Energia. Pubblicato il testo
definitivo del Piano Energia
e Clima (Pniec)
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il 21
gennaio 2020 il testo del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030, predisposto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce
le novità contenute nel DL Clima nonché quelle sugli
investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di
Bilancio 2020 (Legge 160/2019).
Il PNIEC è uno strumento fondamentale che segna l’inizio di un
importante cambiamento nella politica energetica e ambientale
del nostro Paese verso la decarbonizzazione.
Con il Piano vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030
sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla
riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema
di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico
dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile,
delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate
per assicurarne il raggiungimento.
L’obiettivo è quello di realizzare una nuova politica
energetica che assicuri la piena sostenibilità̀ ambientale,
sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni
tale transizione.
Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea
attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così
percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale
Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra
istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder.
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L’attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi
di recepimento delle direttive europee in materia di
efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati
dell’elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del
2020.

Il percorso
Il Piano è il risultato di un processo articolato.
A dicembre 2018 è stata inviata alla Commissione europea la
bozza del Piano, predisposta sulla base di analisi tecniche e
scenari evolutivi del settore energetico svolte con il
contributo dei principali organismi pubblici operanti sui temi
energetici e ambientali (GSE, RSE, Enea, Ispra, Politecnico di
Milano).
A giugno 2019 la Commissione europea ha formulato le proprie
valutazioni e raccomandazioni sulle proposte di Piano
presentate dagli Stati membri dell’Unione, compresa la
proposta italiana, valutata, nel complesso, positivamente.
Nel corso del 2019, inoltre, è stata svolta un’ampia
consultazione pubblica, è stata eseguita la Valutazione
ambientale strategica del Piano e si è svolta un’ampia
indagine conoscitiva presso la Commissione Attività produttive
della Camera nel corso della quale sono stati ascoltati
numerosissimi soggetti (l’indagine è ancora in corso). Nel
novembre scorso anche il Ministro Patuanelli è stato ascoltato
in Commissione e ha illustrato le linee generali del Piano.
Infine, il Piano è stato oggetto di proficuo confronto con le
Regioni e le Associazioni degli Enti Locali, le quali, il 18
dicembre 2019, hanno infine espresso un parere positivo a
seguito del recepimento di diversi e significativi
suggerimenti.

