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Il Piano di rilancio
ilPianonazionaledirilancioeresilienza
(Pnrr)rischia dischiantarsisui vincoli
ambientaliimpostidalla Ue.Laclausola
ambientale Dnsh riguardadirettamente oltre 150interventidelpiano e per7o
diquestic'è l'obbligoaggiuntivo dicontribuire aitargetdi miglioramentodimatico.Per gliinvestimentisull'idrogenoc'èl'obbligodiridurrele emissionidi
CO2di almeno 1174,3%.
ll Piano di riforma.Pubblicata la guida del governo per il rispetto del principio europeo di tutela
Dominelli e Fotina —a pag.io ambientale Dnsh.Per 70 interventi l'obbligo aggiuntivo di contribuire ai target di
miglioramento climatico

Pnrr,per gli investimenti scatta
la tagliola delle clausole green
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NeidocumentitecnicisiscriveDnshed
èl'acronimocherischiadifareimpazzireleamminist azionichedevonogestireifinanziamentidelPianonazionaledi
ripresa e resilienza(Pnrr)e le imprese
chesicandidanoariceverli.Significa"do
nosignificantharm",cioè nonarrecare
un danno significativo all'ambiente.Il
govemohapubblicatolaGuidaoperativa,diben30opagine,chedovrebbeaiutareisoggettiattuatorieleaziendeinteressateaorientarsiinunlabirintodivincoliedocumentazioniche discendedal
Regolamentoeuropeo2020/852sugli
obiettividimatideambientali.llrispettodellaclausolaDnsh riguardadirettamente oltre150interventidelpiano,in
8ocasineilaformulazionebasedoè non
procuraredanniagliobiettividellatransizionedigitale.Per7otrainvestimenti
eriformeperòsivaoltre,siprevededoè
un«contributosostanziale» alraggiungimento diquegli obiettivie,diconseguenza, devono essere applicati elementi di verifica più stretti. Alcuni
esempiconsentonodicapire megliola
complessità dellaclausola Dnsh.
Diciotto settori industriali sono
esclusiaprioridagliincentividelpiano
Transizione4.ofinanziaticonlerisorse
europeedelPnrr.PerlorobisogneràricorrerealFondocomplementarenazionaie(si veda altro articolo in pagina).
Un'ulterioreesclusioneriguarda,aldilà
diTransizione4.o,tuttigliincentivieiflnanziamentiche riguardanole attività
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legateaicombuslibilifossili,comeestrazione di carbone,petrolio greggio e di
gasnaturale,olltrattamentoelosmaltimentodirifiutiIngenerale,perilfinanziamentodellePmi,dellepiccoleimpreseamediacapitalizzazioneepergliinvestimentifinoalomílioniverràapplicata.
unaformasemplificata diverifica della
sostenibilità ma per gliinterventiditaglia maggiore scatteranno regole di
compattbilitàambientalepiùarticolate,
cheoggivalgonoperiiFondoInvestEU.
Per diversi interventi l'applicazione
delDnshcomportaelementidinovitàrispettoallanormativavigente.Adesempio, per le costruzioni,la domanda di
energia primaria negliedificifinanziati
deveessereinferioredel2o%alialadomandadienergia primariarisultante dairequisitiNzeb("edifidoaenergiaquasizero").Perl'acquistodifomitureedattrezzatureelettridieedelettronidieiitilizzate
nelsettoresanitarioèunanovitàl'obbligo
diaverecomebasel'EuGreenPublicProcurementcosìcomeperidatacentersonounineditodiversecertificazionirelativealle prestazionienergetiche.
LaGuida,chesirivolgeprettamente
aisoggettiattuatori,precisaancheche
incasodiprocedimentipreliminariper
leautorizzarioniambientali-adesempioVia,VasoAia-dovràesserecuradell'impresaproponentetenerecontodei
vincoliDnsh.
Indicazionipuntualiriguardanoancheilcapitolosullatransizioneecologica.Siparteconlaproduzione dielettricità da pannelli solariche deve essere
svoltaconadeguatilivelli diefficienza
(inclinazione,assolazioneeampiezza).
Senza contare la necessità di limitare
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l'usodelsuolo.E,laddove gliimpianti
siano ubicati in aree sensibili sotto il
profilodellabiodiversitàoin prossimità delle stesse,va fatta un'opportuna
valutazione di conformità anche rispettoairegolamentidellearee protette.Le stesse accortezze valgono perla
produzionedaeolico:se gliimpiantisi
troveranno Mareesottoposteavincoli
paesaggistid,ambientalieidrogeologici, dovranno essere acquisiti i relativi
nulla osta. Se poi l'attività riguarderà
l'offshore,bisogneràanche assicurarsi
cheisuoninonabbianoeffettinegativi
sulle popolazionideglianimalimarini
Passando,poi,alla produzioneeallo
stocraggio dell'idrogeno,si sottolinea
l'esclusione«diogniprocessocheutilizzi
ilgasnaturalecome materia primadella
reazione(steam methanereforming)».
Questovalesiaper gliinterventiin aree
industrialidismessecheperladecarbonizzazionedeisettoriindustriali"hardto
abate".E,pergarantirelamitigazionedel
cambiamento climatico, la riduzione
delleemissionidiCO2deveesseredialmenoi174,3%inentrambiicasiSulprimo fronte, poi, non dovrà mai essere
consentita la miscelazione(blending)
conilgasnaturaleoaltrodioriginefossile,mentreperglihardtoabateèammesso un mix dialmenoil107.diidrogeno
con altrifluididioriginefossile.
Quanto altemadeirifiuti,siribadiscel'esclusionedalnoverodeipossibili
interventi,in quanto noninlineaconi
principiDnsh,didiscariche,inceneritorieimpiantiditrattamento meccanico biologico.
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Le procedure per rispettare gli obiettivi di transizione ecologica
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IL VINCOLO

INVESTIMENTI E RIFORME

FONDI ALLE IMPRESE

ITER AMBIENTALE

Rispetto degli
obiettivi green Ue

Toccati oltre 150
interventi del Piano

Limiti più stretti
oltre 10 milioni

Obblighi a carico
dell'investitore

La clausola Dnsh discende dal
Regolamento europeo
2020/852 sugli obiettivi
climatici e ambientali.

Il rispetto della clausola Dnsh
riguarda direttamente oltre
150 interventi del Piano di
ripresa e resilienza.

Per gli investimenti oltre 10
milioni scattano le stesse
regole di compatibilità
ambientale del Fondo InvestEU.

in caso di Via, Vas o Aia, dovrà
essere cura dell'impresa
proponente tenere conto dei
vincoli Dnsh.

Per gli investimenti
sull'idrogeno
c'è l'obbligo di ridurre
le emissioni di CO2
di almeno il 74,3%
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