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Con la definitiva approvazione del PNIEC1 (Piano Integrato per l’Energia e il Clima) l’Italia ha
programmato la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il
2025. 

Attualmente, in Italia risultano in esercizio 8 centrali termoelettriche a carbone in gran parte
situate in aree a spiccata vocazione industriale e già da qualche anno sottoposte a graduale
riduzione della singola capacità produttiva.

Nei territori  interessati,  le comunità locali  richiedono di accompagnare tale processo con
investimenti utili ad una riconversione  industriale sostenibile unitamente alla salvaguardia
dell’economia  locale  e  dell’occupazione.  D’altro  canto,  vi  è  la  necessità  di  soluzioni  che
consentano di tutelare la sicurezza, la continuità e stabilità del sistema energetico nazionale.

Per poter raggiungere tali risultati entro il 2025 e, quindi, conseguire l’obiettivo di “phase-out”
dal  carbone,  risulta necessario  accelerare i  tempi  di  autorizzazione  sia  delle
infrastrutture di rete che della nuova capacità produttiva, in particolare da impianti a
gas e da accumulo.

L’impianto ENEL di Cerano, alimentato a carbone e coinvolto nel processo di “phase-out”, ha
una  potenza complessiva di  2640 MW, articolata su quattro gruppi  da 660 MW  ed
attualmente occupa circa 300 dipendenti diretti e circa 500 nell’indotto.

Il funzionamento della centrale ha visto una riduzione progressiva, in linea con la complessiva
contrazione della produzione termoelettrica a carbone in Italia, passando dai circa 17 TWh
prodotti  nei  primi  anni  2000  ai  circa  4,0  TWh  del  2019  con  conseguente  significativa
diminuzione dello stesso consumo di carbone. Tale riduzione di produzione è ulteriormente
prevista anche per i prossimi anni fino alla definitiva cessazione.

Il  nuovo impianto a gas previsto in sostituzione dell’attuale, è funzionale alla  transizione
energetica  basata  sulla  riduzione  della  generazione  elettrica  da  fonti  maggiormente
inquinanti  e  sul  processo di  decarbonizzazione,  e,  dall’altro,  contribuirà  alla  esigenza di
salvaguardia strutturale degli equilibri della rete elettrica. 

Ulteriori  progetti  di  investimento nel  polo energetico di  Brindisi  sono previsti  dalle altre
grandi aziende insediate nell’area o in via di insediameno: gruppo ENI, gruppo A2A, Edison.
Sono in istruttoria o sono stati annunciati, altresì, numerosi ulteriori investimenti nel settore
delle  fonti rinnovabili  (fotovoltaico  ed  eolico),  nonché alcuni  significativi  ed  importanti
progetti anche nella produzione di idrogeno.

Nell’avviare  l’attività  di  studio  dei  possibili  impatti  socio-economici  del  processo  di
decarbonizzazione nell’area di Brindisi, si è realizzato un primo momento di confronto sulla
impostazione e  le  finalità  di  tale  lavoro a  cui  hanno preso parte i  principali  stakholder
territoriali coinvolti:  istituzioni locali (Comune e Provincia di Brindisi, Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Consorzio ASI di Brindisi); forze sociali (CGIL, CISL
e UIL,  CNA Brindisi,  Confindustria  Brindisi,  Operatori  Portuali  salentini;  Legambiente);
aziende (A2A SpA,  ENEL Produzione SpA ed ENI SpA), soggetti che hanno poi partecipato

1 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040668-pniec2030  
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(quasi  tutti)  alla  somministrazione  del  questionario  con  cui  sono  stati  raccolti  dati,
indicazioni, suggerimenti e proposte.
Di  seguito  sono riportate,  sintetizzandole  e  raggruppandole  coerentemente  per  temi,  le
principali  questioni proposte  dai richiamati  interlocutori  in  un  quadro  riassuntivo  (per
quanto non esaustivo) delle problematiche del processo di decarbonizzazione.

I soggetti  coinvolti nella fase di “ascolto” hanno confermato piena consapevolezza che il
territorio di Brindisi e del Salento,  dopo aver ospitato per molti anni uno dei più
grandi poli energetici del paese, rappresenta oggi uno dei luoghi più significativi e
strategici in cui è in corso di realizzazione la transizione energetica italiana ,  con il
bagaglio di opportunità e minacce tipiche di questa fase.

Nel corso di tale confronto sono state individuate alcune proposte e linee di intervento per
accompagnare il processo di transizione energetica che possono essere cosi riassunte:

• La formazione – Strategia regionale per la riqualificazione professionale delle
competenze e iniziative specifiche sui temi della sostenibilità;

• Sviluppo della filiera delle rinnovabili;

• Semplificazione dei procedimenti autorizzativi per impianti FER

• Sviluppo  della  filiera  dell’idrogeno,  mediante  implementazione  del  Piano
Regionale  dell’Idrogeno,  definizione  di  una  strategia  industriale  regionale,
realizzazione di una Hydrogen Valley pugliese, mediante la individuazione di
una  o  più  aree  geografiche  dove  potranno  insediarsi  e  svilupparsi  degli
ecosistema  integrati,  caratterizzati  dalla  aggregazione  di  produzione,
consumo,  ricerca  e  formazione  riguardanti  il  vettore  idrogeno,  a  partire
dall’area di Brindisi e Taranto;

• Strategia  regionale  di  ricerca  sullo  sviluppo  sostenibile,  tramite  anche  il
rilancio dell’infrastruttura della Cittadella della Ricerca e attraverso una regia
regionale unitaria che valorizzi ed integri le progettualità in corso sui tali temi,
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come,  ad  esempio,  “Ecosistema  territoriale  dell’idrogeno”,  “Centro
decarbonizzazione”, “Centro per l’Economia Circolare”;

• Le  grandi  infrastrutture  di  Brindisi  sono  interessate  da importanti
progettualità  e  relative  risorse  volte  a  migliorarne  l’attuale  dotazione  e  ad
attrarre nuovi investimenti, nonché a efficientarne la gestione in un’ottica di
sostenibilità ed uso razionale delle risorse. Ciò in riferimento, nello specifico,
al  porto  di  Brindisi,  alle aree  industriali  dei  comprensori  ASI,  alla  Zona
Economica Speciale e alla istituenda Zona Franca Doganale. Sul tema si cita,
altresì, l’iniziativa promossa dal gruppo Enel nel settore della  logistica  e del
riutilizzo  delle  infrastrutture  demaniali  già  destinate  alla  gestione  della
movimentazione del combustibile carbone;

• I processi di riconversione industriale hanno bisogno di essere accompagnate
da interventi di sostegno pubblico. Si richiamano le progettualità in essere da
parte  del  Comune  di  Brindisi  (in  uno con  Lecce)  per  la  sottoscrizione  del
relativo  CIS  –  Contratto  istituzionale  di  sviluppo.  Si  segnala,  altresì,  la
opportunità che anche le aree coinvolte nel processo di “phase out” dal carbone
possano essere coinvolte all’interno del programma comunitario denominato
“Just Transition Fund”;

• Si auspica la continua massima trasparenza nelle relazioni tra comunità locali
e  soggetti  istituzionali  ed  industriali  ed  il  loro  pieno  coinvolgimento  in
occasione di scelte così importanti che incidono in maniera significativa sugli
assetti industriali e sulla vita di territori, lavoratori e imprese.
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