato, sembrerebbe che tutte le opere e/o le strutture incentivate e finanziate con
le risorse del Piano ed in particolare anche quelle finalizzate all’incremento del fabbisogno energetico
debbano essere oggetto di una procedura di realizzazione che sia tempestiva e veloce. Tale approccio,
avrà senza dubbio effetti decisivi anche sui procedimenti autorizzativi in materia ambientale
prevedendo processi decisionali semplici e snelli che potrebbero essere realizzati a discapito sia dei
controlli che della partecipazione delle associazioni, comitati.
Con disposizioni simili sono stati autorizzati impianti altamente impattanti, come ad esempio
l’inceneritore di Acerra, inoltre, lo stesso decreto Sblocca-Italia inseriva una qualifica agli inceneritori,
quali impianti nazionali strategici, che attribuiva agli stessi un valore preminente rispetto altri impianti
quali ad esempio quelli volti al recupero e/o riuso di materia.
La semplificazione delle procedure di VIA, VAS ed AIA porterà ad un rallentamento delle maglie di
controllo in contrasto con le direttive in materia ambientale, le quali hanno sempre precisato che solo
un controllo integrato delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo possono garantire una tutela
dell’ambiente nel suo complesso ed evitare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori
ambientali.

Documento redatto a cura del gruppo tecnico-scientifico composto da:
prof. Gianni Tamino - biologo e membro di ISDE Italia-medici per l’ambiente
perito ind.le Massimo Piras – presidente dell’ass.ne Movimento Legge Rifiuti Zero
ing. Francesco Girardi – ingegnere ambientale esperto in gestione dei rifiuti
ing. Giuseppina Ranalli – ingegnere chimico esperta in tecnologie ambientali
avv. Carmela Auriemma – amministrativista esperta in procedure ambientali
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