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Energia verde,
gli obiettivi per il 2030

La Commissione europea è in prima linea nel contrastare i cambiamenti climatici. Una
nuova Direttiva impone agli Stati membri di elaborare specifici Piani Nazionali Integrati
per l’Energia e il Clima al 2030. L’intenzione è quella di azzerare le emissioni
climalteranti del vecchio Continente entro 30 anni, trainando lo sviluppo sostenibile a
livello globale. L’Italia, con il suo Piano, si impegna a contribuire in modo consistente
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

by Matteo Monni - Vice President Itabia

ppare opportuno che su questo numero di Mondo
Macchina, il primo di un nuovo anno e decennio, si
faccia il punto sul tema molto discusso dello sviluppo sostenibile. Per tanto tempo il 2020 ha rappresentato
la data di riferimento per il raggiungimento di importanti traguardi, imprescindibili per la tutela del nostro Pianeta. O,
per essere più chiari, per evitare che gli impatti ambientali
delle attività antropiche peggiorino la qualità della vita – se
non la sopravvivenza – dell’uomo stesso.
Non a caso, in ambito scientifico, l’attuale epoca geologica
viene chiamata antropocene. Proprio per la provata correlazione tra lo sviluppo della nostra specie e una buona parte delle pericolose modifiche territoriali e climatiche in atto. Vista la situazione, per evitare il peggio, occorre agire in
fretta e non certo in tempi geologici!
In Europa, sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili (FER)
e dell’efficienza energetica, il numero 20 ha un’aura magi-
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t seems appropriate that this issue of Mondo Machina, the
first of a new year and decade, takes stock of the muchdiscussed topic of sustainable development. For a long
time, 2020 represented the reference date for achieving important goals essential for the protection of our Planet. Or, to
be clearer, to prevent the environmental impacts of anthropogenic activities from worsening the quality of life - if not
the survival - of Man himself.
It is no coincidence that in the scientific field, the current geological era is called the Anthropocene. This is precisely because of the proven correlation between the development of
our species and a significant part of the dangerous territorial and climatic changes taking place. Given the situation, to
avoid the worst, we need to act quickly, and definitely not on
a geological timescale!
In terms of renewable energy sources (RES) and energy efficiency, in Europe the number 20 has a magical aura for the
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Green energy:
the targets
for 2030
The European Commission is at the
forefront of tackling climate change. A
new directive requires member states
to draw up specific integrated
national energy and climate plans for
2030. The intention is to eliminate the
climate-changing emissions of the Old
Continent within 30 years, driving
sustainable development on a global
level. Italy, with its Plan, undertakes
to contribute substantially

ca per la tripletta di obiettivi ad esso associati. Entro il
2020, infatti, ci eravamo impegnati a raggiungere il target
fatidico del 20% di riduzione delle emissioni climalteranti,
di risparmio energetico e di utilizzo delle FER.
In ambito nazionale possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti, visto che abbiamo addirittura superato l’obiettivo
della percentuale di rinnovabili sui consumi finali lordi di
energia (per l’Italia 17%) con due anni di anticipo. Secondo
i dati consolidati, già nel 2018, il contributo delle FER ha
superato nel nostro Paese il 18%. In tale percorso, non proprio lineare, la bioenergia svetta su tutte le altre fonti attestandosi da sola su circa 11 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), il 50% di tutta l’energia verde. Questo
primato negli anni a venire si manterrà su scala globale (vedi box).
Meno soddisfacenti sono risultate le misure volte a contenere i livelli di emissioni dei gas ad effetto serra e a limitare i consumi energetici. In realtà questi ultimi sono calati negli ultimi anni, ma più per effetto della crisi economica

three objectives associated with it. By 2020, we had committed to reaching the fateful target of 20% reduction in climate-changing emissions, energy savings, and the use of RES.
At a national level, we can be partially satisfied, given that
we actually exceeded two years in advance the target of the
percentage of renewables on gross final consumption of energy (17% for Italy). According to the consolidated data, already in 2018, in our country the RES contribution exceeded 18%. In this path, which is not exactly linear, bioenergy
stands out over all other sources, achieving alone approximately 11 Mtoe (millions of tonnes of oil equivalent), 50% of
all green energy. This primacy will continue in the years to
come on a global scale (see box).
The measures to contain greenhouse gas emission levels and
to limit energy consumption were less satisfactory. In truth,
these have fallen in recent years, but more due to the economic crisis than to policies to combat the environmental crisis.
In any case, although these objectives may have seemed amn. 1-2/2020
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che per politiche di contrasto alla crisi ambientale.
Ad ogni modo i citati obiettivi, pur sembrando a loro tempo
ambiziosi, andranno in futuro ulteriormente potenziati, sia
per essere stati in parte disattesi, sia perché sovrastimati.
Per questo motivo l’Unione Europea, con la Direttiva
2001/2018 dell’11 dicembre 2018, ha fissato per il 2030
nuovi target di riduzione dei GHG (Greenhouse Gases) e per
il contributo delle FER ai consumi energetici. In tale ottica
i GHG caleranno del 40%, rispetto ai livelli del 1990, rendendo vincolanti gli impegni presi con l’Accordo di Parigi del
2015. Invece le FER saliranno al 32%, a livello europeo, con
possibile revisione al rialzo a fine 2023. Infine, l’obiettivo
specifico per le FER nel settore dei trasporti viene portato
(dal 10% per il 2020) al 14% (con possibile riduzione se si
impiegano meno biocarburanti da prodotti agricoli), stabilendo anche un obiettivo minimo per i biocarburanti avanzati (dallo 0,22% nel 2022 al 3,5% nel 2030). I biocarburanti prodotti da colture alimentari potranno coprire al massimo il 7% dei consumi, con riduzione progressiva dal 2024
fino a zero nel 2030 per quelli ad elevato ILUC. A partire
dal 2021 viene stabilito un “tetto” massimo dell’1,7% ai
biocarburanti prodotti da oli esausti.
Inoltre, con un apposito atto (Regolamento 1999/2018 UE

bitious at the time, they will have to be expanded further in
the future, both because they have been partially disregarded and because they were overestimated. For this reason,
with Directive 2001/2018 of 11 December 2018, the European Union has set new targets for reducing GHG (Greenhouse Gases) by 2030 and for the RES contribution to energy consumption. In this respect, GHG will drop by 40% compared to 1990 levels, making the commitments made with
the 2015 Paris Agreement binding. Meanwhile, the RES will
rise to 32%, at the European level, with a possible upward revision at the end of 2023. Finally, the specific target for the
RES in the transport sector is raised (from 10% for 2020) to
14% (with a possible reduction if there is a lower use of biofuels from agricultural products), also setting a minimum target for advanced biofuels (from 0.22% in 2022 to 3.5% in
2030). Biofuels produced from food crops will be able to cover a maximum of 7% of consumption, with a progressive reduction from 2024 to zero in 2030 for those with high ILUC.
As of 2021, a maximum “ceiling” of 1.7% is set for biofuels
produced from waste oils.
Furthermore, a specific act (EU Regulation 1999/2018 of 11
December 2018) establishes that by 31 December 2019 and,

Biomasse e bioenergia: prospettive di sviluppo
L’International Energy Agency parla testualmente della bioenergia come di un gigante nel campo delle rinnovabili, per le sue
molteplici applicazioni, che – oltre alla produzione di elettricità –
interessano l’energia termica e i biocarburanti per i trasporti.
Secondo le proiezioni IEA sembrerebbe che, a livello globale,
assisteremo ad un sensibile incremento delle FER (circa 250
Mtep), che incideranno sui consumi complessivi di energia per
il 12% entro il 2023 (per raggiungere il 18% nel 2040). In tale incremento la bioenergia giocherà un ruolo di importanza
primaria fornendo un contributo di 76 Mtep, pari al 30% rispetto a tutte le rinnovabili. Per far sì che tale trend sia effettivamente rispettato si fa riferimento esplicito ad una moderna espressione della bioenergia che – facendo tesoro delle esperienze maturate – porti avanti unicamente dei modelli
pienamente sostenibili per la valorizzazione delle biomasse.
Questi dovranno essere caratterizzati da tecnologie mature ed
efficienti e da filiere di approvvigionamento ben integrate al

territorio. Ponendo al centro dell’attenzione la biomassa – risorsa rinnovabile, ma non inesauribile – la bioenergia sarà veramente moderna quando troverà un giusto equilibrio con altri ambiti produttivi che attingono alla stessa materia prima.
Stiamo parlando di settori di grande importanza che, oltre a
quello alimentare, interessano l’ampia sfera della bioeconomia, come la chimica verde, la bioedilizia, la nutraceutica, la
cosmesi e via dicendo.
Con un simile approccio il gigante della moderna bioenergia
assumerà delle dimensioni ancora più imponenti e non potrà
sfuggire ad una visione strategica di sviluppo, che – superando la sfera dell’energia – approderà nel più vasto contesto dell’economia circolare. Preso atto delle dimensioni del fenomeno, non si potrà più parlare di un gigante nascosto (hidden
giant) ma di un gigante dormiente che sarà bene destare chiarendo bene le regole affinché questo avvenga in accordo con
le migliori pratiche disponibili.

Biomass and bioenergy: development perspective
The International Energy Agency speaks verbatim of bioenergy
as a giant in the field of renewables, for its multiple applications, which - in addition to the production of electricity - concern thermal energy and biofuels for transport.
According to the IEA projections, it would seem that globally we
will see a significant increase in RES (around 250 Mtoe), which
will affect overall energy consumptions for 12% by 2023 (to
reach 18% in 2040). In this increase, bioenergy will play a role
of primary importance by providing a contribution of 76 Mtep,
i.e. 30% of all renewables. In order to ensure that this trend is
actually followed, explicit reference is made to a modern expression of bioenergy which - drawing on the experiences gained
- only promotes fully sustainable models for the exploitation of
biomasses. These must be characterized by mature and efficient technologies and supply chains that are well integrated
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at the local level. By placing biomass - a renewable, but not infinite resource - at the centre of attention, bioenergy will be truly modern when it finds the right balance with other production
areas that draw on the same raw material. We are talking about
sectors of great importance which, in addition to the food sector, affect the wide sphere of the bioeconomy, such as green
chemistry, green building, nutraceuticals, cosmetics and so on.
With such an approach, the giant of modern bioenergy will take
on an even more impressive scale and will not be able to escape
a strategic vision of development, which - going beyond the sphere
of energy - will land in the wider context of the circular economy.
Having taken note of the scale of the phenomenon, it will no longer
be possible to speak of a hidden giant, but of a sleeping giant
that will be roused by clarifying the rules, so that it may do so in
accordance with the best practices available.
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dell’11 dicembre 2018) si stabilisce che entro il 31 dicembre 2019 e, dal 1° gennaio 2029, ogni dieci anni gli
stati membri dovranno predisporre un Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) con l’indicazione di
traiettorie, strategie e strumenti per raggiungere gli obiettivi europei di politica energetica e climatica.
Nel rispetto delle disposizioni di Bruxelles il Ministero dello Sviluppo Economico italiano ha già inviato (8 gennaio) alla Commissione europea una proposta di Piano nazionale,
strutturato secondo cinque dimensioni: decarbonizzazione,
efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività. Gli obiettivi che ci siamo posti con tale strumento sono consistenti e, in estrema sintesi, puntano ad assicurare: una percentuale di produzione di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE, con la previsione nel 2030
di un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui
circa 33 Mtep da fonti rinnovabili; una quota di energia da
FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del
21,6% (con 6 milioni di veicoli elettrici) a fronte del 14% previsto dalla UE; una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di
un obiettivo UE del 32,5%; la riduzione dei GHG vs 2005
per tutti i settori non ETS (civile, industria non energivora,
agricoltura, trasporti terrestri) del 33%, obiettivo superiore
del 3% rispetto a quello previsto da Bruxelles.
Possiamo quindi affermare che, in ambito nazionale ed europeo, ci stiamo attrezzando per contrastare le cause e contenere gli effetti dei cambiamenti climatici.
In tale ottica, un primo segnale positivo viene dalla Banca

from 1st January 2029, every ten years the member states
will have to prepare a National Energy and Climate Plan
(NECP) specifying the trajectories, strategies and tools to
achieve the European objectives of energy and climate policy.
In compliance with the Brussels instructions, the Italian Ministry of Economic Development has already sent (8 January)
to the European Commission a proposal for a National Plan,
structured according to five areas: decarbonisation, energy
efficiency, energy security, internal energy market, research,
innovation and competitiveness. The targets that we have set
for ourselves with this tool are consistent and, in a nutshell,
aim to ensure:
a percentage of energy production from RES in Gross Final
Consumption of energy equal to 30%, in line with the objectives set for our Country by the EU, with the forecast in 2030
of a gross final energy consumption of 111 Mtoe, of which
about 33 Mtoe from renewable sources;
a share of energy from RES in Gross Final Consumption of
energy in transport of 21.6% (with 6 million electric vehicles)
compared to 14% required by the EU;
a reduction in primary energy consumption compared to the
PRIMES 2007 scenario of 43% against an EU target of 32.5%
the reduction of GHG compared to 2005 for all non-ETS sectors (civil, non-energy industry, agriculture, land transport) by
33%, 3% higher than the target envisaged by Brussels.
We can therefore say that, at a national and European level,
we are gearing up to counter the causes and limit the effects
of climate change.
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Europea per gli investimenti (BEI), che recentemente ha lanciato una nuova politica per favorire investimenti utili all’ambiente. Il board dell’istituto ha deciso che entro due anni bloccherà i finanziamenti al “fossile”, orientandoli alle
“rinnovabili”. A tal fine, entro il 2030, metterà in campo risorse in grado di sostenere investimenti pari a 1 trilione
(mille miliardi) di euro. La Commissione europea ha votato
a favore dei “prestiti energetici” della BEI, confermando l’interesse della neo presidente Ursula Von der Leyen a lanciare il “Green Deal for Europe” tra le prime azioni del suo
mandato. Si configura, dunque, come una priorità strategica che l’Europa diventi il primo continente al mondo neutrale dal punto di vista dell’impatto climatico entro il 2050.
Contemporaneamente l’UE porterà avanti negoziati internazionali per far sì che anche le altre importanti economie
del mondo si battano per mitigare i cambiamenti climatici.
Un’impresa, questa, che non si profila semplice, a giudicare dagli esiti deludenti della COP 25 di Madrid, dove su scala globale la politica ancora stenta a prendere una posizione netta e in linea con gli accordi della COP 21 di Parigi. A
questo punto, speriamo che le incertezze dei governi di tutto il mondo, recepiscano le richieste di tanti giovani che si
stanno mobilitando e delle imprese pronte a scommettere
su rinnovabili ed economia circolare. Staremo a vedere.
Matteo Monni
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With this in mind, a first positive sign comes from the European Investment Bank (EIB), which recently launched a new
policy to encourage useful investments for the environment.
The institute’s board has decided that within two years it will
freeze funding for the “fossil” sector, directing it to “renewables”.
To this end, by 2030, it will deploy resources capable of supporting investments of 1 trillion (one thousand billion) euros.
The European Commission voted in favour of the EIB’s “energy loans”, confirming the interest of the new President Ursula
Von der Leyen in launching the “Green Deal for Europe” among
the first actions of her mandate. Europe is gearing up to establish a strategic priority to become the first continent in the
world that is neutral from the point of view of climate impact
by 2050. At the same time, the EU will pursue international negotiations to ensure that other major economies in the world
are also fighting to mitigate climate change.
This is no easy feat, judging by the disappointing results of
the COP 25 in Madrid, where on a global scale, politics are
still struggling to take a clear position in line with the agreements of the COP 21 in Paris. At this point, we hope that the
governments all over the world will accept the requests of
many young people who are mobilizing and of businesses
ready to gamble on renewables and the circular economy. We
shall see.
Matteo Monni
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