
 
 

POLICY BRIEF 

g 
 
 

 
 
 
 
 
 

AUTORI 
 

Andrea Mastroeni, Michele Masulli, Domenico Salerno, Daniela Suarato 
  

PNRR, Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 
 
 
 
N.3/2022 Policy Brief - Area Energia 

Abstract 
Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza varato dall’UE ha messo a disposizione dell’Italia una 

mole considerevole di risorse finanziarie utili non solo a rilanciare l’economia, duramente provata 

dalla crisi pandemica, ma anche a mettere il Paese in condizione di beneficiare di trasformazioni di 

lungo periodo. Il PNRR italiano, su 191,5 finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la 

Resilienza, ne destina 59,46 alla “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”. 

 

Nel primo paragrafo di questo documento si analizza lo stato di attuazione del Piano italiano, 

evidenziando obiettivi e traguardi nell’ambito dell’energia e della sostenibilità raggiunti nel primo 

semestre dell’anno e da conseguire, con particolare riguardo verso l’operato del Ministero della 

Transizione Ecologica. 

 

Nella seconda parte l’attenzione viene posta sulle fonti di energia rinnovabile, analizzando il loro 

ruolo nel mix energetico nazionale e il possibile impatto degli interventi previsti nel PNRR al fine di 

incrementare la produzione di energia elettrica da FER, rafforzare le infrastrutture di rete e 

sviluppare idrogeno verde. Il terzo paragrafo sposta il focus sulla mobilità sostenibile. La diffusione 

di veicoli elettrici, nonostante tassi di rapida crescita, risulta ancora limitata, anche a causa di 

carenze nelle infrastrutture di ricarica, problematica a cui il Piano italiano sta provando a porre 

rimedio. Oltre alla mobilità privata notevoli risorse sono destinate al potenziamento del trasporto 

pubblico e allo sviluppo di percorsi ciclabili. 

 

La quarta ed ultima parte approfondisce il tema dell’efficienza energetica degli edifici, una delle 

principali leve per ridurre il consumo di energia nel nostro Paese. Viene analizzato il ricorso al 

Superbonus 110%, misura che ha l’obiettivo di promuovere le riqualificazioni nel settore 

residenziale. Infine, si guarda all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.  
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1. L’attuazione del PNRR: a che punto siamo 

 

La realizzazione dei progetti contenuti nel PNRR italiano prevede un profondo processo di rinnovamento 

del Paese che dovrebbe mettere l’Italia in condizione di superare grandi sfide come la transizione 

ecologica e la digital transformation. Complessivamente la pianificazione elaborata dal nostro Governo 

mobiliterà investimenti pari a 235,1 miliardi di euro, di cui 191,5 finanziati attraverso il Dispositivo per 

la Ripresa e la Resilienza varato dall’UE per contrastare gli effetti economici della pandemia, 30,6 miliardi 

provenienti da un Fondo complementare alimentato attraverso uno scostamento pluriennale di bilancio 

e 13 miliardi derivanti dallo strumento comunitario per la coesione territoriale REACT-EU (Recovery 

Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 

 

Il 30 giugno 2022 è stata ufficialmente superata la seconda tappa del lungo percorso verso la 

realizzazione di tutti i progetti previsti nel Piano italiano. Dopo aver centrato il target dei 51 previsti per 

il secondo semestre del 2021, l’Italia è riuscita a realizzare tutti i 45 traguardi e obiettivi che si era 

preposta anche nei primi sei mesi dell’anno in corso. Questo ha permesso al nostro Paese di avanzare 

la richiesta di pagamento della seconda rata da 24,1 miliardi di euro (al lordo della quota confluiti nel 

prefinanziamento dello scorso agosto), suddivisa in 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 

miliardi di prestiti. Analizzando nel dettaglio l’allocazione alle singole missioni dei traguardi e obiettivi 

previsti per il semestre appena concluso, possiamo notare come la seconda, ovvero “Rivoluzione Verde 

e Transizione Ecologica”, sia quella che ha fatto registrare i maggiori passi avanti con 15 obiettivi 

raggiunti, che aggiunti ai 10 traguardi del periodo precedente portano il conto totale a 25 a circa un 

anno dall’inizio del percorso (Fig.1.1).  

 

Fig. 1.1: Target e obiettivi raggiunti nei primi due semestri del PNRR 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Servizi Studi di Camera e Senato 
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Concentrando l’attenzione sulle azioni relative alla transizione ecologica vediamo come la Missione 2 

del Piano italiano conti 11 riforme e 25 investimenti, per un investimento totale di 59,46 miliardi di euro, 

di cui 34,4 per azioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica (Fig. 1.2). Analizzando 

quanto fatto fino a questo momento dal MiTE, emerge come nei sei mesi appena trascorsi il dicastero 

abbia chiuso bandi di gara per un valore di 3 miliardi di euro, la cui aggiudicazione è prevista tra 

settembre e dicembre 2022, destinati a: la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti gestione 

dei rifiuti e progetti “faro” (2,1 miliardi); ai progetti “Isole verdi” (300 milioni); progetti “Green Ports” 

(300 milioni) e alla riforestazione e alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” (300 

milioni). Secondo le informazioni diffuse dopo la chiusura dei bandi, le risorse necessarie a soddisfare la 

totalità dei progetti presentati sarebbe ben più ampia rispetto al budget previsto dal PNRR, infatti, le 

proposte giunte prevedono interventi per circa 12 miliardi di euro. Sono state inoltre avviate le 

procedure per il lancio di nuovi bandi che avranno un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro per 

interventi destinati all’ammodernamento delle reti elettriche, al teleriscaldamento e agli impianti 

fognari e di depurazione.  

 

Fig.1.2: Investimenti e Riforme Missione 2: “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” 
 

 
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica 
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Uno sforzo notevole è stato portato avanti anche sul versante delle riforme, e in particolare in tema 

gestione dei rifiuti, prevedendo l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali per l'adozione della 

“Strategia Nazionale per l’Economia Circolare” e del “Programma Nazionale per la Gestione dei 

Rifiuti”, nonché l'approvazione dell’accordo per lo sviluppo del piano d'azione per sostenere gli enti 

locali nell’attuazione dei progetti in ambito economia circolare e servizi idrici. Sono stati inoltre 

introdotti incentivi fiscali per sostenere lo sviluppo dell’idrogeno (art. 23 Dl 36/2022) e semplificate le 

procedure per gli interventi di efficientamento energetico e per la realizzazione di opere di contrasto al 

dissesto idrogeologico. Infine, è entrato in vigore un nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui. 

 

Il prossimo semestre il Mite sarà chiamato al raggiungimento di ulteriori 9 traguardi europei che si 

articoleranno nell’avvio di 7 progetti di investimento e l’approvazione di due riforme.  

 

 

2. Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile 

 

2.1. Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili 

 

Nonostante la tendenza di declino registratasi negli ultimi 15 anni, i consumi di combustibili fossili 

rappresentano tuttora una quota considerevole nel mix energetico nazionali. Al 2020, la componente 

del consumo interno lordo nazionale attribuibile a fonti fossili si attesta infatti al 78,9% (95,5% nel 

1990). Nel dettaglio, il consumo di combustibili solidi e di prodotti petroliferi, in consistente diminuzione, 

nel 2020 era rispettivamente di 5,1 Mtep (3,6% del totale) e 44,9 Mtep (31,7%); il consumo di gas 

naturale ammontava invece a 58,3 Mtep (41,2%), la quota più elevata del mix energetico. Il consumo 

da fonti rinnovabili si attestava a 29,3 Mtep (20,7%) e, seppur più che quadruplicato dal 1990 al 2020, è 

ancora insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione prefissati, che, a riguardo 

della quota FER sui consumi finali, si stanno orientando in sede comunitaria verso un target del 40%. 

 

Secondo i dati forniti da Terna (fig. 2.1), il gestore della rete elettrica nazionale, al 2020 il 65% della 

produzione lorda di energia elettrica è generato attraverso fonti non rinnovabili tramite centrali 

termoelettriche. Queste presentavano un’incidenza del 77% nel 2010. Al contrario le fonti rinnovabili, 

che rappresentavano il 23% nel 2010, costituiscono il 35% nel 2020. In particolare, l’aumento più 

considerevole si è registrato nella produzione di energia del vento e solare. Mentre la quota sul totale 

della produzione lorda è rimasta costante per idroelettrico e geotermoelettrico, la produzione tramite 

eolico e fotovoltaico è aumentata di ben 4 volte, passando da circa 11 mila GWh nel 2010 a oltre 46 mila 

GWh nel 2021.  
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Fig. 2.1: Produzione lorda di energia elettrica in Italia (%, 2010-2021) 

 

Fonte: Dati preliminari Terna e stime ISPRA  

 

Per quanto concerne i consumi elettrici complessivi, stime preliminari riportano per il 2021 un consumo 

elettrico pari a 299,7 TWh, in aumento del 5,6% rispetto ai dati 2020. Di questi, circa il 2% è destinato 

all’agricoltura, il 23% ad uso domestico, il 30% ai servizi, e il 44% all’industria.  

 

La misura M2C2.1 del Pnrr mobilita 5,9 miliardi di euro destinati ad incrementare la quota di energia 

prodotta da fonti di energia rinnovabile, attraverso una pluralità di interventi ripartibili sotto diverse voci 

di investimento. Tra queste, 1,1 miliardi di euro sono indirizzati verso il settore agricolo (responsabile 

del 10% delle emissioni di gas serra nell’Unione europea), finanziando a fondo perduto una parte dei 

costi di realizzazione degli impianti agrivoltaici al fine di rendere il settore più competitivo, riducendo i 

costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatico-ambientali. L’obiettivo 

dell’investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 1,04 GW, 

che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 

0,8 milioni di tonnellate di CO2. Le risorse del Pnrr saranno assegnate mediante procedure competitive 

per mezzo di bandi pubblici da aggiudicare entro la fine del 2024 e dei quali il primo è previsto entro 

dicembre 2022. Il MiTE ha recentemente pubblicato le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, 

descrivendo le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per 

essere definito agrivoltaico, e ha avviato una consultazione pubblica sulla misura “Sviluppo 

Agrovoltaico” nella quale anticipa lo schema della misura.  
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Sono invece 2,20 miliardi i fondi destinati alle comunità energetiche rinnovabili e ai gruppi di 

autoconsumo, da aggiudicare entro il termine del 2025. In particolare, si mira all’installazione di circa 

2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica da mettere a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così i 

processi di sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni. La realizzazione di questi interventi produrrebbe circa 

2.500 GWh annui, riducendo le emissioni di gas serra di circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. In 

questo ambito, è in corso di finalizzazione il disegno del meccanismo di finanziamento elaborato da 

MiTE, MEF e GSE. Ulteriori 680 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di sistemi di generazione 

di energia rinnovabile off-shore, che combinino tecnologie ad alto potenziale di sviluppo con tecnologie 

sperimentali (quali ad esempio i sistemi che sfruttano il moto ondoso). L’intervento mira a realizzare nei 

prossimi anni impianti con una capacità totale installata di 200 MW da FER.  

 

Oltre all’aumento del peso dell’elettricità rinnovabile, un altro fattore cruciale per raggiungere di 

obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica del Paese è rappresentato dal gas rinnovabile. 

Il PNRR destina 1,92 miliardi di euro allo sviluppo del biometano, con l’obiettivo di riconvertire e 

migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di 

biometano; supportare la realizzazione di nuovi impianti per la sua produzione; promuovere la 

diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas per ridurre l’uso di fertilizzanti 

sintetici; sostituire i veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a 

metano/biometano.  

 

La produzione di biometano si sta intensificando in tutta Europa: per il 2020, secondo dati EBA, è stata 

pari a 32 TWh, in aumento del 25% rispetto al 2019 e di oltre 5 volte quella del 2011. In Italia la 

produzione di biometano si è attestata a circa 100 milioni di metri cubi nel 2020. L’Italia è inoltre tra i 

Paesi Europei con il più alto tasso di crescita dei nuovi impianti. Ad oggi, secondo le stime di Eba, mostra 

27 impianti per la sua produzione, tuttavia con un’ampia disomogeneità territoriale: 11 impianti (il 41% 

del totale) sono situati nel Nord-Ovest, con ben 8 nella sola Lombardia (fig. 2.2), 10 impianti sono 

localizzati nel Nord-Est (37% del totale, di cui 5 in Emilia-Romagna e 3 in Veneto), mentre sia al Centro 

che al Sud sono presenti solo 3 impianti, rappresentando in entrambi i casi l’11% del totale nazionale. In 

questo ambito, si è in attesa della pubblicazione del decreto Biometano. Il primo target di produzione è 

fissato già a fine 2023.  
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Fig. 2.2: Distribuzione regionale degli impianti di biometano (2021) 

 

Fonte: EBA 

 

 

2.2 Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete 

La M2C2.2 del Pnrr, a cui il Governo italiano ha destinato 4,11 miliardi di euro, è invece volta ad 

aumentare il grado di affidabilità del sistema energetico nazionale, rendendo le reti elettriche in grado 

di integrare una quantità crescente di rinnovabili e intervenendo sulla resilienza climatica delle reti. I 

fondi saranno assegnati attraverso due differenti decreti, di cui il primo, già pubblicato, destina 3,61 

miliardi di euro volti per il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete, rendendole 

in grado di gestire flussi di energia distribuita da parte di una molteplicità di impianti. La misura si 

compone di due linee progettuali, delle quali la prima (da 1 miliardo di euro) mira a potenziare la capacità 

di rete di accogliere fino a 4 GW di nuova capacità di energia prodotta da FER; la seconda (da 2,61 

miliardi), è volta ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire 

l’elettrificazione dei consumi energetici. Il decreto destina il 45% delle risorse complessive ad interventi 

da effettuarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

L’obiettivo sarà realizzare interventi di smart grid su 115 sottostazioni primarie e la relativa rete sottesa, 

ed elettrificare i consumi energetici (es. mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore) di circa 

1,85 milioni di abitanti in aree ad alta concentrazione.  

Il secondo decreto mobiliterà invece il restante mezzo miliardo di euro (di cui il 40% destinato alle regioni 

del Sud Italia), con l’obiettivo di aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione sia della 

probabilità che della durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress climatici. Nel dettaglio 

l’investimento è finalizzato a migliorare la resilienza di circa 4.000 km di rete rispetto a eventi 
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meteorologici estremi in conseguenza dei cambiamenti climatici in atto (es. inondazioni, ondate di 

calore, cadute di alberi, ghiaccio e rischi idrogeologici).  

 

2.3 Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno 

L’idrogeno verde, negli scenari europei di decarbonizzazione, va via via diventando uno dei principali 

protagonisti della transizione energetica da qui al 2050. Per quanto riguarda l’Italia, il 2020 aveva visto 

la pubblicazione da parte del Governo delle Linee guida preliminari della Strategia nazionale 

sull’idrogeno. A queste hanno fatto seguito le misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. Nello specifico, la misura M2C2.3 ha destinato 3,19 miliardi di euro alla produzione, 

distribuzione e all’impiego negli usi finali dell’idrogeno. Di questi, 500 milioni sono indirizzati alla 

creazione delle cosiddette hydrogen valleys, aree industriali basate sulla produzione locale e l'uso di 

idrogeno nell'industria e nel trasporto. Per contenere i costi verranno riqualificate aree con siti industriali 

dismessi già collegati alla rete elettrica, dando a questi luoghi una seconda vita. La proposta consiste 

nell’utilizzare le loro infrastrutture esistenti, installando elettrolizzatori in loro prossimità e distribuire 

l’idrogeno prodotto mediante sovra generazione da FER e/o impianti FER dedicati. 

Un secondo decreto mobilita 2 miliardi di euro verso l’intensificazione dell’utilizzo dell’idrogeno nei 

settori hard-to-abate, caratterizzati da un’alta intensità energetica e privi di opzioni di elettrificazione 

scalabili. L’obiettivo dell’investimento è favorire la transizione verso l’idrogeno verde, a emissioni 

zero, delle industrie che risultano oggi più inquinanti e difficili da riconvertire. Alcuni tra i maggiori settori 

hard-to-abate sono i settori dei prodotti chimici e della raffinazione del petrolio, ma anche il settore 

della produzione dell’acciaio, il cemento, il vetro e la carta. In particolare, l’acciaio è uno dei settori hard-

to-abate dove si ritiene che l’idrogeno possa assumere un ruolo rilevante in prospettiva di progressiva 

decarbonizzazione, essendo l’Italia tradizionalmente uno dei più grandi produttori di acciaio, secondo 

solo alla Germania in Europa.  

Inoltre, 230 milioni di euro sono destinati alla sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale, 

tramite la creazione di 40 stazioni di rifornimento per camion e auto a base di idrogeno, dando priorità 

alle aree strategiche per i trasporti stradali pesanti quali le rotte più densamente attraversate da camion 

a lungo raggio, vicino ai porti, e le zone in prossimità dei terminal logistici. Il trasporto tramite autocarri 

a lungo raggio è infatti uno dei segmenti più inquinanti nel settore dei trasporti, responsabile per circa 

il 5-10% delle emissioni di CO2 complessive, e grazie a questi investimenti il segmento degli autocarri a 

lungo raggio potrebbe registrare una penetrazione significativa dell’idrogeno fino al 5-7% del mercato 

entro il 2030, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni. L’intervento è esteso anche 

al settore ferroviario, a cui sono stati destinati 300 milioni per la conversione verso l’idrogeno delle linee 
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ferroviarie non elettrificate in regioni caratterizzate da elevato traffico in termini di passeggeri con un 

forte utilizzo di treni a diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata.  

I restanti 160 milioni sono invece dedicati a progetti di ricerca e sviluppo volti a migliorare la 

conoscenza delle tecnologie legate all’idrogeno, nello specifico nella produzione di idrogeno verde; 

nello sviluppo di tecnologie per stoccaggio e trasporto di idrogeno e per la trasformazione in altri derivati 

e combustibili verdi; sviluppo di celle a combustibile; miglioramento della resilienza delle attuali 

infrastrutture in caso di maggiore diffusione dell’idrogeno. Il 23 dicembre 2021 è stata data attuazione 

all’investimento per mezzo di decreto ministeriale, stabilendo la stipula di un accordo di programma per 

110 milioni di euro con Enea affinché svolga, nelle annualità 2022-2025, le attività di ricerca dettagliate 

nel “Piano operativo di ricerca”. Il 23 marzo sono stati pubblicati due bandi (di cui il 40% rivolto a progetti 

da realizzarsi nelle Regioni del Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia) di cui il primo rivolto a centri di ricerca e università (per un importo complessivo massimo pari a 

20 milioni) e il secondo rivolto alle imprese (importo complessivo massimo pari a 30 milioni). Sono stati 

presentati oltre 90 progetti per un valore superiore ai 240 milioni di euro, quasi 5 volte, quindi, la 

dotazione finanziaria disponibile. Tutti i contratti previsti sono stati assegnati. In aggiunta, con l’obiettivo 

di potenziare la capacità di elettrolisi installata, sono stati assegnati 250 mln di euro destinati a progetti 

pre-notificati IPCEI, tramite un Protocollo d’intesa tra il MiTE ed il MiSE per il co-finanziamento dei 

progetti IPCEI e due convenzioni tra il MiTE ed i soggetti individuati come beneficiari del finanziamento. 

In aggiunta ai decreti definiti sopra, è stata proposta una riforma della definizione delle norme tecniche 

di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno, e una semplificazione del 

quadro amministrativo per la riduzione degli ostacoli alla sua diffusione. Un ulteriore riforma è 

l’introduzione di incentivi fiscali per facilitare l’integrazione dell’idrogeno all’interno del sistema 

energetico nazionale (art. 36 Dl 36/2002), attraverso misure di stimolo alla produzione di idrogeno 

verde. In particolare, si è prevista l’esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema per il 

consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno 

verde. In più, l’idrogeno prodotto in impianti di elettrolisi non viene sottoposto ad accisa se non 

direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Inoltre, sono attualmente in corso con il MEF 

approfondimenti sull’introduzione di possibili incentivi fiscali a consumo. A riguardo della produzione di 

idrogeno nelle aree industriali dismesse e l’utilizzo di idrogeno in settori ‘hard to abate’, si è in attesa di 

chiarimenti da parte della Commissione Europea sulle specifiche da adottare per l’idrogeno verde prima 

di procedere con le procedure che dovranno essere aggiudicate entro il primo trimestre del 2023. 
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2.4 Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle 

principali filiere della transizione 

La rapida trasformazione del sistema energetico in atto richiederà lo sviluppo di filiere industriali che 

consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, ed anzi di farne motore di 

occupazione e crescita. La misura M2C2.4 destina 1 miliardo di euro (di cui almeno il 40% delle risorse 

sarà destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) finalizzato allo sviluppo in Italia dei settori produttivi legati 

alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, in particolare i settori fotovoltaico 

(400 milioni), eolico (100 milioni), e delle batterie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico 

(500 milioni). All’interno della stessa misura, 450 milioni di euro sono destinati all’installazione di circa 

5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030 e alla creazione di una catena europea nella produzione e 

utilizzo di idrogeno; 300 milioni per il graduale rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici con veicoli meno 

inquinanti (in particolare veicoli elettrici), promuovendo la trasformazione tecnologica della filiera 

produttiva degli autobus in Italia, l’espansione della capacità produttiva e il miglioramento dell’impatto 

ambientale; e 250 milioni per la realizzazione di un fondo di investimenti, il Green Transition Fund 

dedicato al supporto di start-up operanti nel settore della transizione verde (rinnovabili, mobilità 

sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie, etc.), tramite 

investimenti di venture capital diretti e indiretti a copertura delle diverse fasi di sviluppo.   

 

3. La mobilità sostenibile 
 

Uno dei principali aspetti su cui si fonda la transizione ecologica riguarda la decarbonizzazione dei 

trasporti. Quest’ambito è ampiamente approfondito anche all’interno del Piano di Ripresa e Resilienza 

italiano che ha destinato allo “Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile” fondi per 8,58 miliardi 

di euro. Notevole importanza negli ultimi anni è stata data in particolare al rinnovo del parco circolante 

del nostro Paese che, secondo gli ultimi dati diffusi dall’ACI, apparterrebbe solo per il 23% alla classe di 

emissione europea meno inquinante, ovvero l’euro 6. Un forte impulso in questo senso è stato dato dal 

Governo italiano all’elettrificazione della mobilità stradale mobilitando, tra l’altro, 1,4 miliardi di 

ecoincentivi nel triennio 2022-2024 per l’acquisto di veicoli full electric e plug-in.  

 

Osservando gli ultimi dati diffusi dall’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), è 

possibile notare come, nonostante una riduzione generale delle vendite di automobili del 24%, il 

mercato delle auto elettrificate nel nostro Paese è in forte crescita. In particolare, mentre le auto 

endotermiche hanno subito flessioni drammatiche, i veicoli elettrici e ibridi stanno progressivamente 

guadagnando ampie fette di mercato. Un primo traguardo è già stato raggiunto nel 2021, quando le 
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immatricolazioni di vetture ibride mild e full (quindi non ricaricabili alla spina) hanno superato quelle 

del diesel, che hanno storicamente detenuto il primato nel mercato dell’auto italiano. Il tasso di crescita 

più elevato è però quello delle auto ricaricabili (+702%) e in particolare delle ibride plug-in, le cui 

immatricolazioni sono cresciute del 988% rispetto al periodo pre-pandemia. In generale, nel 2021 le 

auto elettrificate hanno raggiunto una quota di mercato del 38,8%, circa 6 volte superiore a quella 

registrata nel 2019 (6,6%), mentre le vetture alimentate esclusivamente con combustibili fossili hanno 

visto ridurre il proprio peso sul mercato nazionale dal 93,4 al 61,6% (Tab.3.1). 

 

Fig. 3.1: Immatricolazioni automobili in Italia per alimentazione 
 2019 2020 2021 Var 2019/2021 

Benzina 852.792 522.764 437.044 -49% 

Diesel 763.100 452.156 323.010 -58% 

Gas 174.118 125.086 138.250 -21% 

- Gpl 135.496 93.469 106.832 -21% 

- Metano 38.662 31.617 31.418 -19% 

Ibride mild & 
full 

109.925 221.931 422.190 284% 

Ricaricabili 17.170 59.907 137.745 702% 

- Full Electric 10.681 32.500 67.273 530% 

- Plug-in 6.488 27.407 70.472 986% 

Idrogeno 17 2 10 -41% 

Totale 1.917.122 1.381.846 1.458.249 -24% 
 

Fonte: ANFIA 

 

Nonostante il forte impulso dato dagli ecoincentivi, le automobili ricaricabili immatricolate nel 2021 

hanno raggiunto una quota di appena il 9,4%. Il principale problema da risolvere per far sì che le 

automobili full electric e plug-in arrivino a soppiantare quelle endotermiche è relativo alla mancanza di 

una rete capillare di infrastrutture di ricarica pubblica. Nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e 

Clima italiano è stato fissato un ambizioso obiettivo di 6 milioni di vetture alimentate a spina entro il 

2030. In base alle stime contenute nel Piano di Ripresa e Resilienza italiano, per alimentare un parco 

veicolare elettrificato così grande sono necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Dall’analisi del 

rapporto sulle infrastrutture di ricarica pubbliche in Italia, pubblicato da Motus-E a dicembre 2021, 

appare evidente come il traguardo risulti ancora molto distante. Il nostro Paese può contare su poco 

più di 26 mila punti di ricarica pubblici (di cui meno di 2.000 a ricarica rapida), il 57% dei quali situati 

nelle regioni settentrionali. Inoltre, si evince come l’Italia, con soli 44 punti di ricarica ogni 100 mila 

abitanti (Fig.3.1), sia notevolmente indietro rispetto ad alcune delle altre principali economie europee 

come i Paesi bassi (532), la Francia (76) e la Germania (73).  
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Fig. 3.1: Punti di ricarica pubblici (2021) 
 

 
Fonte: Motus-E 

 

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha lanciato una 

consultazione pubblica sulla concessione di incentivi a fondo perduto, fino ad un massimo del 40%, 

finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici veloci. I fondi a disposizione, 

a valere sul PNRR, ammontano a 741,3 milioni di euro, utili a installare almeno 7.500 stazioni di ricarica 

super-veloci su strade extraurbane (autostrade escluse) e almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci nei 

centri urbani. Per la realizzazione di tali opere è previsto lo sfruttamento della rete di stazioni di 

rifornimento attualmente in essere che potrà essere riconvertita alla modalità elettrica. Il progetto 

prevede la pubblicazione di un bando all’anno nel triennio 2022-2024 di cui il primo dovrebbe essere 

lanciato nel prossimo mese di dicembre. 

 

La realizzazione della rete di infrastrutture di ricarica non è l’unico aspetto relativo alla mobilità 

finanziato tramite i fondi del PNRR. Nel documento è previsto uno stanziamento di circa 600 milioni di 

euro destinato alla realizzazione di 570 km di piste ciclabili urbane e 1.250 km di piste ciclabili 

turistiche. Altri 3,6 miliardi saranno utilizzati per potenziare le infrastrutture di trasporto rapido di 

massa.  

 

Infine, la quota maggioritaria degli investimenti, 3,64 miliardi di euro, verranno investiti nel rinnovo 

delle flotte italiane di autobus e treni. Al 2019 solo il 17% degli autobus circolanti in Italia era omologato 

nella classe ambientale Euro 6 e il 18% nell’Euro 5, obbligatoria per veicoli immatricolati dal 2011 

(Fig.3.2). Da ciò emerge come il 65% degli autobus in circolazione in Italia abbiano più di 10 anni, mentre 

il 14% degli stessi appartiene addirittura alla categoria Euro 0, ovvero quella che comprende i veicoli 
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immatricolati prima del 1993. I fondi previsti in questa componente saranno funzionali ad acquistare, 

entro il 2026, circa 3.360 autobus a basse emissioni e 53 treni a propulsione elettrica o a idrogeno.  

 

Fig. 3.2: Distribuzione parco circolante degli autobus in Italia per classe ambientale di omologazione 
(2019) 

 

 
Fonte: ACI 

 

 

4. L’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici privati e pubblici 
 

L’efficienza energetica rappresenta, non da ora, una priorità strategica per i Paesi dell’Unione Europea. 

“Energy efficiency first” è un principio che ispira da anni le politiche energetiche continentali. L’attuale 

congiuntura geopolitica rende ancora più necessario produrre avanzamenti consistenti su questo fronte. 

Attraverso le misure di efficientamento energetico, infatti, l’Unione Europea intende non solo ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra, ma anche conseguire obiettivi di sicurezza energetica. A tal proposito, 

nel 2018, la Direttiva sull’efficienza energetica poneva come obiettivo la riduzione del consumo di 

energia del 32,5% entro il 2030. Tale obiettivo è stato reso ancora più ambizioso con il lancio del 

pacchetto di misure “Fit for 55”, nell’ambito del quale è stato fissato, come target da raggiungere entro 

il 2030, la riduzione del 36% del consumo finale di energia e del 39% del consumo di energia primaria 

dell’UE. In termini assoluti, ciò si traduce in un consumo di energia finale e di energia primaria che non 

dovrebbe superare, rispettivamente, i 1.023 e i 787 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep).  

 

Nel 2020, il consumo di energia primaria nell’Unione Europea è diminuito notevolmente, arrivando a 

raggiungere i 1.236,5 Mtep. Gran parte di questa diminuzione è attribuibile agli effetti economici della 

pandemia. Tuttavia, pur considerando il dato anomalo del 2020, bisognerà ridurre il consumo energetico 

ancora del 21% prima di raggiungere l’obiettivo fissato per il 2030.  
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Guardando all’andamento dei singoli Paesi, il consumo di energia primaria delle principali economie 

europee mostra una tendenza lievemente decrescente almeno a partire dal 2007. Anche prima 

dell’inizio della pandemia, l’Italia registrava il calo più marcato, raggiungendo nel 2019 i 146 Mtep, 

circa il 12% in meno rispetto ai 166 Mtep dell’inizio del millennio, rispetto a una flessione media UE 

del 3% (Fig. 4.1).  

 

Fig. 4.1 Andamento del consumo di energia primaria nelle principali economie europee (2000 = 100) 

 
Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat 

 

Considerando il consumo finale di energia nel 2019, essendo il dato 2020 evidentemente segnato dal 

fermo delle attività economiche dovuto alla pandemia Covid-19, si osserva come questo risulti pari a 

113 Mtep, in riduzione soltanto dell’1% rispetto al 2018. Il settore dei trasporti presenta l’incidenza 

maggiore, essendo responsabile di circa il 32% dei consumi finali, seguito dal settore residenziale 

(27,5%) e l’industria (22,1%). È interessante notare che, mentre nei settori del trasporto e dell’industria 

il consumo energetico è diminuito nel tempo, il comparto residenziale e quello dei servizi hanno visto 

crescere il proprio fabbisogno energetico rispetto al 1990, il primo del 19,5% e il secondo del 122,5% 

(fig. 4.2).  
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Attraverso l’indice ODEX, sviluppato nell’ambito del progetto europeo ODYSSEE-MURE, è possibile 

valutare l’efficienza energetica dei settori al netto degli effetti dovuti a cambiamenti strutturali, tecnici 

o ad altri fattori indipendenti dall’efficienza energetica. Sulla base dell’andamento di tale indice, si può 

osservare come in Italia tutti i settori abbiano registrato miglioramenti dell’efficienza rispetto all’inizio 

del millennio (fig. 4.3).  

 

Fig. 4.3 Indice tecnico di efficienza energetica (ODEX) per settore in Italia (2000 = 100) 

 
Fonte: ODYSSEE 
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Fig. 4.2. Consumi finali di energia in Italia per settore (2019, 2000 = 100) 

 
Fonte: Elaborazione I-Com su dati ISPRA 
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Nel 2019, l’efficienza energetica dell’industria è migliorata di circa il 26% rispetto al 2000, ad un tasso 

medio annuo piuttosto costante dell’1,6%. Il settore dei trasporti ha mostrato un miglioramento 

altrettanto significativo: 24% nel periodo 2000-2019. Anche il settore residenziale e il settore dei servizi, 

nonostante abbiano visto accrescere il proprio fabbisogno energetico, mostrano miglioramenti 

continui dell’efficienza energetica, sebbene inferiori rispetto a quelli degli altri comparti. Il 

miglioramento nel settore residenziale è stato di circa il 13% e nel settore dei servizi del 3%. 

Complessivamente, l’efficienza energetica dei settori finali è migliorata del 19% nel periodo 2000-2019, 

ad un tasso medio annuo dell’1,1%. 

 

L’efficientamento energetico del settore residenziale rappresenta una leva importante per ridurre il 

consumo di energia nel nostro Paese. Nel comparto residenziale, tale consumo è dovuto in larga parte 

al riscaldamento, che nel 2019 assorbiva circa il 66% del consumo totale.  I consumi per usi cucina e 

acqua calda rappresentavano il 17%, mentre i consumi per illuminazione e apparecchi elettrici il 13%. 

Sull’aumento del consumo di energia rispetto all’inizio del millennio hanno inciso due fattori principali: 

la diffusione degli elettrodomestici e l’aumento del numero di abitazioni. A tal proposito, l’indagine sul 

monitoraggio delle prestazioni energetiche del mercato immobiliare, frutto della collaborazione tra 

ENEA, I-Com e Fiaip, ha evidenziato che nel 2021 gli immobili appartenenti alla classe energetica G 

risultavano ancora i più diffusi nel nostro Paese (circa il 40% degli immobili compravenduti nel 2019 

appartiene alla classe energetica G). Emerge però anche un chiaro incremento delle ristrutturazioni e 

una transizione verso classi energetiche più performanti, sostenuta da numerose agevolazioni fiscali. A 

sostenere il comparto delle riqualificazioni energetiche è intervenuta in particolare la misura del 

Superbonus 110%, introdotta con il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020). Il Superbonus 

110%, per la cui proroga sono assegnati 13,95 miliardi del PNRR, va ad affiancare altri incentivi fiscali già 

in vigore da diversi anni (l’ecobonus a varie aliquote, il bonus casa e il sisma bonus), con l’obiettivo di 

promuovere la rapida riqualificazione degli edifici residenziali italiani, oltre che l’adeguamento sismico.  

 

Al 31 maggio 2022, risultavano in corso 172.450 interventi incentivati con il Superbonus 110%, per circa 

30,6 miliardi di investimenti, di cui il 70% (21,5 miliardi) per lavori già conclusi. Le detrazioni già 

maturate per i lavori conclusi ammontano a 23,6 miliardi; complessivamente, gli interventi 

comporteranno detrazioni per più di 33 miliardi. Più della metà degli interventi (53%) è su edifici 

unifamiliari, il 31,5% è su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, mentre solo il 15,5% interessa 

i condomini. Tuttavia, nonostante i condomini mostrino una quota ridotta sul totale degli interventi, 

presentano allo stesso tempo un valore dell’investimento medio molto maggiore rispetto alle altre 

categorie di immobili e pari a 562 mila euro. L’investimento medio per gli edifici unifamiliari si attesta a 

113 mila euro, e per le unità funzionalmente indipendenti a 97 mila euro. Ne segue che il 49% degli 
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investimenti ammessi a detrazione riguarda i condomini, il 34% gli edifici unifamiliari e il 17% le unità 

immobiliari funzionalmente indipendenti.  

 

È possibile, inoltre, guardare alla distribuzione regionale degli investimenti incentivati. La regione 

italiana in cui sono in corso più interventi è la Lombardia (26.432, il 15% del totale nazionale), seguita 

dal Veneto (21.555) e dal Lazio (15.504). Al contrario, le regioni che mostrano il minor numero di 

interventi sono la Basilicata (1.816), il Molise (1.055) e la Valle d’Aosta (396). Questa graduatoria riflette, 

naturalmente, il numero degli abitanti residenti in ogni regione. Rapportando il numero degli interventi 

a quello degli abitanti, otteniamo una classifica molto diversa (Fig. 4.4). Al primo posto troviamo il 

Veneto con 4.442 interventi per milione di abitanti. Successivamente si collocano la Sardegna (3.724) e 

l’Abruzzo (3.647). In fondo alla graduatoria si posizionano le Marche (2.473), la Campania (1.810) e la 

Liguria, con soli 1.305 interventi per milione di abitanti. 

 

 

La Basilicata presenta il valore più elevato di investimento medio (259.534) mentre il Friuli-Venezia 

Giulia il valore più basso (132.012). In generale, le regioni di dimensioni maggiori mostrano valori assoluti 

più elevati. La Lombardia, infatti, rappresenta il 17% del valore nazionale degli investimenti ammessi al 

Superbonus 110%, il Veneto e il Lazio circa il 10%, la Campania e l’Emilia-Romagna l’8% (fig. 4.5).  

 

Fig. 4.4. Interventi ammessi a detrazione Superbonus 110% per regione (interventi per milione di 
abitanti, dati al 31 maggio 2022) 

 
Fonte: Elaborazione I-Com su dati ENEA 
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Fig. 4.5. Interventi ammessi a detrazione Superbonus 110% per regione, migliaia di euro (dati al 31 
maggio 2022) 

 
Fonte: Elaborazione I-Com su dati ENEA 

 
Nel PNRR si pone attenzione anche al patrimonio edilizio pubblico. All’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici sono, infatti, destinati 1,21 miliardi: 800 milioni per la sostituzione e la riqualificazione 

energetica degli edifici scolastici e 410 milioni per l’efficientamento degli edifici giudiziari. Per quanto 

concerne il comparto scolastico, l’obiettivo è quello di sostituire gradualmente gli edifici obsoleti con 

strutture moderne e sostenibili. Si prevede di intervenire su circa 195 edifici per un totale di 410 mila 

mq, con conseguente riduzione di energia finale di almeno il 50%, ovvero 3,4 Ktep all’anno.  A riguardo 

degli edifici giudiziari, il piano mira ad intervenire su 48 strutture (290.000 mq di uffici, tribunali e 

cittadelle giudiziarie) entro la metà del 2026, riducendo il consumo di energia di 0,7 Ktep all’anno. 

L’aggiudicazione delle gare per la costruzione e la riqualificazione degli edifici scolastici e giudiziari è 

prevista entro il 2023. Principalmente attraverso la legge di bilancio 2022 e la legge 34/2022 sono stati 

introdotti diversi provvedimenti di riforma orientati a incentivare la riqualificazione degli edifici privati 

e pubblici tramite la diffusione delle buone pratiche e accelerando la realizzazione degli interventi. Per 

questo, si sono semplificate le procedure per l’avvio dei lavori incentivati con il Superbonus 110% e 

facilitate le modalità d’approvazione delle deliberazioni condominiali in materia di Superbonus, è stato 

lanciato il Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici e sono state potenziate le attività del 

Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile. Inoltre, è stato irrobustito il Fondo nazionale 

per l'efficienza energetica e velocizzata la fase di realizzazione dei progetti finanziati dal programma 

PREPAC. 
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Conclusioni 

 

In risposta alle sfide poste dalla pandemia, il PNRR italiano ha mobilitato un ingente ammontare di 

risorse, pari a 191,5 miliardi di euro, ricorrendo nella misura massima possibile alle disponibilità 

deliberate in sede europea. Il Piano rappresenta un’occasione importante per accelerare la transizione 

ecologica, coniugando obiettivi di sviluppo sostenibile ed esigenze di sicurezza energetica. A tal 

proposito, la Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” prevede investimenti per 59,46 

miliardi di euro suddivisi in quattro componenti. Fondamentale per la promozione del processo di 

transizione ecologica è certamente lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Attualmente, il 35% 

della produzione lorda di energia elettrica è generata da FER, una quota in crescita, ma ad un ritmo 

eccessivamente ridotto, in particolare da qualche anno a questa parte. Gran parte delle possibilità di 

conseguire nei tempi previsti gli ambiziosi obiettivi europei di settore passa dalla capacità di dare forza 

al processo di sviluppo di nuova capacità rinnovabile, semplificando e accelerando i percorsi 

autorizzativi. Sarà anche necessario potenziare l’hosting capacity delle reti elettriche e la resilienza delle 

infrastrutture, rendendole in grado di gestire l’aumento considerevole di energia prodotta da FER e 

l’evoluzione in senso distribuito della generazione elettrica. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili sarà altresì 

necessario ad accrescere la produzione di idrogeno verde, ad oggi pressoché inesistente, ma che riveste 

un ruolo cruciale all’interno degli scenari europei di decarbonizzazione, in particolare a riguardo dei 

settori per cui l’elettrificazione sarebbe complicata o inefficiente e delle industrie hard to abate. Uno dei 

principali progetti UE in questo senso è la creazione delle cosiddette hydrogen valleys, aree industriali 

attualmente dismesse già collegate alla rete elettrica, da riconvertire alla produzione dell’idrogeno per 

l’utilizzo dell’industria e la mobilità locale. Ulteriori progetti prevedono la sperimentazione dell’idrogeno 

per il trasporto stradale e ferroviario.  Visto il peso che il gas naturale presenta nel mix energetico 

europeo e, soprattutto, italiano, ugualmente importante è lo sviluppo dei gas low-carbon e rinnovabili. 

È specialmente sul biometano che si punta in sede europea, dove si è stabilito un obiettivo di 35 miliardi 

di metri cubi all’anno 2030. Nonostante segnali di dinamismo, l’Italia mostra una capacità produttiva 

ancora limitata (220 milioni di metri cubi l’anno) rispetto a un obiettivo superiore per più di 10 volte. 

L’atteso decreto di incentivazione del biometano, oggetto di interlocuzione con la Commissione europea 

e di prossima pubblicazione, rappresenterà un rilevante punto di snodo. 

 

Il PNRR ha stanziato, altresì, 8,58 miliardi di euro per lo “Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile”. 

Una delle priorità più stringenti che è emersa negli ultimi anni è il rinnovo del parco circolante, del quale 

soltanto il 23% apparterebbe alla classe di emissione europea meno inquinante, l’euro 6. Per 

l’elettrificazione della mobilità stradale, in particolare per l’acquisto dei veicoli full electric e plug-in, il 

governo ha destinato 1,4 miliardi di ecoincentivi per il triennio 2022-2024, che andranno a supportare 

un mercato, ancora di dimensioni limitate, ma in netta espansione. La dinamica di diffusione delle 

automobili elettriche risulta fortemente condizionata dallo sviluppo delle infrastrutture di ricarica 
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pubbliche, che oggi conoscono in Italia una penetrazione molto più ridotta rispetto ai maggiori Paesi UE. 

Risulta, pertanto, imprescindibile aumentare sensibilmente il numero di stazioni di ricarica super veloci 

su strade urbane ed extra urbane per supportare la diffusione di veicoli ad alimentazione alternativa. 

 

Si dice spesso che l’efficienza energetica debba essere la principale fonte di energia. Nell’ambito del 

pacchetto di misure “Fit for 55” è stato fissato come target da raggiungere entro il 2030 la riduzione del 

36% del consumo finale di energia e del 39% del consumo di energia primaria dell’UE. Negli ultimi 

decenni, l’andamento del consumo di energia primaria è in flessione in tutte le più significative economie 

europee e in particolar modo in Italia, Paese che nel periodo 2000-2020 ha registrato il calo più marcato. 

Tutti i settori hanno conseguito miglioramenti dell’efficienza energetica rispetto all’inizio del millennio, 

sebbene il settore residenziale e dei servizi abbiano visto accrescere il proprio fabbisogno di energia. 

Complessivamente, all’efficientamento energetico sono dedicati 15,36 miliardi del PNRR, di cui 13,95 

per la misura del Superbonus 110%, che rappresenta una leva importante per ridurre i consumi nel 

settore residenziale incentivando gli interventi di riqualificazione. Il Superbonus ha dato un forte impulso 

in questa direzione; al 31 maggio 2022 risultavano in corso 172.450 interventi per circa 30,6 miliardi di 

investimenti. Inoltre, tale misura ha messo in moto un processo estremamente rilevante di ripresa del 

settore delle costruzioni. Tuttavia, visto l’onere per la finanza pubblica, appare necessario rendere tale 

misura più efficiente, oltre che strutturale attraverso un progressivo décalage dell’agevolazione. 

 

Per attuare in maniera efficace e nei tempi previsti gli ambiziosi obiettivi del PNRR sarà necessario 

superare le criticità di governance, che necessita di un coinvolgimento di numerosi attori istituzionali su 

vari livelli di governo, oltre che dell’apporto del settore privato, affinché possa essere rapida ed efficace. 

In più, considerate le novità rappresentate dalla revisione al ribasso delle previsioni macroeconomiche, 

da marcate tendenze inflazionistiche sulle catene di approvvigionamento e dalla crisi dei mercati 

dell’energia, è tanto più evidente il bisogno che lo strumento di ripresa e resilienza sia dotato di idonei 

spazi di flessibilità per adattarsi a scenari in mutamento. 

 

 


