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Roma, 8 giugno 2021
Alla Presidente C.E.
Ursula von der Leyen
Al Vicepresidente esecu�vo C.E.
Frans Timmermans
Al Collegio dei Commissari Europei
Ai Presiden� dei Gruppi parlamentari P.E.

p.c. Head of unit Recovery & Resilience task force
Celine Gauer e Magdalena Morgese Borys
Oggetto: osservazioni sintetiche e valutazioni tecniche critiche sulle scelte in
contrasto tra il Piano Nazionale Ripresa Resilienza Italiano e la normativa europea
in vigore.
Il Green Deal europeo, la nuova strategia di crescita che mira a trasformare l’Unione in una società
giusta e prospera, si pone, tra l’altro, l’obie�vo progressivo di diminuire le emissioni ne�e di gas a
eﬀe�o serra aﬃnché si realizzi un impa�o clima�co zero entro il 2050.
I cambiamen� clima�ci e il degrado ambientale sono alla base dell’intero programma di
trasformazione perché essi rappresentano la principale minaccia per l’Europa e per il Mondo.
Ogni azione deve, quindi, prioritariamente perseguire tali ﬁnalità, pena il fallimento dell’intera
strategia. Tra i singoli obie�vi, non potevano mancare quelli rela�vi all’energia rinnovabile.
Ed è su questo punto, ma non solo, che maggiormente si concentrano le nostre cri�che alla missione
sulla “transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal
Governo italiano e che ci ha spinto a presentare un sinte�co documento con alcune speciﬁche
osservazioni che palesano il contrasto con i Tra�a� e le norma�ve europee, ed un posi�on paper di
valutazioni tecniche e generali.(1)
Il nostro obie�vo è rendere il PNRR italiano più sostenibile e maggiormente in linea con gli ambiziosi
programmi della Commissione Europea.
La proposta con�ene il sostegno a ﬁliere, proge� e tecnologie obsolete e spesso del tu�o
inadeguate a perseguire il necessario abba�mento delle emissioni in atmosfera. Sembra che le
azioni non siano guidate da una reale intenzione a contrastare i cambiamen� clima�ci e a tutelare

l’ambiente bensì a ripetere i soli� vecchi schemi di inves�mento a favore di mul�nazionali e gruppi
imprenditoriali nazionali. In par�colare il PNRR con�ene proge� di ampliamento e ﬁnanziamento
in conto capitale, in parte a carico dello Stato, di impian� di recupero di energia dai riﬁu� organici,
da col�vazioni agricole dedicate e dalle biomasse forestali già ampiamente sostenu� da oltre
quindici anni da incen�vi statali a fondo perduto molto superiori alla produzione di energia ele�rica,
ed eroga� tramite del G.S.E. - Gestore Servizi Energe�ci spa, una società al 100% controllata dallo
Stato italiano.
Si incen�va il recupero di energia a�raverso l’incenerimento delle biomasse o la produzione di
biogas/biometano benché queste tecnologie producano limitate quan�tà di energia, ne richiedano
molta per funzionare e producano danni ambientali rilevan�, vaniﬁcando l’obie�vo di contrastare
i cambiamen� clima�ci. Questo avviene in presenza delle dras�che indicazione sul taglio del 45%
delle emissioni di metano previste al 2030 nel rapporto della Climate & Clean Air Coalition e del
programma UNEP. h�ps://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35917/GMA_ES.pdf
Al contrario vengono previste risorse del tu�o residuali per avviare un vero ciclo di economia
circolare basato sul recupero di materia, pari a meno dell’1% del budget totale del PNRR, per avviare
la riduzione delle emissioni in atmosfera da processi termici, e riforme stru�urali per favorire la
priva�zzazione dei servizi pubblici locali e la compressione dei tempi e dei diri� di partecipazione
delle comunità territoriali alle procedure di valutazione di impa�o ambientale.
Mancano infa� nel Piano misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di ges�one
dei riﬁu� urbani con potenziamento del riu�lizzo, della raccolta diﬀerenziata e del riciclaggio con
recupero di materia.
Risultano del tu�o assen� azioni volte alla riduzione dei riﬁu�, mentre al contrario si incen�va la
realizzazione di stru�ure che dipendono dalla produzione degli stessi creando ﬁliere e aspe�a�ve
che tenderanno a potenziare lo spreco di risorse e, conseguentemente, l’inquinamento di tu�e le
matrici ambientali. Nelle osservazioni sinte�che e nella relazione estesa che accompagnano la
presente nota sono messi in evidenza gli aspe� che più contrastano con le ﬁnalità del Green Deal
Europeo.
Nella certezza di avere un riscontro posi�vo alle nostre valutazioni ed osservazioni inviamo i nostri
salu�.
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(1) Il gruppo tecnico-scien�ﬁco è composto da:
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