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Transizione
ecologica:
pronti bandi
per 10 miliardi
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Pronti bandi per 10 miliardi
Transizione ecologica. Sette gare in rampa di lancio nei prossimi mesi: la parte del leone la fammi° smart grid (3,6 miliardi) e comunità
energetiche (2,2 miliardi). Boom di domande peri nuovi impianti di gestione rifiuti: riaveste per 4,2 miliardi, il 40% dal Mezzogiorno

Celestina Dominelli
ROMA

La missione non è di poco conto. Dal
momento che un quinto, dei cento
adempimenti che il governo deve tra-
guardare nel 2022 per il Piano di ripre-
sa e resilienza, dovrà essere messo a
terra dal suo ministero. Ecco perché
Roberto Cingolani ha dato una sterza-
ta alla "macchina", affidando, a gen-
naio scorso, la gestione della partita a
Paolo D'Aprile, ex McKinsey, e impo-
nendo un'accelerazione alla tabella di
marcia. Così al Mite si lavora alacre-
mente al fine di emanare, nel corso dei
prossimi mesi, nuovi bandi per quasi
lo miliardi di euro. Che andranno ad
aggiungersi ai quattro già avviati per
complessivi 2,5 miliardi: impianti di
gestione di rifiuti e ammodernamen-
to di quelli esistenti (1,5 miliardi), pro-
getti "faro" di economia circolare (600
milioni), isole verdi (200 milioni per le
19 realtà della penisola) e interventi
per la sostenibilità ambientale dei
porti (27o milioni per le 9 autorità di
sistema portuale del centro-nord).
La parte del leone, tra i 7 bandi che ve-
dranno la luce da qui ai prossimi mesi,
la farà il rafforzamento delle smart grid
che vale 3,61 miliardi di curo e che è de-
stinato alle imprese (con selezione dei
progetti da chiudere entro fine anno).
Ora è in via di approvazione il decreto
ministeriale per l'attuazione della mi-
sura e, entro quindici giorni dall'entra-
ta in vigore del provvedimento, sarà

emanato dal Mite l'avviso pubblico in-
dirizzato ai concessionari della rete di
distribuzione che avrà come oggetto le
proposte per il finanziamento di inter-
venti finalizzati a incrementare la capa-
cità di rete per la distribuzione di ener-
gia rinnovabile e quella a disposizione
delle utenze. A seguire, poi, c'è l'investi-
mento da 2,2 miliardi connesso alla
promozione delle rinnovabili per le co-
munità energetiche e l'autoconsumo e
destinato ad amministrazioni pubbli-
che, imprese e soggetti privati nei Co-
muni con meno di 5mila abitanti. Il so-
stegno è basato su prestiti a tasso zero
fino ai 100% dei costi per la real i7zazio-
ne di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili anche abbinati a si-
stemi di accumulo. Nel corso del 2022
è in programma la pubblicazione del
decreto per attuare la misura, al quale
seguirà l'avvio della presentazione del-
le istanze mediante l'apertura degli
sportelli. il terzo bando per dimensioni
è poi quello legato allo sviluppo delbio-
metano. In ballo ci sono 1,92 miliardi di
euro destinati alle imprese. Sono stati
predisposti gli scherni di due decreti at-
tuativi (promozione del biometano e
pratiche ecologiche): una volta definito
il quadro normativo, si provvederà al -
l'emissione degli avvisi pubblici per lo
svolgimento delle procedure competi-
tive per la selezione dei progetti legati
agli impianti e di un iter "a sportello"
per selezionare le proposte sulle prati-
che ecologiche. I restanti bandi, per po-
co più di 2 miliardi, sono invece distri-

buiti tra sviluppo dell'agrovoltaico (1,1
miliardi per imprese), interventi sulla
resilienza climatica delle reti (5o0 mi-
lioni per imprese), sviluppo di sistemi
di teleriscaldamento (20o milioni per
imprese) e tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano (33o mi-
lioni per le l4 città metropolitane).

Quanto alle gare in corso, è arrivato
ieri a scadenza il bando per nuovi im-
pianti di gestione rifiuti e ammodema-
mento esistenti, i cui termini sono stati
prorogati di un mese, insieme a quello
per i progetti faro (che giungerà, invece,
a traguardo nei prossimi giorni), con
assegnazione degli interventi entro fi-
ne 2023. Una scelta che è stata dettata
dalla volontà di favorire una maggiore
partecipazione delle aziende e delle Pa
del Sud e che si è rivelata opportuna: le
richieste, pari a4,2 miliardi, hanno in-
fatti superato di circa 3 volte le disponi-
bilità, ma con un contributo progettua-
le da parte delle Regioni del Sud che da
circa i125% di metà febbraio - quando si
è deciso cioè l'allungamento dei tempi
-, è ora ampiamente superiore al 40%.
Stesso copione anche per la gara sui
progetti "faro" di economia circolare
con domande per 1,6 miliardi a fronte
diun ammontare di 600 milioni. Unas-
sist importante, come spiega anche
Giordano Colarullo, dg di Utilitalia (la
Federazione delle imprese idriche, am-
bientali ed energetiche): «Queste risor-
se rappresentano una grande opportu-
nità per le imprese del settore ambien-
tale e per l'intero Paese».
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1 bandi Mite nel 2022

Le gare Pnrr già avviate e quelle in attivazione nei prossimi mesi. Importi in milordi di euro

CON AGGIUDICAZIONE IN CORSO 2,57 DA AVVIARE 9,86
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AFP

Rinnovabili. Si punta alla promozione per le comunità energetiche e l'autoconsumo
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