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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), ''NO A
NUCLEARE E GAS CERTIFICATI 'GREEN' DA
UE'' =

Bologna, 21 gen. - (Adnkronos) - La Regione Emilia Romagna chieda al

governo ''di opporsi in sede di Unione europea all'inserimento di

nucleare e gas nella 'tassonomia verde' (cioè di classificarli come

fonti green)''. E' la richiesta principale, insieme ad altre, della

capogruppo di Europa Verde Silvia Zamboni, contenuta in una

risoluzione. La consigliera scrive, inoltre, ''di non attingere a

risorse pubbliche destinate alle rinnovabili per fare fronte al 'caro

bollette' e di rivedere gli obiettivi al 2030 del Piano nazionale

integrato energia e clima adeguandoli a quelli Ue e disponendoli in un

cronoprogramma che indichi con chiarezza target quantitativi e target

temporali per raggiungerli''.

Zamboni, poi, chiede alla Regione di impegnarsi per ''ridurre

gradualmente i sussidi ambientalmente dannosi (Sad) che lo Stato versa

ogni anno nella misura di circa 20 miliardi all'industria nazionale

grande, media e piccola, in relazione all'impiego di fonti fossili,

vincolando l'ottenimento di tali risorse alla predisposizione di piani

a breve termine e a iniziative concrete a sostegno dell'efficienza

energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili''. Fra le

richieste, c'è anche quella ''di operare affinché nella redazione dei

bandi per l'impiego dei fondi del Pnrr ci sia un adeguato

coinvolgimento delle amministrazioni locali e regionali a supporto

delle attività di ricerca che si svolgono, nei territori di

riferimento, in campo ambientale ed energetico ad opera di Università,

Laboratori e articolazioni di Centri di ricerca regionali e nazionali

che vi operano''.

L'ultimo punto della risoluzione chiede l'impegno ad ''accelerare i

tempi della messa in sicurezza dell'ex centrale nucleare di Caorso, in

particolare definendo la localizzazione di un sito sicuro per il

deposito delle scorie radioattive''. (segue)

(Red/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), ''NO A
NUCLEARE E GAS CERTIFICATI 'GREEN' DA
UE'' (2) =

(Adnkronos) - Dopo un excursus politico sulle decisioni della Ue che

hanno portato alla proposta di riconsiderare nucleare e gas, Zamboni

ricorda che ''l'industria elettronucleare in tutto il mondo

occidentale riesce a realizzare impianti solo grazie al finanziamento

pubblico, che poi ricade sulle bollette dei consumatori''. L'Ocse,

poi, ha ritenuto mesi fa che gli investimenti per l'introduzione del

gas nella tassonomia verde ''sia incompatibile con i percorsi di

neutralità climatica al 2050''. Per la capogruppo di Europa Verde

''occorre andare oltre per non mancare gli obiettivi di

decarbonizzazione al 2030 e al 2050''. Il riferimento è alla centrale

di Ravenna che, prevista a carbone, fu poi realizzata a metano.

I colossi italiani dell'energia vanno contro gli obiettivi Ue 2030:

Eni conta di tagliare solo il 25% di emissioni di gas serra ''con un

obiettivo di soli 15 GW di fonti rinnovabili, sempre al 2030, a fronte

delle concorrenti Total con 100 GW e BP con 50 GW''. Gli italiani,

conclude Zamboni, si ritrovano con il caro bollette (+470% quello del

gas metano), un aumento che ''comporta rilevanti profitti anche per

Eni e, al contrario, un inaccettabile aggravamento del carovita per il

popolo italiano e un aggravamento dei costi per il sistema delle

imprese''.

(Red/Adnkronos)
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Zamboni (Europa verde): “No a nucleare e gas,
certificati come green dalla Ue”

Luca Govoni

Risoluzione per  chiedere al la  Regione di  portare
le  r ichieste  al  governo.  “No ai  soldi  pubblic i  per
fronteggiare  i l  caro bol lette .  Ridurre i  sussidi ,
dannosi  per  l ’ambiente,  e  accelerare  la  messa in
sicurezza del la  ex  centrale  nucleare  di  Caorso,
def inendo anche i l  s i to  per  le  scorie  radioatt ive”

La Regione chieda al  governo “di  opporsi  in  sede
di  Unione europea al l ’ inserimento di  nucleare  e
gas  nel la  ‘ tassonomia verde’  (c ioè  di  c lassi f icar l i
come fonti  green)” .

E’  la  r ichiesta  principale,  insieme ad altre,  del la
capogruppo di  Europa Verde,  Si lvia Zamboni,
contenuta in  una dettagl iata  r isoluzione.

La consigl iera  scrive,  inoltre,  “di  non att ingere a  r isorse  pubbliche dest inate  al le  r innovabi l i
per  fare  fronte  al  ‘caro bol lette ’  e  di  r ivedere gl i  obiett ivi  a l  2030 del  Piano nazionale
integrato energia  e  c l ima adeguandoli  a  quel l i  UE e  disponendoli  in  un cronoprogramma che
indichi  con chiarezza target  quantitat ivi  e  target  temporal i  per  raggiungerl i” .  Zamboni,  poi ,
chiede al la  Regione di  impegnarsi  per  “r idurre gradualmente i  Sussidi  Ambientalmente
Dannosi  (SAD),  che lo  Stato versa ogni  anno nel la  misura di  c irca  20 mil iardi  a l l ’ industria
nazionale  – grande,  media  e  piccola  – in  relazione al l ’ impiego di  fonti  fossi l i ,  v incolando
l ’ottenimento di  ta l i  r isorse  al la  predisposiz ione di  piani  a  breve termine e  a  iniz iat ive
concrete  a  sostegno del l ’e f f ic ienza energet ica  e  del l ’ut i l izzo  del le  fonti  r innovabi l i” .  Fra  le
r ichieste,  c ’è  anche quel la  “di  operare  af f inché nel la  redazione dei  bandi  per  l ’ impiego dei
fondi  del  PNRR ci  s ia  un adeguato coinvolgimento del le  Amministrazioni  local i  e  Regional i  a
supporto del le  att ivi tà  di  r icerca che s i  svolgono,  nei  terri tori  di  r i fer imento,  in  campo
ambientale  ed energetico ad opera di  Università,  Laboratori  e  art icolazioni  di  Centri  di
r icerca regional i  e  nazional i  che vi  operano”.  L ’ult imo punto del la  r isoluzione chiede
l ’ impegno ad “accelerare  i  tempi  del la  messa in  s icurezza del l ’ex  centrale  nucleare  di
Caorso,  in  part icolare  def inendo la  local izzazione di  un s i to  s icuro per  i l  deposito  del le
scorie  radioatt ive”.

Dopo un excursus pol i t ico  sul le  decis ioni  del la  Ue che hanno portato al la  proposta  di
r iconsiderare  nucleare  e  gas,  Zamboni  r icorda che “  l ’ industr ia  e lettronucleare  in  tutto  i l
mondo occidentale  r iesce  a  real izzare  impianti  solo  grazie  a l  f inanziamento pubblico,  che
poi  r icade sul le  bol lette  dei  consumatori” .  L ’Ocse,  poi ,  ha  r i tenuto mesi  fa  che gl i
invest imenti  per  l ’ introduzione del  gas  nel la  tassonomia verde “s ia  incompatibi le  con i
percorsi  di  neutral ità  cl imatica al  2050”.  Per la  capogruppo di  Europa Verde “occorre andare
oltre  per  non mancare gl i  obiett ivi  di  decarbonizzazione al  2030 e  al  2050”.  I l  r i fer imento è
al la  centrale  di  Ravenna che,  prevista  a  carbone,  fu  poi  real izzata  a  metano.
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I  colossi  i ta l iani  del l ’energia  vanno contro gl i  obiett ivi  Ue 2030:  Eni  conta di  tagl iare  solo  i l
25% di  emissioni  di  gas  serra  “con un obiett ivo di  sol i  15  GW di  fonti  r innovabi l i ,  sempre al
2030,  a  fronte  del le  concorrenti  Total  con 100 GW e BP con 50 GW”.  Gl i  i ta l iani ,  conclude
Zamboni ,  s i  r i trovano con i l  caro bol lette  (+470% quel lo  del  gas  metano),  un aumento che
“comporta r i levanti  profi t t i  anche per  Eni  e ,  a l  contrario,  un inaccettabi le  aggravamento del
carovita  per  i l  popolo i tal iano e  un aggravamento dei  cost i  per  i l  s istema del le  imprese”.

(Gianfranco Salvatori)
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EUROPA VERDE ALLA REGIONE: NO A NUCLEARE E
GAS NELLA TASSONOMIA VERDE

REDAZIONE

Visual izzazioni:  

176

Tempo di  lettura:  4  minutiSi lv ia
Zamboni,  capogruppo Europa Verde
nel l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna:
“Con la  r isoluzione che abbiamo depositato oggi ,
chiediamo al la  Giunta del l ’Emil ia-Romagna di
intervenire  in  Conferenza Stato-Regioni  per
chiedere al  governo i tal iano di  dire  “no”
al l ’ inser imento di  nucleare  e  gas  metano nel la
tassonomia verde del la  UE,  una proposta che

contrasta  con i  principi  di  tutela  del l ’ambiente  al la  base del la  tassonomia oggi  in  vigore e
con i l  processo di  decarbonizzazione.  La Regione deve inoltre  sol leci tare  i l  Governo s ia  a
ri formulare  i l  Piano nazionale  integrato energia  c l ima adeguandolo agl i  obiett ivi  europei ,
s ia  a  mettere  in  s icurezza l ’ex  centrale  nucleare  di  Caorso def inendo i l  s i to  per  i l  deposito
del le  scorie  al tamente radioatt ive” .

Bologna,  21  gennaio 2022 – La proposta  del la  Commissione UE di  inserire  nucleare e  gas
metano nel la  tassonomia verde,  c ioè  di  cert i f icarl i  come fonti  green aprendo così  l ’accesso
ai  fondi  europei  dest inat i  a  invest imenti  ambientalmente  sostenibi l i ,  s ta  susci tando forte
opposizione in tutta  Europa.  Si  tratta  di  una scelta  incompatibi le  con l ’obiett ivo di
raggiungere  zero emissioni  nette  a l  2050 e  di  tutelare  l ’ambiente,  la  salute  e  la  s icurezza dei
ci t tadini .  Una scelta  che r ischia  di  compromettere  sui  mercati  f inanziari  internazional i  la
credibi l i tà  del la  attuale  tassonomia ist i tuita  per  creare un gold standard per  gl i  invest imenti
sostenibi l i .

Sono queste  le  ragioni  al la  base del la  r isoluzione depositata  oggi  dal  Gruppo Europa Verde
in Assemblea legis lat iva  Emil ia-Romagna,  con la  quale  s i  chiede al la  Giunta regionale  di
intervenire  sul  governo per  opporsi  a l la  proposta  del la  Commissione UE.  Nel la  r isoluzione
si  evidenzia  la  diseconomicità  del l ’ invest imento sul  nucleare  i l  cui  costo  del  kwh è
incomparabi lmente  più al to  di  quel lo  del  solare  fotovoltaico e  del l ’eol ico.  Inoltre ,  restano
irr isolt i  i l  problema del  confinamento in  s icurezza del le  scorie  a l tamente radioatt ive  e
quel lo  del le  emissioni  di  radioatt iv i tà  anche in  fase  di  eserciz io  di  routine.

Come insegna Enel ,  che nel  programma industr iale  prevede di  azzerare  le  emissioni  di  gas
serra al  2040 (anziché al  2050) la  strada da battere  oggi  è  quel la  del le  r innovabil i :  per
accelerare i l  processo di  decarbonizzazione e  per  contrastare la  volat i l i tà  dei  prezzi  di
petrol io  e  gas  metano.  Con un aumento del  470% del  suo costo,  i l  gas  metano oggi  è  i l
pr incipale  responsabi le  del l ’ incremento del le  bol lette  e  del l ’ inf lazione che sta  colpendo i l
nostro Paese.  Una s i tuazione che comporta  r i levanti  prof i t t i  per  imprese come Eni  ma
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un inaccettabi le  aggravamento del  carovita  per  imprese e  c i t tadini ,  e  che incoraggia  i  big
del le  fonti  fossi l i  a  perseguire  una rendita  di  posiz ione sugl i  idrocarburi .  Tutto  questo
in contrasto col  ruolo att ivo che un’ impresa a  partecipazione pubblica  come Eni  dovrebbe
svolgere  per  l ’attuazione del  PNRR e i l  raggiungimento degl i  obiett iv i  del la  Legge sul  Cl ima
europea e  degl i  Accordi  sul  Cl ima di  Parigi  del  2015.

“Cert i f icare  nucleare  e  gas  come fonti  verdi  equivale  a  negare  i  principi  stessi  a l la  base  del la
tassonomia verde UE.  Invit iamo pertanto la  Regione Emil ia-Romagna a  farsi  portavoce di
una netta  opposizione ad una manovra che guarda al  passato.  L ’esatto  opposto di  quanto
stabi l i to  nel  Patto  per  i l  Lavoro e  i l  Cl ima.  Invece di  assecondare gl i  interessi  del la  Francia
nucleare  e  del le  lobby dei  fossi l i  s i  dovrebbe seguire  l ’esempio del la  Germania:  la
locomotiva  d ’Europa chiuderà entro quest ’anno le  ul t ime central i  nucleari  in  funzione,
puntando decisamente sul le  r innovabi l i  con l ’ambizioso obiett ivo di  instal lare  entro i l  2030
200 GW di  nuova potenza solare  e  di  tagl iare  del  65% le  emissioni  di  gas  serra – dichiara
Si lvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde e  Vicepresidente del l ’Assemblea legis lat iva
del l ’Emil ia-Romagna –.   Ma non bastano i  “no”  al  nucleare  e  a l  gas:  c i  vogl iono anche i  “s ì”
ad una transiz ione energet ica  più veloce.  Per  non essere  in  bal ia  del le  f luttuazioni  del  costo
del  metano bisogna puntare  sul le  r innovabi l i  e  sul l ’e f f ic ienza energet ica.  Per  questo  nel la
r isoluzione chiediamo al la  Regione di  intervenire  sul  Governo perchè r iveda gl i  obiett iv i
energia/cl ima al  2030 del  Piano nazionale  integrato energia  e  c l ima (Pniec)  adeguandoli  a
quel l i  UE;  perché non impieghi  r isorse  pubbliche dest inate  al le  r innovabi l i  per  fare  fronte  al
“caro bol lette”;  e  perché r iduca gradualmente i  Sussidi  Ambientalmente Dannosi  (SAD),  che
lo Stato versa ogni  anno ai  privat i  nel la  misura di  c irca  20 mil iardi  anche in relazione
al l ’ impiego di  font i  fossi l i .  Inf ine,  chiediamo che s ia  af frontata  la  quest ione del l ’ex  centrale
nucleare di  Caorso,  in  provincia  di  Piacenza:  i l  governo si  deve impegnare per  la  messa in
sicurezza del l ’ impianto e  per  la  local izzazione di  un deposito  s icuro per  le  scorie  a l tamente
radioattive”.

Commenta
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«Accelerare i l  decommissioning della
centrale di  Caorso»
 
 
 
Risoluzione presentata dalla capogruppo di Europa Verde, Silvia
Zamboni, alla Giunta Bonaccini: «Individuare in fretta il sito nazionale
per le scorie»
 
 
21/01/2022 
REDAZIONE
 

 

C’è anche la ex centrale di Caorso nella risoluzione presentata dalla capogruppo di Europa Verde,
Silvia Zamboni, alla Giunta Bonaccini. La Regione chieda al Governo «di opporsi in sede Ue
all’inserimento di nucleare e gas nella “tassonomia verde” (cioè di classificarli come fonti green)». 
 
La consigliera regionale scrive, inoltre, «di non attingere a risorse pubbliche destinate alle
rinnovabili per fare fronte al “caro bollette” e di rivedere gli obiettivi al 2030 del Piano nazionale
integrato energia e clima “adeguandoli a quelli UE e disponendoli in un cronoprogramma che
indichi con chiarezza target quantitativi e target temporali per raggiungerli». Zamboni, poi, chiede
alla Regione di impegnarsi per «ridurre gradualmente i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD),
che lo Stato versa ogni anno nella misura di circa 20 miliardi all’industria nazionale – grande,
media e piccola – in relazione all’impiego di fonti fossili, vincolando l’ottenimento di tali risorse alla
predisposizione di piani a breve termine e a iniziative concrete a sostegno dell’efficienza energetica
e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili)». Tra le richieste, c’è anche quella «di operare affinché nella
redazione dei bandi per l’impiego dei fondi del Pnrr ci sia un adeguato coinvolgimento delle
amministrazioni locali e regionali a supporto delle attività di ricerca che si svolgono, nei territori di
riferimento, in campo ambientale ed energetico ad opera di Università, Laboratori e articolazioni di
Centri di ricerca regionali e nazionali che lì operano». L’ultimo punto della risoluzione chiede
l’impegno ad «accelerare i tempi della messa in sicurezza dell’ex centrale nucleare di Caorso, in
particolare definendo la localizzazione di un sito sicuro per il deposito delle scorie radioattive». 
 
Dopo un excursus politico sulle decisioni della Ue che hanno portato alla proposta di riconsiderare
nucleare e gas, Zamboni ricorda che “l’industria elettronucleare in tutto il mondo occidentale riesce
a realizzare impianti solo grazie al finanziamento pubblico, che poi ricade sulle bollette dei
consumatori”. L’Ocse, poi, ha ritenuto mesi fa che gli investimenti per l’introduzione del gas nella
tassonomia verde “sia incompatibile con i percorsi di neutralità climatica al 2050”. Per la
capogruppo di Europa Verde “occorre andare oltre per non mancare gli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 e al 2050”. Il riferimento è alla centrale di Ravenna che, prevista a
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carbone, fu poi realizzata a metano. 
 
I colossi italiani dell’energia vanno contro gli obiettivi Ue 2030: Eni contando tagliare solo il 25% di
emissioni di gas serra “con un obiettivo di soli 15 GW di fonti rinnovabili, sempre al 2030, a fronte
delle concorrenti Total con 100 GW e BP con 50 GW”. Gli italiani, conclude Zamboni, si ritrovano
con il caro bollette (+470% quello del gas metano) un aumento che “   comporta rilevanti profitti
anche per Eni e, al contrario, un inaccettabile aggravamento del carovita per il popolo italiano e un
aggravamento dei costi per il sistema delle imprese”. 
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