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“cambiamenti climatici” sono ormai sotto gli occhi di tutti, frutto delle attività umane, le quali 
alterano la composizione dell’atmosfera del pianeta. La responsabilità della crisi climatica è 
principalmente legata all’aumento dei gas serra1 e la CO2 nell’atmosfera viene attualmente 
stimata, in media, in 413 parti per milione, una concentrazione che non si registrava da almeno 
650 mila anni. L’effetto conseguente è il surriscaldamento climatico con aumento della tempe-
ratura media globale del pianeta e i conseguenti fenomeni di desertificazione, innalzamento ed 
inacidimento degli oceani, maggiore frequenza di fenomeni atmosferici estremi. 

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista ambientale e particolarmente vulnerabile ai cam-
biamenti climatici. E mentre da un lato si assiste ad un continuo aumento, anno per anno, delle ondate di 
calore e della siccità, dall’altro i delta e le pianure alluvionali subiscono gli effetti più devastanti dovuti alle 
precipitazioni intense e l’erosione dei mari flagella le zone costiere, mutando irrimediabilmente il paesaggio. 
Secondo le stime dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), nel 2017 il 12,6 per 
cento della popolazione viveva in aree classificate ad elevata pericolosità di frane o soggette ad alluvioni. 
La lotta al cambiamento climatico richiede però molte risorse economiche e il duro colpo subito dall’economia 
mondiale, compresa quella italiana, a seguito della pandemia di Covid-19, rischia di veder diminuire ulterior-
mente le disponibilità finanziarie necessarie a realizzare la politica ecologica dei paesi dell’Unione secondo le 
linee guida dell’European Green Deal, un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione Europea 
al fine di rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e a ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030.
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica e alla conseguenze economiche della stessa con il Next 
Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede, tra gli altri, investimenti 
e riforme per accelerare il passaggio ad un’economia green2. Il regolamento del NGEU dispone infatti che 
un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR sia dedicato a 
sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare 
il principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente.

Per l’Italia il NGEU, attraverso i suoi due principali strumenti, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)3 

e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU), rappresenta 
quindi un’opportunità imperdibile di sviluppo, per modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzare il 
suo sistema produttivo, intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, combattere l’esclusione sociale e le 
disuguaglianze, presentandosi come un’occasione unica per  riprendere un percorso di crescita economica 
sostenibile e duraturo. 
Nell’allestimento dei Piani, i singoli Stati membri devono illustrare, tra l’altro, come questi contribuiranno al 
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raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed 
energetici adottati dall’Unione, specificando l’impatto 
delle riforme e degli investimenti sulla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra (attraverso la quota di 
energia che verrà ottenuta da fonti rinnovabili, l’effi-
cientamento e l’integrazione del sistema energetico, 
le nuove tecnologie energetiche pulite e l’intercon-
nessione elettrica). I Piani dovranno inoltre contribu-
ire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati 
a livello UE anche attraverso l’uso delle tecnologie di-
gitali più avanzate, la protezione delle risorse idriche 
e marine, la transizione verso un’economia circolare, 
la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione 
dell’inquinamento e la protezione e il ripristino di eco-
sistemi sani4. 

Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) con-
tenuto nel NGEU ha una durata di sei anni, dal 2021 
al 2026 e la sua dimensione totale è pari a 672,5 mi-
liardi di euro, di cui 312,5 miliardi come sovvenzioni e 
360 miliardi quali prestiti a tassi agevolati.
Lo stesso ha avuto la sua declinazione, a livello na-
zionale, con il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR), trasmesso alla Commissione eu-
ropea dal Governo italiano ad aprile 2021, frutto di 
una stretta interlocuzione avvenuta con il Parlamen-
to della Repubblica e la Commissione stessa, sulla 
base del Regolamento RRF. Il 13 luglio 2021 il PNRR 
dell’Italia è stato definitivamente approvato con De-
cisione di esecuzione del Consiglio europeo, che ha 
recepito la proposta della Commissione.

Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici condi-
visi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, 
transizione ecologica, inclusione sociale. Si articola 
in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni5, 
queste ultime correlate con i sei Pilastri menziona-
ti dal Regolamento RRF, sebbene la formulazione 
italiana segua una sequenza e una aggregazione 
lievemente differente. Il Piano soddisfa largamente i 
parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote 
di progetti “verdi” e digitali e, attraverso esso, il Go-
verno accresce e aggiorna le strategie nazionali in 
tema di sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente e 
clima, idrogeno, automotive e filiera della salute.
Delle 6 missioni, quella relativa alla “rivoluzione 
verde e la transizione ecologica” mira a ridurre le 
emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dis-
sesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attivi-
tà produttive sull’ecosistema e migliorare la qualità 
della vita e la sicurezza ambientale, con lo scopo di 
lasciare alle generazioni future un Paese più verde e 
una economia più sostenibile. 

Tra i settori a cui si rivolge la missione, nell’ottica 
della transizione ecologica, vi è sicuramente quello 
dei trasporti, nel quale ad oggi si registrano ritardi e 
vulnerabilità. L’Italia ha il numero di autovetture, ogni 
mille abitanti, più alto tra i principali Paesi europei6 e 
una delle flotte di autoveicoli più vecchie dell’Europa 

occidentale. Nel 2018 i veicoli altamente inquinanti 
erano pari al 45 per cento della flotta totale e al 59 
per cento del trasporto pubblico. Si ricorda che l’Italia 
è stata oggetto di 3 procedure di infrazione da parte 
della Commissione europea per inquinamento atmo-
sferico dovuto a particolato e ossidi di azoto e, nel 
2017, 31 aree in 11 regioni italiane hanno superato i 
valori limite giornalieri di particolato PM10, con il 3,3 
per cento della popolazione italiana che vive in zone 
in cui i limiti europei di inquinamento sono costante-
mente superati. In un’analisi europea sulla maggiore 
mortalità causata dall’esposizione a polveri sottili e 
biossido di azoto, tra le prime 30 posizioni ci sono 19 
città del Nord Italia, con Brescia e Bergamo ai ver-
tici della classifica. La Pianura Padana è una delle 
zone più critiche per la presenza di ossidi di azoto e 
ammoniaca in atmosfera a causa delle intense emis-
sioni di diverse attività antropiche, comprese quelle 
agricole, come elevato è l’inquinamento del suolo e 
delle acque. 
Anche il trasporto su rotaia delle merci è inferiore alla 
media UE7, con l’estensione della rete ferroviaria, in 
rapporto alla popolazione, più bassa tra i principali 
Paesi europei8. Una maggiore integrazione delle di-
verse modalità di trasporto, unita all’aumento dell’uso 
della ferrovia ai fini privati e commerciali, potrà vero-
similmente portare ad una sostanziale decarbonizza-
zione nel nostro paese, con effetti positivi sull’emer-
genza climatica.
Sul fronte dello sviluppo delle fonti rinnovabili e per 
l’efficienza energetica l’Italia si rivela invece uno dei 
pochi paesi in Europa (insieme a Finlandia, Grecia, 
Croazia e Lettonia) ad aver superato entrambi i tar-
get 2020 in materia, mentre la penetrazione delle 
energie rinnovabili si è attestata, nel 2019, al 18,2 
per cento, contro un target europeo del 17 per cento. 

La Commissione Europea stima che per conseguire 
gli obiettivi del Green Deal Europeo, l’Unione dovrà 
incrementare di 500 GW la produzione di energia 
da fonti rinnovabili entro il 2030 e chiede  agli Stati 
membri di realizzare il 40% di questo obiettivo entro 
il 2025 nell’ambito del PNRR. Inoltre, coerentemen-
te con la Strategia idrogeno, chiede che si realizzi 
l’installazione di 6 GW di capacità di elettrolisi e la 
produzione e il trasporto di un milione di tonnellate 
di idrogeno rinnovabile, anche in questo caso entro 
il 2025. Il nostro Paese, nell’ambito del PNRR, punta 
a incrementare la capacità produttiva di energia da 
fonti rinnovabili innovative e non ancora in “grid pa-
rity”9 per circa 3,5 GW10. Verrà inoltre accelerato lo 
sviluppo di soluzioni tradizionali già oggi competitive 
(eolico e solare onshore), attraverso riforme volte a 
semplificare le procedure autorizzative. Per quanto 
riguarda l’idrogeno, con il PNRR sarà finanziato lo 
sviluppo di 1 GW di elettrolizzazione, nonché la pro-
duzione e il trasporto di idrogeno. A ciò si affianche-
rà l’incentivazione per l’autoproduzione di elettricità, 
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifi-
ci pubblici e privati.
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Con riguardo alla riduzione delle emissioni e dell’inquinamento obiettivizzato dall’Unione Europea per il 2030, 
anche attraverso un forte impulso alla mobilità sostenibile11, il nostro Paese, attraverso il PNRR, finanzierà 
l’installazione di 21.355 punti di ricarica pubblici, 40 stazioni di rifornimento per veicoli su ruota a idrogeno e 
9 per il trasporto ferroviario.

Il PNRR è quindi un’occasione straordinaria per accelerare la transizione ecologica, in grado di fornire una 
risposta anche alle raccomandazioni della Commissione Europea in ordine alla necessità di concentrare 
gli investimenti sulla produzione pulita ed efficiente dell’energia, sulla ricerca e l’innovazione, sul trasporto 
pubblico sostenibile. Il Governo Italiano punta anche a sviluppare una leadership tecnologica e industriale 
nelle principali filiere della transizione (sistemi fotovoltaici, turbine, idrolizzatori, batterie), con una crescita 
di competitività a livello internazionale che consenta di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, 
creando occasioni di occupazione e crescita. In quest’ottica il Piano rafforza la ricerca e lo sviluppo nelle 
aree più innovative, con l’avvio di una graduale decarbonizzazione dell’industria, includendo l’adozione di 
soluzioni basate sull’idrogeno, in linea con la strategia europea. Per una piena sostenibilità ambientale, si 
punta anche al miglioramento della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, oltre all’adozione di soluzioni 
di smart agriculture12 e bio-economia, con la difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione delle 
risorse naturali, a partire da quelle idriche.
Nell’ambito del PNRR nazionale le risorse da impiegare saranno pari a 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9 
miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti, che saranno allocate secondo il seguente 
schema13:

A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal REACT-EU14, nonché quelle derivanti dalla program-
mazione nazionale aggiuntiva. Nell’ambito della missione M2 (Rivoluzione verde e Transazione Ecologica), 
il fondo complessivo sarà quindi composto dai 59,46 mld di euro del PNRR a cui si aggiungeranno 1,31 mld 
di euro del REACT-EU e 9,16 mld del Fondo Complementare. In questa missione, complessivamente 25,36 
mld di euro saranno destinati alla transazione energetica e alla mobilità sostenibile.

Ma le ambizioni di transizione ecologica dell’Unione Europea, attraverso i Piani legati al Next Generation EU 
(NGEU), potrebbero subire un ulteriore rallentamento, oltre a quello provocato dalla pandemia da covid 19, 
dovuto alla crisi internazionale in atto a seguito del conflitto fra Russia e Ucraina e le conseguenti tensioni 
politiche sul piano internazionale. Il conflitto potrebbe infatti ridurre le risorse disponibili da destinare alla poli-
tica green europea e ritardare la realizzazione di alcuni obiettivi entro le date indicate dalla Commissione. La 
crisi in atto ha manifestato inoltre l’urgenza, per i paesi dell’Unione, di giungere al più presto all’indipendenza 
energetica, con particolarmente riguardo al gas e petrolio Russi. Nel breve-medio periodo l’UE ha deciso di 

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni
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ridurre la dipendenza energetica dal paese degli zar, attraverso la diversificazione degli approvvigionamenti 
delle fonti fossili con acquisti da altri fornitori mondiali e il differimento della chiusura di centrali elettriche ali-
mentate con combustibili responsabili dei gas serra (come il carbone), con possibile conseguente dilatazione 
degli obiettivi di riduzione degli stessi fissati per il 2030. Parallelamente, nel medio periodo, si dovrà acce-
lerare nel dispiegamento delle energie rinnovabili e negli investimenti per la produzione di idrogeno e altri 
combustibili green, investimenti su cui grava l’incertezza della crisi in atto che potrebbe diminuire le risorse 
finanziarie disponibili allo scopo.
Nell’attuazione della politica ecologica dell’UE deve poi essere messa in conto  la possibile concorrenza 
sleale nei confronti degli operatori economici dell’Unione da parte di aziende di Paesi terzi caratterizzati da 
standard ambientali inferiori in ordine ai limiti di emissione della CO2, con conseguenti minori costi di produ-
zione15.   
L’analisi complessiva evidenzia quindi come la strada che l’Unione Europea ha tracciato per il suo futuro nel 
campo della transizione ecologica, subisca una forte influenza da fattori esogeni alla volontà dei paesi UE, 
con la conseguenza che gli obiettivi di medio e lungo periodo in ordine alla riduzione delle emissioni possano 
subire scadenze più dilatate nel tempo.

*Col. Guardia di Finanza

Note
1 - L’attività umana rilascia principalmente CO2 e metano, ma anche altri gas serra come gli alocarburi, il protossido di 
azoto e l’ozono.
2 - Il programma, di portata molto ampia, proposto il 27 maggio 2020 dalla Commissione europea, è dotato di 750 miliardi 
di euro e mira ad accelerare non solo la transizione ecologica, ma anche quella digitale, a migliorare la formazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori e a conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
3 - Istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18.2.2021. Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza è formato da sei 
grandi aree di intervento (pilastri) sui quali si dovranno focalizzare i piani nazionali: Transizione verde; Trasformazione 
digitale; Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; Coesione sociale e territoriale; Salute e resilienza economica, so-
ciale e istituzionale; Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.
4 - Questi ultimi comprendono le foreste, le zone umide, le torbiere e le aree costiere, la piantumazione di alberi e il 
rinverdimento delle aree urbane.
5 - Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Missione 2: Rivoluzione verde e transi-
zione ecologica; Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Missione 4: Istruzione e ricerca; Missione 5: 
Coesione e inclusione; Missione 6: Salute.
6 - L’Italia ha una media di 663 autovetture ogni mille abitanti, in confronto alle 574 della Germania, 519 della Spagna e 
482 della Francia.
7 - Nel 2019, in Italia, era l’11,9 per cento, contro il 17,6 per cento dell’UE.
8 - Nel 2018 la Germania vantava una estensione della rete ferroviaria di 47 Km di ferrovie ogni 100 mila abitanti, seguita 
dalla Francia con 41 Km di ferrovie ogni 100 mila abitanti, la Spagna con 34 Km ogni 100 mila abitanti e infine l’Italia 
con 28 Km ogni 100 mila abitanti.  
9 - Il grid parity è il punto in cui l’energia elettrica prodotta per mezzo di impianti alimentati a fonti energetiche rinnova-
bili ha lo stesso presso dell’energia prodotta tramite fonte energetiche convenzionali (fonti fossili) o alternative (come il 
nucleare).
10 - Attraverso agri-voltaico, “energy communities” e impianti integrati offshore.
11 - Fissato nella costruzione di tre milioni di punti di ricarica per auto elettriche e 1.000 stazioni di rifornimento a idro-
geno.
12 - La smart agriculture coniuga l’agricoltura tradizionale con nuove soluzioni digitali e tecniche, al fine di facilitare il 
lavoro e aumentare l’efficienza nelle aziende agricole.
13 - Tratto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disponibile sul sito https://italiadomani.gov.it/.
14 - Il fondo REACT-EU destina risorse aggiuntive per la politica di coesione 2014-2020 indirizzate ai Paesi più colpiti 
dalla pandemia e assegna al nostro Paese la quota più alta (13,5 miliardi su 47, 5 miliardi complessivi) che, come previ-
sto dalla normativa UE, devono essere spese nel biennio 2021-2023. La nuova programmazione valorizza innovazione 
e green, introduce un nuovo capitolo per affrontare i cronici problemi idrici, irrobustisce i sostegni alle PMI meridionali e 
investe risorse sulla ricerca, l’istruzione, il lavoro. In coerenza con le indicazioni europee, sono previste esclusivamente 
misure effettivamente realizzabili entro la scadenza del 2023, gestite a livello nazionale attraverso lo strumento dei PON.
15 - Proprio al fine di proteggere le aziende europee impegnate a ridurre rapidamente le emissioni, l’Unione è orientata 
a introdurre la carbon tax alle frontiere, approvata il 15 marzo 2022 dai ministri dell’Economia dell’UE, nell’ambito della 
riunione dell’Ecofin.


