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AGORA’  

Transizione Energetica  

Un’opportunità per il lavoro, l’industria e l’ambiente 

 

La transizione ecologica è diventata l’obiettivo politico dell’Europa.  

Il tema delle energie pulite è inevitabilmente sinergico agli aspetti della tutela delle risorse naturali e della 

pianificazione urbana rimarcando in maniera determinata, l’incidenza della pressione antropica indotta dai 

sistemi urbanizzati sulla qualità delle risorse naturali. 

Lo stesso Eco-bonus scaturisce da una esigenza di ridurre sensibilmente le emissioni ed il consumo di 

energia, al fine di raggiungere livelli accettabili e sostenibili di qualità degli ambienti urbani in relazione alle 

principali componenti ambientali quali acqua, aria e suolo in primis. Va da sé che la promozione della 

generazione di energia pulita e la sostituzione delle fonti convenzionali fossili, pone anche l’attenzione sulla 

ricerca ed innovazione, non solo strettamente sul tema delle FER, ma anche sulle modalità di trasporto, 

stoccaggio ed impiego in una visione ed approccio fortemente interdisciplinare che si integri ed armonizzi con 

la tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita, sulla tutela del paesaggio e cura del territorio, 

sulla tutela delle specie animali e vegetali, la valorizzazione degli ecosistemi e la crescita di biodiversità, sul 

consumo di suolo e dissesto idrogeologico, nonché sugli effetti indotti dai cambiamenti climatici sia nelle aree 

interne sia negli ambiti costieri con effetti sul mare e sulle acque interne. 

È quanto mai ovvio che il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e successivamente al 2050, non comporterà 

una inversione di tendenza dei cambiamenti climatici e degli effetti ingenerati, noti e non ancora manifestati, 

non fosse altro che per una fisiologica inerzia dei processi fisici, chimici e biologici indotta dagli stress 

antropici attivi e stratificati nei decenni. Ciò impone una visione di pianificazione, programmazione delle 

risorse ed attuazione delle misure di contrasto che si adattino con continuità nel tempo, ragionando 

sull’aspetto che: incremento e mantenimento della sostenibilità coincide con aumento della competitività e 

della resilienza.  

Con il New Green Deal l’Europa ha alzato in maniera importante gli obiettivi da raggiungere in termini di 

minore emissione di CO2 ed in termini di produzione di energia elettrica.  

Tutti i 27 Stati membri hanno assunto l'impegno di fare dell'UE il primo continente a impatto climatico zero 

entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro 

il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e ciò richiede quote più elevate di energie rinnovabili e una maggiore 

efficienza energetica a tutti i livelli.  

Il traguardo di tale impegno significa: 

✓ portare al 40% l'obiettivo vincolante delle energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE, promuovendo la 

diffusione dei combustibili rinnovabili, come l'idrogeno, nell'industria e nei trasporti e definendo nuovi 

obiettivi di sostenibilità.  

✓ aumentare gli obiettivi di efficienza energetica per conseguire entro il 2030 una riduzione complessiva del 

36-39 % del consumo di energia finale e primaria, con l’impegno da parte degli Stati membri a: 

ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie coperta totale di tutti gli edifici pubblici, fissare un 

parametro di riferimento del 49% di energie rinnovabili negli edifici entro il 2030 e aumentare dell'1,1% 

all'anno, fino al 2030, l'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e raffrescamento; 

✓ rivoluzionare il sistema dei trasporti perché la riduzione del 55% delle emissioni delle automobili entro il 

2030, comporterà la riduzione del 50% delle emissioni dei furgoni entro il 2030 e Zero emissioni prodotte 

dalle automobili nuove entro il 2035.  

✓ investire nel ripristino della natura e nella ripresa della biodiversità ripristinando foreste, suoli, zone umide 

e torbiere, innalzando l’obiettivo di assorbimento naturale di carbonio da -225 Mt del vecchio obiettivo a -

310 Mt come nuovo obiettivo.  
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In attesa dell’aggiornamento del Piano Nazionale per l’Energia e Clima, l’allineamento degli obiettivi dell’Italia 

al “fit for 55%” europeo prevede la necessità di installare entro il 2030 almeno 60GW aggiuntivi di FER, di cui 

55GW da FER non programmabili (eolico, fotovoltaico, idroelettrico, ecc…). Attualmente l’installato al 2020 

ammonta a 32GW di potenza e da qui la portata della sfida.  

Le prime ipotesi prevedono una forte spinta verso quest’obiettivo da parte del fotovoltaico, che dovrebbe 

passare dai 21,5 GW del 2020 a 64 GW del 2030 con un incremento di +43 GW di nuova potenza, dell’eolico 

con +12 GW di nuova potenza passando dagli attuali 10,8 GW a 23 GW nel 2030. 

La Basilicata è, dati 2019, oltre gli obiettivi “burden Sharing” fissati dal DM 15/03/2012 ed al 50% di consumi 

finali di energia coperta da fonti rinnovabili, escludendo però il settore dei trasporti. La provincia di Bolzano è 

ad esempio al 65%.  

La grande sfida del Paese Italia sul tema delle energie pulite e della tutela e conservazione delle risorse 

naturali, deve ambire ad una consolidata inversione del modello fossile, decarbonizzazione, diventando un 

“prototipo” in termini di copertura al 100%, in grado di generare opportunità di competitività e di impiego.  

Una proposta di lavoro, declinabile a livello nazionale e in parte per il sistema Basilicata, deve interessare di 

sicuro gli aspetti di: 

1. proporre un sistema di compensazione economica tra le Regioni, in termini di acquisto di quote di CO2 

al pari di quelle in essere tra gli Stati UE.  

2. coniugare gli investimenti in fonti rinnovabili con benefici diretti ai cittadini nella forma di una sorta di 

reddito energetico e/o defiscalizzazione “scaglionata”; 

3. valutare il bilancio delle produzioni rinnovabili/fossile sulla base delle produzioni effettive e non solo 

sulle potenze autorizzate, che pone il tema delle verifiche dell’efficienza degli impianti FER esistenti 

con conseguente dismissione ed eliminazione degli impianti non produttivi e/o obsoleti e/o non 

manutenuti, incidendo, così, sulla riduzione delle pressioni sul paesaggio e sul consumo di suolo; 

4. pianificare e valorizzare investimenti su impianti FER off-shore puntando sulla ottimizzazione, 

trasformazione e decommissioning di strutture esistenti ovvero nella realizzazione di opere ed 

interventi che abbiano, tra l’altro, la duplice prioritaria finalità di protezione costiera e di incentivazione 

alla nascita di comunità energetiche costiere; 

5. rafforzare l’impegno nella ristrutturazione energetica di tutti gli edifici pubblici, fissando un parametro 

di riferimento al 49% di energie rinnovabili entro il 2030, e sostenendo la misura del Superbonus anche 

attraverso una ragionevole proroga degli attuali termini; 

6. promuovere la trasformazione delle aree industriali in ecosistemi produttivi energeticamente sostenibili 

(EPES) investendo nel modello di transizione di produzione di prossimità e consumo di energie 

rinnovabili, con beneficio economico quale fattore di competitività e di sostenibilità, incentivando verso 

la Green Procurement Policy (GPP) per definire modelli di certificazione ambientale (EMAS, LCA, S-

LCA, EDP, etc) di prodotto e di filiera;  

7. incentivare, con semplificazioni e agevolazioni nazionali/regionali, l’agro-voltaico quale sistema di 

produzione di energie rinnovabili e di sostegno economico all’agricoltura, contrastando il consumo di 

suolo e l’abbandono dei terreni e la desertificazione; 

8. incentivare comunità energetiche a biomasse forestali, anche in una visione di promozione di una 

manutenzione sociale del territorio a beneficio dei cittadini;  

9. pianificare ed incentivare la creazione di un distretto per la produzione di biocarburanti e diventare un 

modello per i di trasporto green.  

10. creare tanta e buona occupazione nel settore “green”  


