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Primo Piano
Gli interventi per l’ambiente

88 miliardi

Energivori, un patto
per la neutralità
carbonica al 2050

Il valore degli hard to abate
È il valore aggiunto lordo annuo generato dai settori hard to abate, pari al 5%
del totale nazionale, mentre sono circa
700mila i posti di lavoro creati.

All’Industrial Decarbonization Pact

ROMA

La missione è cruciale per consentire
all’Italia di centrare i target indicati dall’Europa: far sì che i settori energivori
(acciaio, carta, cemento, ceramica, chimica, fonderie e vetro), che da soli concorrono al 20% delle emissioni nazionali di CO2, accelerino sulla strada della
decarbonizzazione. Da qui la decisione
delle associazioni di categoria, che rappresentano le industrie “hard to abate”
(Assocarta, Assofond, Assovetro, Confindustria ceramica, Federacciai, Federbeton e Federchimica), di stringere
un’alleanza con Eni e Snam per azzerare l’impronta carbonica entro il 2050.
Il “patto”, che avrà una prima, concreta, declinazione nella Pianura Padana con un piano operativo per 16 distretti industriali, è stato ufficializzato
ieri nel corso di un evento organizzato
da Interconnector Energy Italia e moderato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini alla presenza del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. «I comparti energivori
rappresentano la spina dorsale dell’industria manifatturiera del Paese», ha
detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. E le imprese si trovano a dover affrontare «una tempesta drammaticamente perfetta», tra lo sforzo da 650

miliardi di investimenti per sostenere la
transizione energetica da qui al 2030 e
i consistenti rincari dei prezzi del gas e
dell’elettricità, rispetto alla quale Bonomi ha lanciato un messaggio chiaro:
«Credo sia necessario richiamare l’attenzione del governo anche sull’esigenza di aprire un confronto per arginare
l’escalation senza precedenti dei prezzi
dell’energia». Tradotto: servono, ha
chiarito, «misure congiunturali e strutturali», e «un segnale forte anche dalla
Ue», in assenza delle quali è a rischio la
sopravvivenza di molte imprese.
Un rischio su cui ha insistito anche
Antonio Gozzi, presidente di Interconnector Energy Italia, che ha ricordato
come il prezzo del gas in Italia sia arriva-
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ARGINARE I PREZZI DELL’ENERGIA

PIÙ GAS ITALIANO

«Il governo apra un confronto
per arginare l’escalation dei
prezzi dell’energia»

«Produrre più gas italiano non
aumentandone la quota totale
potrebbe stabilizzare i prezzi»

L’accordo. Alleanza strategica delle associazioni di categoria con Eni e Snam
per centrare gli obiettivi Ue. Primo banco di prova la Pianura padana
Celestina Dominelli

la strada da battere
Per azzerare le emissioni di carbonio dei
settori energivori occorre puntare, è il
messaggio del convegno, su un mix di
soluzioni tecnologiche.

to a segnare un differenziale con la Germania di 90 euro per megawattora riportandoci «alla necessità di realizzare
nuove interconnessioni per arrivare a
garantire un mercato unico dell’Energia». Certo, ha aggiunto Gozzi, un primo
segnale è arrivato con il Fondo da 150
milioni, dal 2022, per sostenere la decarbonizzazione degli energivori previsto
nell’ultima legge di bilancio. «È un fatto
politico estremamente rilevante che
chiediamo sia alimentato per una parte
con i proventi delle aste CO2».
Ma è un piccolo assist al settore che,
per decarbonizzare i suoi asset, avrà
bisogno, come documenta Boston
Consulting Group, di 15 miliardi da qui
al 2030. E necessiterà altresì, e su questo sono tutti concordi, di una strategia di ampio respiro che tenga dentro
tutte le tecnologie disponibili. A dirlo,
con la consueta franchezza, è innanzitutto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. «Bisogna
essere sereni e laici dal punto di vista
tecnologico e per me esserlo vuol dire
privilegiare quella che costa meno e
garantisce il miglior risultato». Poi un
paio di riflessioni sul gas, su cui ha aggiunto, bisognerebbe valutare la possibilità di produrne di più dai giacimenti nazionali e ridurre le importazioni in modo da stabilizzare i prezzi,
e sul nucleare per precisare ancora una
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CRESCITA SOSTENIBILE

LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA

«Pronti a contribuire alla
crescita sostenibile di lungo
periodo dell'industria italiana»

«Dobbiamo liberare tutta
l’energia necessaria in termini
di tecnologia»
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IL FONDO PER GLI ENERGIVORI

lL NODO IMPRONTA EMISSIVA

«Fatto politico rilevante che
chiediamo si alimenti per una
parte con i proventi aste CO2»

«Consci di avere una forte
impronta emissiva ma impegnati
a risolvere il problema»
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IL TRAGUARDO NET ZERO

OBIETTIVO COMPETITIVITÀ

«Se il net zero è il traguardo da
raggiungere allora la cosa più
facile è piantare un albero»

«Per vincere la partita tenere
d’occhio la competitività sui
mercati internazionali»

volta la sua posizione. «Sei per il nucleare? No, l’ho detto, abbiamo rinunciato al nucleare anni fa, c’è stato un
referendum e l’abbiamo escluso». Ma
è chiaro, ha insistito, che bisogna essere aperti a tutte le tecnologie che aiutano nella decarbonizzazione.
Insomma la strada non potrà che essere quella di un portafoglio di soluzioni
come ha rimarcato anche Claudio Descalzi, numero uno di Eni: «Dobbiamo
poter liberare tutta l’energia necessaria,
in termini di tecnologia, senza ideologia
e mettere tutto a disposizione per decarbonizzare questa industria che si atrofizzerà se non si decarbonizza. Se da una
parte abbiamo un gas che è aumentato
di cinque volte e dall’altro una tassa sulle
emissioni, che è sacrosanta, vuole dire
che il carico di costi per gli “energivori”
è senza precedenti. Bisogna quindi mettere tutti gli strumenti a disposizione
dell’industria che non solo va aiutata ma
salvata». E, per farlo, gli energivori potranno contare sul contributo di Eni e
Snam che è pronta, ha evidenziato l’ad
Marco Alverà, «a mettere a disposizione
la propria infrastruttura, insieme a
competenze e tecnologia, per contribuire alla crescita sostenibile di lungo periodo dell’industria italiana».
La strada, dunque, è tracciata e gli
energivori sono pronti a battere tutte le
soluzioni. «Se il net zero è il traguardo
da raggiungere allora la cosa più facile
è piantare un albero», ha detto Lorenzo
Poli, presidente di Assocarta, che ha
chiesto al ministro Cingolani un maggiore sforzo sul fronte delle politiche di
forestazione. Mentre Roberto Callieri,
numero uno di Federbeton, ha ribadito
l’impegno del comparto del cemento
sulla strada della decarbonizzazione.
«Siamo assolutamente consci di essere
energivori e di avere una forte impronta
emissiva, ma siamo assolutamente impegnati a risolvere il problema». La volontà, quindi, non manca, ma, come ha
ricordato Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, «per vincere questa partita, dobbiamo tenere
d’occhio la competitività sui mercati internazionali perché, se dovessimo perderla, vorrebbe dire che la transizione
energetica è stata un fallimento».
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Batterie, solare, eolico: i progetti
per la dote da 1 miliardo del Pnrr
Il report del Mise
In campo Stellantis, Enel,
Midsummer. Le risorse Ipcei
a idrogeno e microelettronica
Carmine Fotina
ROMA

Eolico, fotovoltaico, batterie elettriche. Il governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) ha messo sul tavolo 1 miliardo per supportare progetti in
queste tre filiere al centro dei
nuovi equilibri di energia e clima.
Ora sul tavolo del ministero dello
Sviluppo economico (Mise) ci sono tre progetti: quello di Stellantis per una fabbrica (“gigafactory”) per le batterie da realizzare a Termoli, la creazione da
parte dell’Enel di una gigafactory
per la costruzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento e il piano dell’azienda
svedese Midsummer per la realizzazione di uno stabilimento
industriale per la produzione di
pannelli flessibili nell’area di Modugno, in provincia di Bari. Il Pnrr riporta anche alcuni target per
i prossimi anni, ad esempio 11 gigawattora di capacità di produzione di energia dalle batterie
prodotte entro il 2024 e 2mila
megawatt di capacità produttiva
di energia dai pannelli prodotti
fotovoltaici entro il 2025.
Le modalità di assegnazione
delle risorse pubbliche previste
dal Pnrr saranno decise attraverso
un decreto ministeriali e specifici
contratti di sviluppo, attesi entro
il secondo trimestre del 2022. La
scadenza da rispettare è riportata
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nel documento sulle progettualità
del Pnrr che il Mise ha elaborato in
vista della cabina di regia a Palazzo Chigi, che dovrebbe essere convocata a breve, in cui si discuterà
delle progettualità del dicastero
guidato da Giancarlo Giorgetti.
In tutto i progetti assegnati al
Mise, 10 di investimento e una riforma, valgono 18,1 miliardi di cui
3,1 sono in realtà fondi preesistenti per il programma di incentivi Transizione 4.0 che da solo
vale oltre il 35% del totale. Su
questo fronte, il ministero dell’Economia ha redatto una bozza
di decreto ministeriale che dovrà
istituire il Comitato scientifico
previsto dal Pnrr per il monitoraggio e la valutazione dei crediti
di imposta 4.0.
Nel documento del Mise non si
nascondo perplessità sulla reale
possibilità di assicurare la quota
minima del 40% per il Mezzogiorno, considerando la domanda storicamente più elevata al Nord. La
medesima preoccupazione viene
evidenziata per gli Ipcei (“Impor-
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Pronto il documento
del ministero di
Giorgetti per la cabina
di regia: entro l’anno al
al via il Comitato sul 4.0

tanti progetti di comune interesse
europeo”), in questo caso perché i
progetti ammessi al finanziamento sono in ultima istanza quelli selezionati dalla Commissione Ue.
Per gli Ipcei il Piano di ripresa e resilienza ha previsto una dote di 1,5
miliardi, destinati ai progetti Idrogeno e Microelettronica-2. Sono
stati già pubblicati gli avvisi per le
manifestazioni di interesse.
Una quota complessiva di 550
milioni riguarda accordi finanziari da stipulare con Cassa depositi
e prestiti. Duecentocinquanta milioni per la creazione di un “Green
transition fund” che investirà in
fondi di venture capital, startup e
programmi di incubazione e accelerazione che riguardano rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica, smaltimento
dei rifiuti, stoccaggio di energia.
Ulteriori 300 milioni dovrebbero
essere invece assegnati con decreto ministeriale al Fondo nazionale innovazione gestito da Cdp
Venture Capital Sgr. Entrambi i
dossier vanno completati per la
metà del 2022.
C’è anche una riforma da portare a termine tra i compiti Mise.
È il riassetto del codice della proprietà industriale, contenuto in
un disegno di legge inviato ai ministeri competenti per il concerto.
Ad inizio 2022 dovranno partire i
bandi da 30 milioni per finanziare
progetti sulla valorizzazione dei
brevetti e per gli Uffici di trasferimento tecnologico.
Il Mise ha intanto predisposto,
e inviato al ministero dell’Economia per il concerto, il decreto per
l’istituzione dell’unità di missione che dovrà coordinare i progetti
del Pnrr, per il quale si potrà fare
ricorso oltre che al personale interno anche a esperti esterni.
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