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Pnrr, per gli investimenti scatta
la tagliola delle clausole green
Il Piano di rilancio

il Piano nazionale di rilancio e resilienza
(Pnrr) rischia di schiantarsi sui vincoli
ambientali imposti dalla Ue. La clausola
ambientale Dnsh riguardadirettamen-
te oltre 150 interventi del piano e per 7o
di questi c'è l'obbligo aggiuntivo di con-
tribuire ai target di miglioramento di-
matico. Per gli investimenti sull'idroge-
no c'è l'obbligo di ridurre le emissioni di
CO2 di almeno 1174,3%.

Dominelli e Fotina —a pag. io

Celestina Dominelli
Carmine Fotina
ROMA

Pnrr, per gli investimenti scatta
la tagliola delle clausole green
ll Piano di riforma. Pubblicata la guida del governo per il rispetto del principio europeo di tutela
ambientale Dnsh. Per 70 interventi l'obbligo aggiuntivo di contribuire ai target di miglioramento climatico

Nei documenti tecnici si scrive Dnsh ed
è l'acronimo che rischia di fare impazzi-
releamminist azionichedevonogesti-
reifinanziamentidelPianonazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) e le imprese
che si candidano a riceverli. Significa"do
no significant harm", cioè non arrecare
un danno significativo all'ambiente. Il
govemohapubblicatolaGuidaoperati-
va, diben 30o pagine, che dovrebbe aiu-
tare i soggetti attuatori e le aziende inte-
ressate aorientarsiinunlabirintodivin-
colie documentazioniche discende dal
Regolamento europeo 2020/852 sugli
obiettivi dimatid e ambientali. ll rispet-
to della clausola Dnsh riguarda diretta-
mente oltre 150 interventi del piano, in
8ocasineilaformulazionebasedoè non
procurare danniagli obiettividellatran-
sizione digitale. Per7o trainvestimenti
e riforme però siva oltre, si prevede doè
un «contributosostanziale» al raggiun-
gimento di quegli obiettivi e, di conse-
guenza, devono essere applicati ele-
menti di verifica più stretti. Alcuni
esempi consentono di capire meglio la
complessità della clausola Dnsh.

Diciotto settori industriali sono
esclusi a priori dagli incentivi del piano
Transizione 4.o f inanziati con le risorse
europee del Pnrr. Per loro bisognerà ri-
correrealFondocomplementarenazio-
naie (si veda altro articolo in pagina).
Un'ulteriore esclusione riguarda, al dilà
diTransizione4.o,tuttigli incentivi eifl-
nanziamenti che riguardano le attività

legateaicombuslibilifossili, come estra-
zione di carbone, petrolio greggio e di
gas naturale, o ll trattamento e lo smalti-
mento dirifiuti Ingenerale,perilfinan-
ziamentodellePmi,delle piccole impre-
se amediacapitalizzazioneepergliinve-
stimentifinoalomílioniverràapplicata.
una forma semplificata di verifica della
sostenibilità ma per gli interventi di ta-
glia maggiore scatteranno regole di
compattbilitàambientalepiùarticolate,
che oggivalgono perii Fondo InvestEU.

Per diversi interventi l'applicazione
delDnshcomportaelementidinovitàri-
spettoallanormativavigente.Adesem-
pio, per le costruzioni, la domanda di
energia primaria negli edifici finanziati
deveessereinferioredel2o%alialadoman-
da di energia primaria risultante dai re-
quisitiNzeb ("edifidoaenergiaquasi ze-
ro"). Perl'acquisto difomiture ed attrez-
zatureelettridieedelettronidiei itilizzate
nelsettoresanitarioèunanovitàl'obbligo
diaverecomebasel'EuGreenPublicPro-
curementcosìcomeperidatacenterso-
nounineditodiversecertificazionirelati-
ve alle prestazioni energetiche.

La Guida, che s i rivolge prettamente
ai soggetti attuatori, precisa anche che
in casodiprocedimentipreliminariper
le autorizza rioni ambientali - ad esem-
pioVia, Vas oAia - dovrà essere cura del-
l'impresaproponente tenere conto dei
vincoli Dnsh.

Indicazioni puntuali riguardano an-
che ilcapitolo sulla transizione ecologi-
ca. Si parte con la produzione di elettri-
cità da pannelli solari che deve essere
svolta con adeguati livelli di efficienza
(inclinazione, assolazione e ampiezza).
Senza contare la necessità di limitare

l'uso del suolo. E, laddove gli impianti
siano ubicati in aree sensibili sotto il
profilo dellabiodiversitào in prossimi-
tà delle stesse,va fatta un'opportuna
valutazione di conformità anche ri-
spetto ai regolamenti delle aree protet-
te. Le stesse accortezze valgono perla
produzione da eolico: se gli impianti si
troveranno Maree sottoposte a vincoli
paesaggistid, ambientali e idrogeologi-
ci, dovranno essere acquisiti i relativi
nulla osta. Se poi l'attività riguarderà
l'offshore, bisognerà anche assicurarsi
che i suoni non abbiano effetti negativi

sulle popolazioni degli animali marini
Passando, p oi, alla produzione e allo

stocraggio dell'idrogeno, si sottolinea
l'esclusione«diogniprocessocheutilizzi
il gas naturale come materia prima della
reazione (steam methane reforming)».
Questo vale sia per gli interventi in aree
industriali dismesse che perla decarbo-
nizzazionedeisettoriindustriali"hardto
abate". E,pergarantirelamitigazionedel
cambiamento climatico, la riduzione
delle emissioni di CO2 deve essere di al-
menoi174,3%inentrambiicasi Sulpri-
mo fronte, poi, non dovrà mai essere
consentita la miscelazione (blending)
conilgasnaturale o altro diorigine fossi-
le, mentreperglihardtoabateèammes-
so un mix di almeno il 107. di idrogeno
con altri fluidi di origine fossile.

Quanto al tema dei rifiuti, si ribadi-
sce l'esclusione dal novero dei possibili
interventi, in quanto non in linea con i
principi Dnsh, di discariche, inceneri-
tori e impianti di trattamento meccani-
co biologico.
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ll Sole

Le procedure per rispettare gli obiettivi di transizione ecologica

1
IL VINCOLO

Rispetto degli
obiettivi green Ue

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

2
INVESTIMENTI E RIFORME

Toccati oltre 150
interventi del Piano

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

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

3 4
FONDI ALLE IMPRESE ITER AMBIENTALE

Limiti più stretti Obblighi a carico
oltre 10 milioni dell'investitore

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.
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