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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Per tagliare le fondi fossili
Draghi parli con Eni e Snam
ROSSELLA MURONI
deputato Rica;kunotco

Forteacrelerazione sull'inslalla-
zione di nuova potenza rinno-
vabile e nessun nuovo progetto
di estrazione di fonti fossili.
Stop alla produzione e alla ven-
dita di nuove auto a combustio-
neinterna entro il 2035e spinta
decisa all'elettrificazione dei.
trasporti. privilegiando questa
soluzione all'idrogeno che è me-
no efficiente-
Sembrano alcune delle propo-
ste fatte al governo dagli am-
bientalisti, compresi noi di Fac-
riamoEco, per il Piano naziona-
le di ripresa e resilienza. Invece

sono le principali tappe indivi-
duate dall'Agenzia internazio-
nale per l'energia (lea) per cen-
trare l'obiettivo della neutralità
climatica al 2050.
Un'istituzione l'lea, non esatta-
mente ambientalista, che però
coglie meglio della poli fica e del
governo italiani la direzione
del futuro. Come dire che il re è
nudo. che non ci sono piùalibi e
che non ci sono dubbi sulla ri-
cetta per arginare le crisi clima-
tica economica e sociale biso-
gna abbandonare rapidamente
i fossili e puntare su transizio-

ne energetica e decarbonizza-
zione. Una strada condivisa a pa-
role. ma che nei fatti trova osta-
coli e contraddizioni sianegli at-
tori economici che frenano che
nelle politiche del governo. co-
me scriveva Giovanna Faggiona-
lo su questo giornale

II metano
Nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza ci sono novità che
fanno sperate, come il fatto che
non compaiano finanziamenti
al progetto Eni di cattura e stoc-
raggio della CO2 sui fondali al

largo di Ravenna, progetto che
però il ministro Cingolani conti-
nua ostinatamente a non esci u-
dere. Ma nell'insieme gli investi-
menti del Pnrr sono sbilanciati
sull'idrogeno. senza alcuna spe-
cifica se verde blu o grigio e sen-
za considerare cilequesta tecno-
logiá non è matura. inoltre il
gas coni in ua ad avere un ruolo
da protagonista.
Mentre i tasselli fondamentali
per raggiungere gli obiettivi cli-
matici europei sotto rinnovabi-
li. efficienza, ricerca reti intelli-
genti e sistemi di accumulo. Ur-
gente anche semplificare gli
iter, altrimenti la transizione
energetica arriverà fuori tempo
massimo. Come denuncia Io dal
Coordinamento Free, se il tasso
di autorizzazioni per la realizza-
zione di impianti a fonti rinno-
vabili rimanesse quello attuale
serviranno 67 anni per realizza-
regh obiettivi previsti dal Piano
energia e clima a12030.

Le partecipate
Un punto focale di accelerazio-
ne per l'economia decarbonizza-
ta potrebbero e dovrebbero es-
serlo anche le società partecipa-
te. Chiedere, ad esempio, all'Eni
di rendere sem prepiù margina-
le nei propri piani industriali le
fonti fossili significa avanzare
nellagi usta direzione.E c'ègran-
de bisogno che l'Italia svolga un
ruolo coerente con quello di im
governo che si definisce am-
bientalista
Purtroppo sulla coerenza dob-
biamo decisamente migliorare.
Provane sia la discussione sulla
tassonomia europea, ossia sulle
condizioni cine si devono rispet-
tare per definire un investi men-
to, una attività o unsussidi over-
de.Dibattilo in cui le lobbyeuro-
pee del gas Snam ed Eni in testa,
con il sostegno degli stati dell'e-
st e anche dell'Italia sono riusci-
te a farvacillare l'Ue. La Commis-
sione europea aveva proposto

diesel udere il gas dalla tassono-
mia verde e per ora non compa-
re, ma si continuerà a esamina-
re la questione e dovrebbe arri-
vare una proposta ad hoc dedi-
cata a fonti e tecnologie per la
transizione.

L'Italia
Noi dl FacciamóEco, come an-
che i verdi di tuttaEuropa,conti-
nueremo a vigilare e a impe-
gnarci affinché non rientri dal-
la finestra quello che è uscito
dalla porta e affinché in questa
partita l'italia si schieri dalla
parte giusta.
nraghi dovrà decidere. e presto.
se continuare a sostenere le
grandi partecipate di oggi. o se
indicare in modo coerente la
strada del futuro.
Quello che forse il premier non
sa, è che l'I Latta ha tecnologie. so-
luzioni. innovazioni e talenti
per vincere la sfida del clima
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