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CONTESTO EGD
Il Green Deal Europeo è stato menzionato per la prima volta dalla
Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen nel suo
programma presentato al Parlamento Europeo il 16 luglio 2019 nei
panni di Presidente-incaricata.
La Commissione Europea ha presentato ufficialmente il Green Deal
Europeo l’11 dicembre 2019. La Presidente Von der Leyen ha definito
il piano come:

la nuova strategia di crescita dell’Unione
Europea, che creerà lavoro, ridurrà
l’impatto ambientale dell’economia e
garantirà una transizione equa per tutti.
Il Vicepresidente Vicario della Commissione Frans Timmermans
dirigerà il lavoro sul Green Deal Europeo, coordinando un team
composto dai Commissari per Energia, Ambiente, Trasporti, Salute,
Coesione e Agricoltura.
I fondi destinati al Green Deal Europeo saranno influenzati
dall’accordo che gli Stati Membri troveranno sul Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2027. Inoltre, ben più importante, la crisi COVID-19
ha aperto la discussione su un ripensamento dei finanziamenti
destinati al Green Deal, con alcune forze politiche che spingono per il
rinvio dell’intero piano.
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CONTENUTI DEL PIANO
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TIMELINE
11 dicembre 2019
Presentazione del Green Deal Europeo

14 gennaio 2020
Presentazione del piano di investimenti del Green Deal europeo e
del meccanismo per una transizione giusta

4 marzo 2020
•
•

Proposta della prima legge sul clima intesa a garantire
un'Unione europea a impatto climatico zero entro il 2050
Proposta del Patto europeo per il clima che riunisce le regioni, le
comunità locali, la società civile, le imprese e le scuole

10 marzo 2020 - 11 marzo 2020
•
•

Adozione della strategia industriale europea, un piano per
un'economia pronta al futuro
Proposta di un piano d'azione per l'economia circolare incentrato
sull'uso sostenibile delle risorse
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IMPATTO COVID-19 & PROSSIMO
FUTURO
La crisi COVID-19 sta costringendo la Commissione Europea a
ripensare il programma di lavoro per il 2020 già presentato. Per
quanto riguarda il Green Deal Europeo, la Commissione sarebbe al
lavoro su una nuova timeline, con l’obiettivo di prioritizzare le misure,
posticipando la presentazione di alcune iniziative al tardo 2020 e, in
alcuni casi, direttamente al 2021.
Non dovrebbero subire rinvii la Nuova Strategia per una Finanza
Sostenibile, il Piano degli obiettivi climatici 2030 e la Renovation
wave nel settore delle costruzioni. Dovrebbero essere posticipate
alcune iniziative tra cui le Strategie Farm to Fork, mobilità smart e
sostenibile e biodiversità, mentre slitterebbero al 2021 le Strategie per
l’adattamento al cambiamento climatico e quella forestale, così come
la proposta per i carburanti sostenibili nei settori aereo e marittimo.
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CONTESTO ITALIANO
La declinazione italiana del Green Deal Europeo deve ancora essere
definita.
Un punto di partenza, comunque, è fissato, ed è il Piano nazionale
energia e clima – PNIEC - presentato a Bruxelles nel gennaio scorso,
che andrà aggiornato in funzione dei nuovi target fissati con il Green
Deal. Ad oggi, il PNIEC prevede un 30% di consumi finali lordi
coperti da fonti rinnovabili (fer) da raggiungere entro il 2030.
Scomponendo nei diversi settori, le Fer dovranno rappresentare il
55,4% per il settore elettrico, il 33% nel settore termico e il 21,6% per i
trasporti (soprattutto attraverso la diffusione dei veicoli elettrici).
Sul piano dell’efficienza energetica, il PNIEC prevede una riduzione
dei consumi di energia primaria del 43% rispetto allo scenario di
riferimento, mentre sul fronte delle emissioni il piano fissa un target di
riduzione del 33% per tutti i settori che non rientrano nell’ETS.
Tuttavia le previsioni del PNIEC vanno ad inquadrarsi nel più ampio
programma europeo di promozione delle biomasse sostenibili con
l’ormai consolidata Direttiva 2018/2001 del 11 dicembre 2018 cosiddetta RED II del Parlamento e del Consiglio Europeo - sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che riguarda gli
obiettivi dell'UE, i regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili e
le relative procedure amministrative e autorizzative, l'uso di energia da
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (es. biometano) e i criteri di
sostenibilità̀ e riduzione delle emissioni di GHG per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa.
Nella Direttiva sono definiti obiettivi vincolanti più̀ ambiziosi sull'utilizzo
di energia da fonti rinnovabili: almeno il 32% al 2030 (di cui il 14 % nel
settore di trasporti) ma soprattutto la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di
combustibili da biomassa che dovranno rispettare obiettivi fissati.
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In che misura l'emergenza coronavirus potrà condizionare lo
sviluppo del piano?
Tutto il comparto energetico è oggi investito dalla crisi allo stesso titolo
degli altri ambiti economici. Vale anche per il mondo petrolifero, che
accusa un crollo delle vendite di carburanti mai registrato prima d'ora.
Vale per il settore del gas, con la domanda industriale tagliata di due
terzi (poco incide il fatto che si sia verificato un incremento dei
consumi domestici). Vale per il settore elettrico, dove si registra un
vistoso calo della domanda ed una riduzione di oltre il 50 per cento dei
prezzi d'acquisto dell'energia sulla borsa elettrica.
Quali piani per garantire la continuità degli incentivi alle fonti
energetiche rinnovabili in scadenza nel 2021? Quali gli strumenti
più efficaci per preservare il patrimonio industriale esistente e
promuovere la produzione di energia?
A livello Europeo la Commissione Europea si è pronunciata
favorevolmente sul supporto agli impianti a biomasse al termine del
periodo di ammortamento con la Decisione della Commissione stessa
riguardo la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente
e dell’energia 2014-2020 (2014/C 200/01) che all’art 3.3.2.3. prevede
aiuti a favore di impianti esistenti dopo l’ammortamento degli impianti
e sostiene che “la Commissione considererà̀ compatibili con il mercato
interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti dopo l’ammortamento
dell’impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi
operativi sostenuti dal beneficiario dopo l’ammortamento dell’impianto
risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell’energia in
questione [...]” (art 133).
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In raccordo con lo specifico contesto italiano è quindi evidente il
rimando all’opportunità di definire ulteriormente il sostegno allo
sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabili (FER), finora identificato nel
Decreto FER1, da cui però diverse fonti sono state escluse in
considerazione della pretesa auto-sostenibilità economica delle
iniziative private, come per il caso della Geotermia e delle Biomasse.
In aggiunta, in linea con gli obiettivi posti dalla COP 21 - fortemente
legati all’incentivazione verso il miglioramento tecnologico finalizzato
ad una maggiore sostenibilità e per l’integrazione tra usi termici ed
elettrici - è in cantiere il Decreto FER2. Già atteso tra febbraio e
marzo, quali sono gli orizzonti per l’attuazione di tale provvedimento e
per lo sviluppo della filiera italiana delle fonti rinnovabili?

Quale potrebbe essere il costo che l'Europa dovrà affrontare per
uscire dalla depressione economica indotta dal coronavirus?
Alcune stime fanno riferimento ad oltre mille miliardi di euro. Il 1°
gennaio 2021, a Covid-19 debellato o quasi, l'Europa sarà assai meno
ricca.
Un ripensamento sarà inevitabile?
L'UE potrà mantenere gli obiettivi assunti nel Green deal? Sarà
sufficiente un loro riposizionamento nello scenario temporale? Che
fine faranno gli incentivi alle rinnovabili? Il c.d. decreto FER2 che
importanza assume?
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SOCIAL MEDIA REPORT
Analisi delle conversazioni su Twitter
Il grafico rappresenta l'andamento delle discussioni su Twitter che hanno
interessato le conversazioni relative le seguenti parole chiave (“energia" AND
“coronavirus) OR (“energia" AND “coronavirus) dal 01/03/20 al 20/04/20.
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