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0. Prefazione
Questo studio trae origine dalle conclusioni del convegno nazionale organizzato dal Distretto
Tecnologico Nazionale sull’Energia (DiTNE) nell’aprile del 2019 sul tema “La transizione
energetica verso la decarbonizzazione: le sfide del Piano Energia e Clima” e dalla conseguente
esplicita richiesta, rivolta alla regione Puglia, di elaborare “...uno studio relativo alle ricadute e
alle conseguenze della decarbonizzazione sul territorio della Regione Puglia…” proponendo,
tra le altre, “in relazione al futuro del polo energetico brindisino ed, in particolare, della
centrale ENEL di Cerano, di approfondire le seguenti tematiche e criticità:
• l’impatto economico-sociale e la prevenzione dei rischi occupazionali connessi alla
sostanziale chiusura di un impianto industriale che, tra diretti ed indiretti, attualmente
occupa circa mille addetti nell’area di Brindisi e del Salento in generale;
• l’avvio di un percorso operativo di comprensione e facilitazione del processo di
transizione energetica da parte delle popolazioni locali, sia in relazione all’impatto
ambientale che in riferimento alle ricadute economico-sociali. Il tema dell’accettabilità
sociale di passaggi così significativi nella vita delle popolazioni locali è infatti decisivo
sia per accelerare il processo di decarbonizzazione, ormai largamente condiviso, sia per
costruire insieme, fin dall’inizio e mediante la pianificazione partecipata, gli eventuali
scenari industriali e sociali successivi;
• la predisposizione fin da ora di scelte, iniziative e progetti in grado di raggiungere
l’obiettivo della decarbonizzazione senza ricadute negative dal punto di vista del
complesso equilibrio del sistema energetico nazionale, al fine di assicurarne la stabilità,
considerando la funzione essenziale e strategica attualmente svolta dall’impianto ENEL
di Cerano.”.
A seguito di tale richiesta, la Giunta regionale pugliese con delibera del 7 ottobre 2019, n. 1803
ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo di ARTI che prevedeva, tra le altre, la
“analisi dell’impatto economico-sociale e della prevenzione dei rischi occupazionali connessi
alla sostanziale chiusura della centrale ENEL di Cerano” e in conseguenza del quale ARTI ha
affidato al DiTNE l’incarico alla base del presente studio.
A causa dell’emergenza pandemica provocata dal COVID-19, le tempistiche per la
realizzazione dello studio hanno subito, purtroppo, alcuni ritardi ma le conclusioni che ne
derivano non rappresentano un punto di arrivo bensì di partenza per una discussione sul
territorio. Tale studio sarà, infatti, ulteriormente implementato dai contenuti e dalle proposte
avanzate nel corso dei confronti che seguiranno con gli stakeholders territoriali e regionali.

DiTNE – Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia
Il DiTNE nasce nel 2008 a Brindisi in seguito al III atto integrativo dell’Accordo di Programma
Quadro del 28.4.2005 tra Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) e da entrambi formalmente riconosciuto nell’ambito dell’Avviso per lo
sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati di cui al
Decreto Direttoriale MIUR n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.
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Il DiTNE opera da più di 10 anni nei settori dell’Energia e dell’Ambiente con attività di ricerca
e sviluppo e assistenza tecnico-scientifica rivolte a istituzioni pubbliche e operatori privati:
non ha proprie strutture di ricerca e sviluppo ma si avvale dei laboratori e delle competenze
dei propri Soci e di questi è in grado di utilizzare al meglio le loro capacità e specificità
valorizzandole e integrandole con una propria capacità di project management e gestione
tecnico-amministrativa.
Nel 2017 ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione: “Trasferimento tecnologico
tramite la realizzazione di progetti/commesse di ricerca; gestione di progetti/commesse di
ricerca ed eventuali progetti di formazione anche non correlati ai progetti di ricerca;
consulenze tecniche in ambito energetico ed ambientale” (IAF 34, 35).
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1. Premessa
Con la definitiva approvazione del PNIEC 1 (Piano Integrato per l’Energia e il Clima) l’Italia ha
programmato la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il
2025.
Si tratta di uno degli impegni vincolanti più significativi assunti dal nostro paese nell’ambito
delle politiche di decarbonizzazione e di abbattimento delle emissioni climalteranti,
condivise a livello comunitario e sancite nell’adozione dei seguenti obiettivi al 2030 come
fissati all’interno dello stesso PNIEC:
• riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990: 40%;
• quota di energia da fonti rinnovabili nei Consumi Finali Lordi di energia: 30%;
• riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario ante 2007: 43%.
Tali obiettivi nazionali sono in via di adeguamento con target ancora più ambiziosi a
seguito della indicazione della Commissione UE, approvata dal Consiglio europeo del
10-11 dicembre 20202, “di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra
di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990” verso l’appuntamento comune ancora più
decisivo della “neutralità climatica” al 2050.
In considerazione della “dead-line” fissata al 2025 si manifesta, quindi, la necessità di
elaborare e predisporre già da ora scelte, iniziative e progetti in grado di sostenere attivamente
tale obiettivo, anche dal versante locale, oltre quello nazionale. Un impegno a cui sono
chiamati, innanzitutto, i territori coinvolti in tale processo, come l’area di Brindisi che ospita
da decenni uno dei più grandi poli energetici italiani ed europei ed, in particolare, uno degli
impianti più importanti coinvolti nel “phase-out” dal carbone al 2025 come la centrale Enel di
Cerano.
Si tratta, infatti, di un processo complesso che bisognerà governare con equilibrio per
scongiurare, in primo luogo, i rischi occupazionali e produttivi derivanti dalla sostanziale
chiusura di un così importante impianto industriale che, tra diretti ed indiretti, attualmente
occupa circa mille addetti nell’area di Brindisi e del Salento. D’altro canto, la funzione
essenziale che quell’impianto attualmente occupa per concorrere alla stabilità del sistema
energetico dell’intero paese, richiama una forte attenzione delle stesse politiche energetiche
nazionali.
Proprio alla luce della complessità dei processi industriali e dei percorsi istituzionali da
compiere, il lavoro qui illustrato intende contribuire ad avviare “da subito” un utile e concreto
confronto tra i principali stakeholder pubblici e privati coinvolti. Una attività, si auspica, utile
per la individuazione e condivisione delle possibili soluzioni industriali e produttive, nonché
di contesto economico-sociale, che possano aiutare a mitigare i rischi di impatto negativo sia
sul territorio che sul sistema elettrico nazionale della chiusura di tali impianti e, nel
contempo, a prefigurare una rinnovata vita produttiva per i siti interessati, con scelte
tecnologiche ed impiantistiche coerenti con le direttrici nazionali e comunitarie di una
1
2

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040668-pniec2030
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/12/10-11/
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produzione energetica decarbonizzata e con le stesse aspettative del territorio ad ospitare
industrie sempre più orientate alla sostenibilità.
Risulta prioritario, infatti, promuovere un percorso concreto di comprensione e
facilitazione del processo di transizione energetica da parte delle popolazioni locali,
sia in relazione all’impatto ambientale che in riferimento alle ricadute economicosociali. Il tema dell’accettabilità sociale di passaggi così significativi nella vita delle
popolazioni locali è, infatti, decisivo sia per accelerare lo stesso processo di
decarbonizzazione, ormai largamente condiviso, sia per costruire insieme, mediante la
pianificazione partecipata, gli eventuali scenari industriali e sociali futuri.
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2. Il “phase-out” dal carbone
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:
· Centrale di Fiumesanto (SS): 2 sezioni a carbone da 320 MW.
· Centrale di Monfalcone (GO): 2 sezioni alimentate a carbone da 165 e 171 MW.
· Centrale di Torrevaldaliga nord (RM): 3 sezioni da 660 MW riconvertite a carbone.
· Centrale di Brescia: 1 sezione da 70 MW a carbone.
· Centrale di Brindisi sud: 4 unità ciascuna da 660 MW alimentate a carbone.
· Centrale del Sulcis (CA): 1 unità da 340 MW alimentata a carbone.
· Centrale di Fusina (VE): 4 unità da 320 MW alimentate a carbone.
· Centrale di La Spezia: 1 unità da 600 MW alimentata carbone.
Al 2025 tutti questi impianti dovranno aver cessato la propria attività per una capacità
complessiva di oltre 7.900 MW. Si tratta di un obiettivo significativo, sia dal punto vista
delle politiche energetiche ed ambientali che per l’impatto sociale ed economico che
tali scelte avranno sui territori e sulle comunità locali interessate.
Da una parte, infatti, tali territori avanzano la legittima richiesta di investimenti utili ad una
riconversione sostenibile unitamente alla salvaguardia dell’economia locale e
dell’occupazione. D’altro canto, bisogna considerare la necessità di investimenti ed impianti
che consentano di tutelare la sicurezza, la continuità e stabilità del sistema energetico
nazionale.
Per tali ragioni, nel PNIEC viene esplicitato che il “phase out” del carbone “sarà
accompagnato, in ottica di assicurare una transizione energetica equa, da misure a tutela dei
lavoratori per lo sviluppo e la riqualificazione occupazionale, la lotta alla povertà e alle
diseguaglianze, la salvaguardia dei territori di appartenenza”.
A livello nazionale sono in corso da alcuni mesi vari confronti istituzionali coordinati dal
Ministero dello Sviluppo Economico che hanno coinvolto istituzioni locali, aziende
interessate e forze sociali. Una attività orientata a monitorare e governare le ricadute socioeconomiche delle scelte assunte per attuare il processo di dismissione della produzione
energetica a carbone, nonché per valorizzare i possibili investimenti alternativi previsti
nell’ambito delle politiche aziendali e delle stesse strategie assunte nel PNIEC.
Allo scopo di poter raggiungere il completo “phase-out” dal carbone entro il 2025, infatti,
Terna ha individuato le misure e soluzioni necessarie per assicurare i livelli standard di
adeguatezza e sicurezza del sistema. In particolare, è stato definito che, oltre allo sviluppo di
circa 12 GW di ulteriore capacità installata di energie rinnovabili, il sistema elettrico italiano
ha bisogno di nuova capacità termoelettrica efficiente per sostituire quella di cui si è avviato il
processo di dismissione, a cominciare da quella alimentata a carbone. Le analisi di Terna
evidenziano, infatti, che il sistema elettrico nazionale ha bisogno di una capacità
installata di generazione termoelettrica non inferiore a circa 55 GW per soddisfare i
criteri di adeguatezza adottati a livello nazionale e comunitario. Per garantire tale livello di
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capacità termoelettrica al 2025, considerando l’evoluzione attesa della domanda e la
dismissione degli impianti a carbone, sarà necessario realizzare 5,4 GW di generazione
addizionale alimentata a gas , in linea con quanto previsto dal PNIEC. Tali nuovi impianti
sono localizzati, in gran parte, proprio nei siti industriali che hanno ospitato finora le centrali
a carbone. A tali misure, si aggiunge l’ulteriore necessità di installazione di circa 3 GW di
nuova capacità di accumulo.
Tutti i principali operatori, a cominciare da quelli di sistema, sottolineano che, per poter
raggiungere tali risultati entro il 2025 e, quindi, conseguire l’obiettivo di phase-out dal
carbone, sarà 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.
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3. La presenza di ENEL a Brindisi
3.1 La centrale “Federico II” di Cerano
Il percorso appena illustrato avrà un significativo impatto sui territori e, in particolare, tema
di nostro interesse, sul sistema industriale della Puglia e dell’area della provincia di Brindisi,
riguardando, tra gli altri impianti, il futuro della centrale ENEL di Cerano, una delle più
significative realtà industriali coinvolte.
L’impianto di Cerano, entrato progressivamente in esercizio tra il 1991 e il 1997, ha una
potenza complessiva di 2640 MW, articolata su quattro gruppi (BS1, BS2, BS3 e BS4) 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.
ENEL, infatti, nel maggio 2020 ha ottenuto dal MISE l’autorizzazione alla messa fuori servizio
del Gruppo BS2 (660MW). Il provvedimento è in coerenza con la strategia di
decarbonizzazione della produzione di energia elettrica della stessa azienda e con gli obiettivi
richiamati del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. La chiusura delle restanti unità a
carbone, prevista dal PNIEC entro il 2025, potrà avvenire anche con tempistiche anticipate in
presenza dell’ingresso in esercizio del nuovo impianto a gas, a seguito dell’esito positivo
dell’iter autorizzativo in corso e in un adeguato quadro regolatorio di mercato.

3.2 Il nuovo impianto a gas
Il nuovo impianto a gas presenta le caratteristiche tecniche/operative idonee per inserirsi nel
contesto energetico nazionale ed europeo, nell’ottica di garantire, da un lato, la continua
evoluzione verso la transizione energetica basata sulla riduzione della generazione elettrica da
fonti maggiormente inquinanti e sul processo di decarbonizzazione, e, dall’altro, la necessità
di contemperare la salvaguardia strutturale degli equilibri della rete elettrica.
La sostituzione della capacità installata a carbone con nuova capacità di generazione
a gas contribuirà, infatti, a salvaguardare l’adeguatezza del sistema elettrico
nazionale, la qualità del servizio locale e garantirà la stabilità di rete richiesta,
considerando anche la prospettiva di una crescente domanda di flessibilità
nell’approvvigionamento dei servizi di dispacciamento, derivante dal costante incremento
della penetrazione delle fonti rinnovabili.
Il criterio guida del progetto di trasformazione della centrale di Cerano, adottato dall’azienda,
è quello di preservare il più possibile la struttura impiantistica esistente e riutilizzare gli
impianti ausiliari, nell’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali, incrementare
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sostanzialmente l’efficienza energetica e favorire, ove possibile, il recupero dei materiali in
una logica di economia circolare.
Il progetto in esame prevede la sostituzione delle 4 unità a carbone esistenti (BS1, BS2,
BS3, BS4) con due nuove unità alimentate a gas aventi una potenza elettrica
complessiva di circa 1.680 MWe e potenza termica di circa 2.700 MWt con la messa
fuori servizio delle unità esistenti a carbone. L’intervento prevede tre fasi di costruzione.
La prima fase comprende la costruzione di una prima unità turbogas e il funzionamento in
ciclo aperto (OCGT) in corrispondenza con la messa fuori servizio di tutte le unità a carbone
esistenti. La seconda fase prevede l’aggiunta di un’altra unità turbogas (OCGT). Nell’ultima
fase potrà essere realizzato il completamento in ciclo combinato di entrambi i gruppi con
l’aggiunta di due caldaie a recupero e una turbina a vapore.
La nuova unità a gas, rispetto alla configurazione attuale, consentirà di:
1. ridurre la potenza termica autorizzata da 6560 MWt (2640 MWe per ciascun gruppo
da 660 MWe) a circa 2700 MWt (circa 1.680 MWe in ciclo chiuso);
2. realizzare potenza elettrica di produzione con unità che hanno rendimento elettrico
netto superiore al 60%, rispetto all’attuale 40%, riducendo contestualmente le
emissioni di CO2 di oltre il 60%;
3. ottenere una concentrazione di emissioni in atmosfera di NOx e CO inferiori ai valori
attuali (NOx ridotti da 130 a 10 mg/Nm3 e CO che passano da 100 a 30 mg/Nm3);
4. azzerare le emissioni di SO2 e di polveri.
Sono previste modifiche all’opera di interconnessione con la rete esterna in alta tensione, che
verrà adeguata alle esigenze del nuovo ciclo combinato.
Il progetto proposto, nelle intenzioni aziendali, si basa su una tecnologia di combustione
capace di garantire la compatibilità ambientale delle emissioni generate e delle tecnologie
impiegate, in linea alle indicazioni BRef 3. Nella combustione di gas naturale la tecnologia
utilizzata per ridurre le emissioni in termini di ossidi di azoto è quella con combustore
raffreddato ad aria e bruciatori Ultra-Low-NOx, tipo DLN. L’aggiunta del catalizzatore SCR,
nel funzionamento CCGT, e dell’iniezione di ammoniaca consente di raggiungere target di
emissione per gli NOx di 10 mg/Nm3 (al 15% O2 su base secca).
Una tecnologia di elevata efficienza che, viene annunciato, potrà consentire al nuovo gruppo
di essere avviato da freddo e raggiungere la massima potenza elettrica in alcune decine di
minuti, quindi rapidità nella presa di carico e flessibilità operativa, contro le ore richieste
dall’impianto attuale. La rapidità nelle variazioni di carico sarà rispondente alle regole dettate
dal Codice di Rete.
L’iter autorizzativo è tuttora in corso presso i ministeri interessati 4 (Sviluppo Economico e
Ambiente).
3

4

Le BAT (Best Available Technologies) sono le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo
in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso, ad esempio, bassi livelli di emissioni
di inquinanti e l'ottimizzazione delle materie prime utilizzate nel processo. Le BAT vengono periodicamente
aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di riferimento, finalizzati
a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, sono i BAT Reference documents (BRefs). Si
veda anche https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7390/10693
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3.3 Rapporto ENEL – territorio
L’azienda ha sempre riconosciuto, in questi anni, la strategicità della centrale di Cerano
nell’ambito dei propri piani industriali e, nel contempo, la sua importanza nello scenario
economico del territorio di Brindisi e del Salento
Dalle forze sociali viene un giudizio sulle relazioni industriali che nel corso degli ultimi anni,
in particolare, si è evoluto positivamente, pur non mancando criticità specie in relazione al
tema degli investimenti diretti realizzati o da realizzare e, quindi, in riferimento alla esigenza
del più ampio coinvolgimento delle maestranze locali e della stessa imprenditoria locale nella
gestione di servizi e commesse.
In tale contesto, si registra finora un sostanziale atteggiamento di condivisione verso la
cessazione della produzione a carbone e la sostituzione con impianto a gas tra istituzioni
locali e forze sociali, pur in presenza comunque di posizioni avverse tra le associazioni
ambientaliste attive nel territorio.
Nel corso dell’ultimo anno, in diverse occasioni di confronto pubblico, l’azienda ha mostrato
consapevolezza delle criticità che la transizione energetica comporta, con la disponibilità a
collaborare con le istituzioni locali e nazionali per il governo dei rischi di ricadute
economiche e occupazionali negative sul territorio ed, in particolare, sull’indotto, soprattutto
in relazione alle fasi di realizzazione dei nuovi impianti e di demolizione delle parti
d’impianto non più necessarie, né riconvertibili.
Proprio l’indotto locale, infatti, rischia di pagare un altissimo prezzo ai cambiamenti
produttivi in atto: per quanto riguarda, invece, i dipendenti diretti di ENEL Produzione che
attualmente operano presso la centrale essi continueranno a lavorare in parte nei nuovi
impianti che si intendono realizzare nel sito e in parte in altre aree di business del Gruppo
ENEL.
Su questi ultimi aspetti, si segnala la necessità di un confronto ancora più aperto e costruttivo
tra azienda e territorio in relazione a impegni significativi e misurabili circa la disponibilità ad
accompagnare tale processo con ulteriori adeguati investimenti nei vari ambiti
(industriale, logistico, dei servizi e della ricerca) che possano consolidare e diversificare
la presenza del gruppo ENEL a Brindisi, una realtà territoriale che pure ha dovuto subire nel
corso dei decenni un considerevole impatto ambientale dalla produzione a carbone e
dall’intero ciclo di attività ad essa collegate.
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4. Ulteriori progetti di investimento nel polo energetico
di Brindisi
4.1 Il gruppo ENI
Gli investimenti previsti nel breve periodo dalle aziende del gruppo ENI presenti a
Brindisi sono orientati principalmente verso l’obiettivo dell’efficientamento impiantistico
esistente, funzionale al miglioramento delle tecnologie utilizzate per ridurre le emissioni,
accelerare il processo di decarbonizzazione per favorire la transizione energetica.
In particolare, Versalis, la società chimica del gruppo, leader in Italia e tra i principali
operatori internazionali nei settori della chimica di base e degli intermedi, nonché della
chimica da fonti rinnovabili, che produce materie plastiche e gomme, prevede investimenti
per il mantenimento e consolidamento delle attuali produzioni con azioni di miglioramento
tecnologico con riflessi in ambito ambientale, di sicurezza, affidabilità ed efficientamento
energetico.
Nello specifico, è in realizzazione il progetto per la costruzione della torcia a terra dedicata
all'impianto cracker che vedrà la sua messa in esercizio a conclusione della fermata generale
2021. Nella fermata generale periodica si eseguiranno, ad impianti fermi, una serie di
interventi straordinari che coinvolgono la maggior parte delle principali macchine e
apparecchiature. Sui sistemi torce è inoltre prevista la sostituzione dei terminali (TIP) delle
torce elevate con terminali aggiornati tecnologicamente alle migliori tecniche disponibili.
In sinergia con il progetto di ristrutturazione della Rete Elettrica di media e alta tensione già
in corso da parte del gestore della rete di distribuzione elettrica interna di sito, ed in forma
complementare con il progetto di raddoppio dell’elettrodo di interconnessione al sito da parte
di TERNA, Versalis prevede la realizzazione di una nuova cabina elettrica, denominata SDRIVE, dedicata all’alimentazione dei motori sincroni dei compressori dell’impianto cracker.
Tali interventi ottimizzeranno e miglioreranno l’affidabilità della rete elettrica di sito.
Nel 2020-2021, è prevista, ed è già in corso di realizzazione, la dismissione e demolizione degli
impianti non più produttivi (P4A e P4B).
In linea con la strategia ENI per lo sviluppo dell'Economia Circolare e valorizzazione delle
risorse naturali, Enipower ha, di recente, implementato un nuovo impianto di osmosi
inversa per la dissalazione dell’acqua di mare per la produzione di acqua demineralizzata ad
uso industriale, utilizzando una tecnologia più efficiente, che consente la riduzione di CO2
per circa 11.500 tonnellate/anno e la riduzione dei prelievi idrici. La nuova tecnologia
permette, inoltre, di ridurre i consumi energetici legati all’esercizio dell’impianto ed è stato
altresì realizzato un collegamento che permette di recuperare come carica all’impianto il
refluo dell’impianto di Trattamento Acqua di Falda gestito da Eni Rewind, con un ulteriore
risparmio di risorsa naturale.
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Parallelamente sono allo studio nuovi sistemi per la flessibilizzazione della generazione
elettrica effettuata nel sito, atti ad ottimizzare gli assetti dei gruppi di generazione con lo
scopo di fornire servizi di regolazione sempre più evoluti in termini di efficienza energetica e
di decarbonizzazione.
Inoltre Eni, nell’ambito del “Progetto Italia” corporate, ha annunciato circa 18 mesi fa l’avvio
del primo parco fotovoltaico galleggiante utility-scale d’Italia, da realizzarsi attraverso la
sussidiaria Eni New Energy, per una potenza di 14,19 MW in uno specchio d’acqua di 15
ettari nell’area industriale di Brindisi gestita dal Consorzio ASI e nelle vicinanze dello
stabilimento multisocietario di Brindisi. L’impianto progettato è costituito da due blocchi
galleggianti separati, con 39.424 moduli monocristallini con una potenza di 360 W ciascuno e
cinque inverter centrali. La società Eni New Energy ha, altresì, comunicato che i moduli da
utilizzare avrebbero telai e scatole di giunzione in alluminio montati sul lato posteriore, e
poggerebbero su strutture galleggianti simili a quelle della società francese specializzata in
“pv floating plants” Ciel & Terre (con le sue piattaforme galleggianti Hydrelio). Tale
iniziativa, pur essendo totalmente localizzata nell’area industriale di Brindisi, è al
momento bloccata a causa dei vincoli paesaggistici stabiliti dal PPTR della Regione
Puglia nel quale non è prevista alcun tipo di deroga in situazioni analoghe .
Il gruppo ENI, infine, continua ad investire in modo consistente, anche in Italia, in ricerca e
sviluppo: investimenti orientati soprattutto la riduzione delle emissioni e dell’impatto
carbonico nella produzione energetica. Si richiama, qui, come nel Piano d’Azione 2020-2023
ENI abbia dedicato 4 miliardi di euro alla ricerca e sviluppo sulla carbon neutrality e
l’economia circolare, il 30% in più rispetto al Piano Strategico 2019-2022. Nell’ambito della
R&D attualmente lavorano 1500 persone di Eni, operano 50 impianti pilota e sono in corso
collaborazioni con 70 Università e Centri Ricerche. L’impegno di Eni nella decarbonizzazione
e nella transizione energetica si concretizza anche nelle partnership strette con Oil and Gas
Climate Initiative (OGCI), Commonwealth Fusion Systems LLC (CFS), Divertor Tokamak Test
(DTT) e con le principali università e istituzioni di ricerca, fra cui ENEA, CNR e MIT. E l’80%
degli investimenti riguardano la neutralità carbonica e l’economia circolare.
Si sottolinea l’urgenza di concordare con tale gruppo, da parte delle istituzioni
regionali e locali, un impegno diretto su tali direttrici anche in Puglia, sostenendo
attivamente alcuni dei progetti sulla sostenibilità citati nel prosieguo del presente
documento, anche alla luce della storica presenza industriale del gruppo ENI in
questa regione.

4.2 EDISON
Nell’ambito della propria strategia di sviluppo di Depositi Costieri di Gas Naturale Liquefatto
(GNL) in Italia, il gruppo Edison intende realizzare, oltre ai depositi già autorizzati di
Oristano e Ravenna, un terzo deposito posizionato strategicamente nel sud Italia per la
ricezione e la distribuzione del GNL, con lo scopo di rifornire mezzi terrestri e navali.
Edison ha identificato come sito di valenza strategica il porto di Brindisi, in quanto
l’ubicazione di un terzo deposito costiero nel mare Adriatico consentirebbe di ottimizzare la
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logistica del trasporto di GNL via nave in posizione intermedia tra il deposito di Ravenna e
quello di Oristano.

4.2.1 Descrizione dell’intervento previsto
In fase di pre-fattibilità, dopo aver valutato varie ipotesi localizzative, è stato individuato
come sito più idoneo alla realizzazione di un deposito costiero di GNL nel porto di Brindisi
l’area della banchina Costa Morena Est per l’attracco delle navi metaniere ed un’area a terra
posizionata alla radice della banchina stessa, funzionale ad ospitare le opere previste.
Il progetto prevede la realizzazione degli interventi infrastrutturali e impiantistici necessari a
consentire:
• l’attracco di navi metaniere per lo scarico del GNL al deposito aventi capacità di carico
fino a circa 30.000 metri cubi;
• l’attracco di navi metaniere (bettoline) per il carico di GNL dal deposito aventi capacità
di carico minimo di 1000 metri cubi;
• il trasferimento del prodotto liquido (GNL) dalle navi gasiere al serbatoio di stoccaggio
e da quest’ultimo alle bettoline (“terminal to ship”), attraverso bracci di carico;
• lo stoccaggio del GNL, mediante un serbatoio verticale atmosferico ad integrità totale
di capacità utile inferiore a 20.000 metri cubi;
• la distribuzione del prodotto al mercato attraverso operazioni di caricamento su
autocisterne (“terminal to truck”) e isocontainer caricati su rimorchio.

4.2.2 Aspetti socio-economici
All’interno della Relazione Tecnica Illustrativa Preliminare del progetto in questione si
evidenzia che “le attività di cantiere porteranno un incremento dell’occupazione conseguente
alle opportunità di lavoro connesse alle attività di costruzione e alla richiesta di servizi per il
soddisfacimento delle necessità del personale coinvolto”.
Si legge, altresì, che “in fase di esercizio l’intervento consentirebbe di realizzare un sito di
stoccaggio di GNL e di distribuzione per alimentare mezzi terrestri e marittimi
nell’intera Regione e nel Sud Italia, con ricadute positive in termini di occupazione diretta
e di indotto. Il mercato del GNL come combustibile, infatti, è in costante e decisa crescita
negli ultimi anni. Nel documento citato si richiamava come a luglio 2019 fossero già state
realizzate 43 stazioni di rifornimento e si prevedesse la circolazione in Italia entro la fine dello
stesso anno di oltre 2200 camion a GNL. Parimenti, nel settore navale, a quella data (2019)
erano state ordinate oltre 150 navi con la propulsione a GNL e era attivo in Italia il primo
traghetto a GNL (il traghetto “Elio” della Caronte & Tourist”).
Lo sviluppo degli impianti, dei camion, delle navi sta contribuendo al rilancio delle realtà
industriali emergenti e dei livelli occupazionali, con sviluppo di nuove competenze sul
territorio. La cantieristica navale si sta già giovando di un forte impulso e sarà sempre più
coinvolta dalla necessità di ammodernamento delle flotte con le nuove motoristiche
alimentabili a GNL. Soprattutto il settore crocieristico è quello che per primo ha deciso di
convertire le proprie flotte di navi e pertanto la disponibilità di GNL (ancora limitata a pochi
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casi nel Mediterraneo) per il bunkeraggio nei porti del sud Italia potrà favorire la decisione
delle società di far convergere le proprie navi da crociera in quei porti dove possono fare
rifornimento di carburante, con la naturale conseguenza di favorire anche un incremento
dell’industria turistica.
Con particolare riferimento al progetto in questione la disponibilità di un’infrastruttura (una
delle prime in Italia e nel Mediterraneo) di approvvigionamento di GNL nel bacino Adriatico
meridionale potrebbe consentire al Porto di Brindisi si posizionarsi in vantaggio competitivo
per attrarre i traffici dei mezzi navali più puliti che transitano nel Mediterraneo (crociere e
merci), incentivando i settori turistici e commerciali”.
Non è, infine, da sottovalutare il contributo che il deposito costiero di GNL potrà fornire
nel settore agro alimentare e in particolare nella gestione della logistica per la possibilità di
attivare una catena del freddo che in un ambito territoriale, come quello ionico-salentino,
riveste una notevole importanza. Ciò anche in rapporto con quanto illustrato al capitolo 9.5.4
Aree dismesse – il progetto “Enel logistica” a pag.48.

4.3 Il gruppo A2A
Il Gruppo A2A è presente a Brindisi con una centrale situata nella zona industriale di Brindisi,
ad est del centro cittadino, nei pressi delle banchine di Costa Morena. L'impianto è dotato di
un impianto fotovoltaico con tecnologia a film sottile CIS, costituito da 9.216 pannelli
integrati sul tetto della sala macchine, con una potenza di picco di 717 kW.
L'avvio della costruzione della centrale risale al 1964. In un primo tempo aveva due gruppi da
320 MW collegati alla rete elettrica a 220 kV e, successivamente, si è ampliata con due
ulteriori gruppi di pari potenza collegati alla rete a 380 kV.
La riconversione a carbone fu decisa nel 1979, mantenendo però la possibilità di bruciare
anche l'olio combustibile denso, a supporto o in alternativa al carbone.
Da allora i due gruppi in esercizio (il 3 e il 4) hanno funzionato in regime ambientalizzato,
con una conseguente riduzione delle emissioni di polveri; inoltre, dal 2004, entrambi i gruppi
sono dotati, oltre ai precipitatori elettrostatici per l’abbattimento delle polveri, anche di un
impianto di denitrificazione dei fumi (DeNOx).
Alla fine del 2012 la centrale è stata dichiarata fuori servizio per la produzione di energia
elettrica in rete per ragioni economiche. I macchinari principali sono stati posti in
conservazione e sono stati allontanati i combustibili e le sostanze chimiche di processo.
Nel dicembre del 2007, la centrale ha aderito all'Accordo di Programma promosso dal
MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), di concerto con il
Commissario di Governo per l’emergenza ambientale e con la Regione Puglia, la Provincia di
Brindisi, il Comune di Brindisi e l’Autorità Portuale di Brindisi per la definizione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel “Sito di Interesse Nazionale
di Brindisi". Nel dicembre del 2010, è stato poi sottoscritto con il MATTM un accordo per gli
interventi di bonifica dell’area sulla base di un progetto unificato approvato e tuttora in fase di
attuazione.
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Il gruppo A2A ha elaborato un progetto di riconversione della centrale e dell’intero sito
produttivo orientato sia alla continuità nella produzione energetica che all’economia
circolare. Nello specifico sono stati previsti i seguenti interventi:
• Compensatori Sincroni. Trasformazione dei generatori dei gruppi 3 e 4 della centrale
di Brindisi Nord in Compensatori Sincroni ai fini della produzione/assorbimento di
energia reattiva per la stabilizzazione della tensione della rete AT. Il progetto ha
partecipato all’asta TERNA per l’approvvigionamento della disponibilità di risorse per
la regolazione di tensione nell’area di Brindisi per un fabbisogno di 500 MVAr,
ottenendo nel febbraio 2019 l’assegnazione di un quantitativo di capacità pari a 286
MVAr. Entrambi i compensatori sono stati messi in servizio nel corso del primo
semestre 2020. Analoga trasformazione è prevista anche per i generatori dei gruppi 1 e
2.
• Accumulo elettrochimico (BESS – Battery Energy Storage Systems). Tali impianti
rispondono, da un lato, alle crescenti necessità di flessibilità del sistema energetico
nazionale per compensare la maggior produzione da fonti intermittenti e, dall’altro, al
fabbisogno di servizi complementari in sostituzione degli impianti tradizionali a
combustibili fossili non più in servizio.
A tale scopo TERNA ha avviato un processo di progressiva apertura del mercato dei
servizi a nuove risorse per la fornitura di un servizio di regolazione ultra-rapida di
frequenza (Fast Reserve).
Il progetto BESS previsto per la Centrale A2A di Brindisi intende candidarsi a fornire
questo importante servizio di regolazione ultrarapida mediante un sistema di
accumulo di 6,25 MW. Il progetto, presentato al MATTM nel mese di aprile 2020 per la
valutazione preliminare di compatibilità ambientale, è stato ritenuto non ingenerante
potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di
esercizio degli interventi (esito valutazione MATTM del 19-06-2020). Si è ora in attesa
dell’autorizzazione unica la cui istanza è stata presentata al MISE in data 12/06/2020.
• Motori a gas. Il progetto corrisponde all’esigenza di dotare il sistema elettrico
nazionale di una riserva di potenza in grado di sopperire tempestivamente al
fabbisogno elettrico in caso di indisponibilità delle fonti rinnovabili non
programmabili il cui peso specifico nella generazione elettrica sarà sempre crescente.
Tale scenario richiede l’installazione di sistemi di generazione con caratteristiche di
altissima flessibilità, modularità ed efficienza per garantire la continuità del servizio,
con modalità di esercizio prevalentemente di integrazione (Peakers), nelle ore in cui
la produzione da fonti rinnovabili non è in grado di soddisfare la domanda del sistema
elettrico.
Il progetto prevede l’installazione di n. 8 motori endotermici, alimentati a gas
naturale, aventi ciascuno una potenza termica di combustione di circa 38 MW e una
potenza elettrica lorda di 18,4 MW. L’impianto sarà in grado di erogare una potenza
elettrica netta fino a 145 MWe con un rendimento superiore al 48%,
indipendentemente dal numero di motori in esercizio.
I livelli di emissioni in atmosfera sono allineati con le migliori tecniche disponibili per
tali tipologie di impianto (BAT-Conclusions 2017 5). Il progetto prevede la dismissione
degli attuali gruppi di generazione 3 e 4 a carbone, fermi dal 2012 ed autorizzati
all’esercizio previa ambientalizzazione con decreto AIA DVA-DEC-2012-0000434 del
5

Si veda il capitolo “3.2 Il nuovo impianto a gas” a pag.10, nota n.3
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•

•

07/08/2012. I gruppi 3 e 4 continueranno ad essere utilizzati esclusivamente per il
servizio di rifasamento sincrono.
Il progetto è stato oggetto di istanza di valutazione di impatto ambientale presentata 6
in data 29/4/2019 al MATTM, istanza di modifica sostanziale AIA presentata in data
02/04/2019 (nell’ambito del riesame AIA dell’intera Centrale) sempre al MATTM e
istanza di Autorizzazione Unica presentata al MISE in data 19/12/2019. Nel Luglio 2020
è stata presentata un’integrazione alla documentazione presentata in VIA per
includere gli impatti del metanodotto di nuova realizzazione, avente una lunghezza
complessiva di 1,2 km che si sviluppa interamente all’interno dell’area industriale di
Brindisi. A dicembre 2020 sono stati riaperti i termini di osservazione e, a valle delle
nuove osservazioni/richieste di integrazione, A2A procederà a controdedurre anche
alle richieste già pervenute dagli enti tra cui l’ISS.
Rinnovabili. Nelle aree residuali di Centrale è prevista l’installazione di campi
fotovoltaici a terra. Tenendo conto delle aree che potrebbero essere liberate dalla
demolizione dell’impiantistica esistente e non necessaria all’esercizio dei compensatori
e dei sistemi a progetto, riservando circa 5 ha per l’impiantistica legata all’economia
circolare, si stima che altri 2,6 ha potrebbero essere disponibili per installazione di
pannelli fotovoltaici, con una potenza di picco di circa 2,6 MW.
Il progetto è in fase di fattibilità e richiede un approfondimento sulle aree eleggibili
tenendo conto dei vincoli alle FER in essere nell’area di Centrale.
Impianto di economia circolare. Nel progetto di riconversione della Centrale di
Brindisi, rientra lo sviluppo di un impianto a supporto dell’economia circolare. A
questo scopo sono state proposte al territorio alcune tipologie di impianti di
trattamento, selezione e recupero materia di frazioni della raccolta differenziata, in
particolare Vetro, Plastica e FORSU, già sviluppate in altre sedi dal gruppo A2A, e allo
sviluppo di un impianto di trattamento dei rifiuti da spazzamento strade, pulizia
pozzetti, caditoie stradali e pulizia delle spiagge a supporto dell’economia circolare.
Queste iniziative sono ancora in fase di studio di fattibilità, sottoposte ad una verifica
delle necessità del territorio e ad una costante interlocuzione con gli enti territoriali
coinvolti.

4.4 Lo sviluppo di rinnovabili e idrogeno
La Regione Puglia è una delle regioni a maggiore sviluppo di impianti rinnovabili, sia
eolici che fotovoltaici, dell’intero Paese ed è tuttora oggetto di interesse di numerosi
investitori per la realizzazione di nuova capacità.
La Regione Puglia è, altresì, la prima Regione del Paese ad aver approvato una legge (la
n. 34 del 23 luglio 20197) che prevede norme in materia di promozione dell’utilizzo di
idrogeno. Con tale legge, infatti, la Regione Puglia intende “favorire e sostenere una
economia basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile
attraverso una programmazione strategica che favorisca la domanda e l’offerta di idrogeno sul

6
7

https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7062/10115
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioNews?id=54383
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territorio regionale; sostenere l’attività di ricerca e l’industria a essa collegata; promuovere la
conoscenza dell’economia basata sull’idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili”.
In tale contesto, sono in corso di elaborazione alcuni progetti di investimento nel
settore delle rinnovabili vincolati alla produzione di idrogeno: una prospettiva,
peraltro, fortemente sostenuta ed incoraggiata sia dalla Commissione Europea che ha
approvato8 lo scorso 8 luglio 2020 il documento “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa
climaticamente neutra”, sia dal Governo nazionale che ha promosso lo scorso novembre la
pubblicazione, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, delle Linee Guida Preliminari
per la Strategia Nazionale Idrogeno 9 e tramite il Ministero dell’Università e della Ricerca della
Strategia Italiana Ricerca Idrogeno (SIRI)10.
I progetti di cui trattasi, ancora non formalmente presentati agli enti preposti e pertanto qui
richiamati in termini generici, dovrebbero riguardare, in particolare, la realizzazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di gas idrogeno ed ossigeno tramite elettrolisi
dell’acqua, senza la necessità di prelevare energia elettrica dalla rete nazionale, per un
conseguente utilizzo industriale tramite strutture di stoccaggio ed accumulo o tramite le reti
di distribuzione.

8

Communication COM/2020/301: A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe.
https://ec.europa.eu/italy/news/20200708_Commissione_Ue_energia_per_un_economia_climaticamente_neutra_it
https://www.h2it.it/la-strategia-delleuropa-sullidrogeno/
9 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041719-avviata-la-consultazione-pubblica-dellastrategia-nazionale-sull-idrogeno
10 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/prime-linee-guida-per-la-ricerca-italiana-sull-idrogeno
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5. Le finalità dello studio
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 sono stati invitati i principali stakholder
territoriali coinvolti.
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e tuttora perdurante, si è sostituita la
modalità inizialmente prevista di incontri diretti con la modalità di web meeting.
In particolare, si sono tenuti i seguenti web meeting iniziali funzionali a illustrare l’iniziativa:
•
•
•
•
•

il 12 maggio 2020 con CNA Brindisi e Confindustria Brindisi;
il 13 maggio 2020 con il Presidente del Consorzio ASI di Brindisi e il Sindaco di Brindisi
nonché Presidente della Provincia;
il 14 maggio 2020 con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale;
il 15 maggio 2020 con le Organizzazioni Sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL;
il 3 giugno 2020 con A2A SpA.

Tali incontri, di cui esiste agli atti del DiTNE registrazione integrale, sono risultati essere una
positiva occasione di approfondimento e confronto con gli autorevoli interlocutori sul
processo di decarbonizzazione avviato e sulle possibili ricadute socio-economiche, nonché
sugli scenari industriali ed occupazionali in via di definizione.
Nel corso di tali confronti, è stata acquisita la disponibilità da parte di tutti gli interlocutori
alla somministrazione di un questionario sul tema, volto a specificare puntualmente i singoli
punti di vista, le opinioni e le proposte in merito ai vari aspetti del processo di
decarbonizzazione, come di seguito illustrati.
La bozza del presente studio è stata, infine, oggetto di confronto all’interno degli organismi
del DiTNE (Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo) che vedono la presenza di
rappresentanti di:
• A2A SpA;
• CCA SpA;
• CNR;
• ENEA;
• ENEL Distribuzione SpA;
• ETA Srl;
• Exprivia SpA;
• GSE SpA;
• Politecnico di Bari;
• SNAM;
• TERNA;
• Università del Salento;
• Università di Bari;
• Università di Roma Tre.
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6. Il questionario
6.1 Gli stakeholders coinvolti
Per ottenere la massima rappresentatività del territorio brindisino interessato dal processo di
decarbonizzazione si è ritenuto di suddividere la platea in due gruppi cui sottoporre due
diverse versioni del questionario che si differenziano solo per alcuni aspetti che verranno
meglio illustrati al capitolo successivo.
I gruppi presi in considerazione sono stati così suddivisi:
• Istituzioni e forze sociali. In questo gruppo rientrano le istituzioni e le forze sociali
del territorio brindisino che sono direttamente e/o indirettamente coinvolte nelle
scelte strategiche delle aziende interessate dal processo di decarbonizzazione e che
sono chiamate a gestirne le ricadute sociali e occupazionali:
◦ Comune di Brindisi e Provincia di Brindisi. Al questionario ha risposto l’ing.
Riccardo Rossi, Sindaco del Comune e Presidente dell’Amministrazione
provinciale;
◦ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Al questionario ha
risposto il Presidente prof. avv. Ugo Patroni Griffi;
◦ Consorzio ASI di Brindisi. Al questionario ha risposto il Direttore ing. Pietro
Palma;
◦ CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa)
di Brindisi. Al questionario ha risposto il Presidente Franco Gentile;
◦ Confindustria Brindisi. Al questionario ha risposto il Commissario Gabriele
Menotti Lippolis;
◦ le Organizzazioni Sindacali territoriali ossia CGIL, CISL e UIL. Al questionario
hanno risposto Antonio Macchia, Segretario Confederale CGIL di Brindisi e
Gianfranco Solazzo segretario generale CISL Taranto-Brindisi; non sono pervenute
le risposte da parte della UIL, pur sollecitate più volte;
◦ Legambiente Brindisi. Al questionario ha risposto il dott. Teodoro Marinazzo.
• Aziende. In questo gruppo rientrano le principali aziende produttrici di energia del
territorio brindisino ossia:
◦ A2A SpA;
◦ ENEL SpA. Per ENEL ha risposto al questionario la società del gruppo direttamente
coinvolta nel territorio brindisino con la sua centrale di Cerano ossia ENEL
Produzione SpA;
◦ ENI SpA. ENI ha risposto direttamente al questionario rappresentando, ove
necessario, le risposte delle partecipate operanti sul territorio brindisino ossia
EniPower SpA, Eni Rewind SpA e Versalis SpA.
Infine è stato intervistato il presidente dell'associazione OPS (Operatori Portuali Salentini),
Teo Titi.
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La struttura del questionario è stata organizzata in sezioni e progettata in maniera differente a
seconda del gruppo di soggetti a cui era rivolto, secondo la distinzione di cui si è trattato nel
capitolo precedente.

6.2 Struttura del questionario rivolto al gruppo “Istituzioni e
forze sociali”
•

Decarbonizzazione: opportunità e minacce per il territorio
◦ Domanda 1 di 10. Quali possono essere, a Suo parere, le principali opportunità per
il territorio dalla definitiva e totale cessazione di produzione energetica a carbone
nel polo energetico brindisino?
◦ Domanda 2 di 10. E quali sono, invece, le maggiori criticità che si stanno già
manifestando o che si possono intravedere per l’immediato futuro?

•

Decarbonizzazione: rapporto tra Imprese del polo energetico brindisino e
territorio
◦ Domanda 3 di 10. Le aziende operanti nel polo energetico brindisino hanno via via
presentato o annunciato negli ultimi mesi programmi di ristrutturazione e/o
riassetto produttivo dei loro siti. Come giudica tali programmi (sia dal punto di
vista industriale che occupazionale nonché ambientale)?
◦ Domanda 4 di 10. Quali sono, a suo parere, la misura e la qualità del
coinvolgimento del territorio attraverso i suoi principali stakeholder istituzionali e
sociali nelle scelte che le aziende hanno compiuto in questi anni o che si
apprestano a compiere?
◦ Domanda 5 di 10. E cosa si aspetta, in particolare, l’opinione pubblica
nell’immediato futuro?

•

Decarbonizzazione: il processo di transizione energetica
◦ Domanda 6 di 10. Il processo di transizione verso una produzione energetica senza
carbone ormai è avviato. Quali dovrebbero essere le scelte prioritarie in tale
periodo di transizione verso la decarbonizzazione…
▪ ...dal punto di vista industriale?
▪ ...dal punto di vista occupazionale?
▪ ...dal punto di vista ambientale?
◦ Domanda 7 di 10. Quali soggetti, nello specifico, dovrebbero essere coinvolti in tali
scelte?
◦ Domanda 8 di 10. In tale processo, che ruolo possono svolgere gli investimenti in…
▪ ...formazione?
▪ ...ricerca?
▪ ...innovazione?

•

Lo scenario della post-decarbonizzazione
◦ Domanda 9 di 10. Nell’ambito di un futuro assetto della produzione energetica nel
territorio della provincia di Brindisi (post-decarbonizzazione con produzioni
sostenibili e con la riconversione di impianti esistenti) quali settori andrebbero
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privilegiati, a suo parere (efficienza energetica, eolico, fotovoltaico, biogas da
rifiuti, biomasse, idrogeno, accumuli/batterie, etc.)?
◦ Domanda 10 di 10. Il processo di decarbonizzazione dell’economia del nostro paese
riguarda non solo la produzione energetica. Quali altri settori, guardando nello
specifico al territorio della provincia di Brindisi, oltre l’energia, possono contribuire
più efficacemente al raggiungimento degli obiettivi definiti nel PNIEC (mobilità,
rifiuti, consumi civili, pubblica amministrazione ...)?

6.3 Struttura del questionario rivolto al gruppo “Aziende”
•

Decarbonizzazione: opportunità e minacce per il territorio
◦ Domanda 1 di 12. Quali possono essere, a Suo parere, le principali opportunità per
il territorio dalla definitiva e totale cessazione di produzione energetica a carbone
nel polo energetico brindisino?
◦ Domanda 2 di 12. E quali sono, invece, le maggiori criticità che si stanno già
manifestando o che si possono intravedere per l’immediato futuro?

•

Decarbonizzazione: riassetti e/o ristrutturazioni delle imprese del polo
energetico brindisino
◦ Domanda 3 di 12. Descrivere gli eventuali programmi di riassetto produttivo e/o
ristrutturazione del sito di Brindisi dell’azienda.
◦ Domanda 4 di 12. Indicare, per ogni programma, se sono state avviate progettazioni
preliminari o esecutive e/o procedure autorizzative presso gli Enti preposti
(Via/Aia nazionale o regionale).
◦ Domanda 5 di 12. Collegate ai programmi sopra illustrati, quali sono le principali
problematiche che si stanno riscontrando?

•

Decarbonizzazione: il coinvolgimento del territorio
◦ Domanda 6 di 12. Nell'ambito dei programmi richiamati, qual è la misura e la
qualità del coinvolgimento del territorio attraverso i suoi principali stakeholders
istituzionali e sociali nelle scelte che l’azienda intende compiere?
◦ Domanda 7 di 12. Come viene giudicato, in questa fase, il rapporto tra l’azienda e...
▪ ...il territorio (inteso come Enti e Istituzioni)?
▪ ...l’opinione pubblica?

•

Decarbonizzazione: il processo di transizione
◦ Domanda 8 di 12. Il processo di transizione verso una produzione energetica senza
carbone ormai è avviato. Quali dovrebbero essere le scelte prioritarie in tale
periodo di transizione verso la decarbonizzazione…
▪ ...dal punto di vista industriale?
▪ ...dal punto di vista occupazionale?
▪ ...dal punto di vista ambientale?
◦ Domanda 9 di 12. In tale processo, che ruolo possono svolgere gli investimenti in…
▪ ...formazione?
▪ ...ricerca?
▪ ...innovazione?
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◦ Domanda 10 di 12. Rimanendo nell'ambito degli investimenti in formazione,
ricerca e innovazione…
▪ ...l’azienda ha avviato o ha in corso in questo territorio iniziative autonome in
tali ambiti?
▪ ...in che modo l'azienda coopera già o intende cooperare con altri soggetti
istituzionali e sociali pugliesi e brindisini in particolare per lo sviluppo di
iniziative in tali settori?
◦ Domanda 11 di 12. Il processo di decarbonizzazione dell’economia del nostro paese
riguarda non solo la produzione energetica. Quali altri settori possono essere
d’interesse dell’azienda nell’immediato futuro, oltre l’energia, guardando nello
specifico al territorio della provincia di Brindisi e della regione Puglia? Ad esempio:
mobilità sostenibile, ciclo dei rifiuti, economia circolare, efficienza energetica nella
Pubblica Amministrazione...
•

Lo scenario della post-decarbonizzazione
◦ Domanda 12 di 12. Nell’ambito di un futuro assetto della produzione energetica nel
territorio della Regione Puglia, con la definitiva decarbonizzazione, quali settori
andrebbero privilegiati per l’affermazione di una produzione energetica sostenibile
(ad esempio: efficienza energetica, eolico, fotovoltaico, biogas da rifiuti, biomasse,
idrogeno, accumuli/batterie...)?

•

I numeri in gioco
◦ A) N° di occupati totali nella provincia di Brindisi dettagliati per categoria
(Amministrativi, Operai, Dirigenti, Tecnici, Ricercatori, etc.) e relative mansioni
◦ B) Cassa Integrazione. L'azienda (Seleziona tutte le voci applicabili):
1. Ha già fatto ricorso alla Cassa Integrazione
2. Intende far ricorso alla Cassa Integrazione nei prossimi 6-12 mesi
3. Non ha fatto e non farà ricorso alla Cassa Integrazione
▪ B.1) In caso di selezione della opzione 1 della domanda B) indicare il n° di
occupati totali attualmente in Cassa Integrazione nella provincia di Brindisi
dettagliati per categoria (Amministrativi, Operai, Dirigenti, Tecnici,
Ricercatori, etc.) e relative mansioni
• B.1.1) Nel caso si prevedano reintegri dalla Cassa Integrazione indicarne il n°
previsto, tra 12-18 mesi e a seguire, nella provincia di Brindisi dettagliati per
categoria (Amministrativi, Operai, Dirigenti, Tecnici, Ricercatori, etc.) e
relative mansioni
▪ B.2) In caso di selezione della opzione 2 della domanda B) indicare il n° di
occupati che si prevede andranno in Cassa Integrazione nei prossimi 6-12 mesi
nella provincia di Brindisi dettagliati per categoria (Amministrativi, Operai,
Dirigenti, Tecnici, Ricercatori, etc.) e relative mansioni
◦ C) L'azienda prevede l'inserimento di nuove unità di personale tra 12-18 mesi e a
seguire? (SI/NO)
▪ C.1) In caso di risposta affermativa alla domanda C) indicare il n° di nuove
assunzioni previste tra 12-18 mesi e a seguire nella provincia di Brindisi,
dettagliate per categoria (Amministrativi, Operai, Dirigenti, Tecnici,
Ricercatori, etc.) e relative mansioni
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◦ D) L'azienda prevede azioni di formazione funzionale alla riqualificazione di
personale in Cassa Integrazione? (SI/NO)
▪ D.1) In caso di risposta affermativa alla domanda D) indicare il n° di unità di
personale riqualificato necessario tra 12-18 mesi e a seguire previsti nella
provincia di Brindisi, dettagliate per categoria (Amministrativi, Operai,
Dirigenti, Tecnici, Ricercatori, etc.) e relative mansioni
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7. Sintesi delle risposte
Di seguito vengono rappresentate le sintesi delle risposte ricevute raggruppandole per ogni
gruppo preso in esame e in base alle sezioni presenti nel questionario.

7.1 “Istituzioni e forze sociali”


per il gruppo relativo alle “Istituzioni e forze sociali” la sintesi delle risposte è la
seguente:
◦ Decarbonizzazione: opportunità e minacce per il territorio. Gli elementi
principali che emergono sono:
▪ opportunità:
 avvio percorso di riconversione delle professionalità;
 utilizzo del GAS per favorire la transizione vista la discontinuità delle FER;
 incremento investimenti e produzione di energia da FER. Segnalate:
◦ biomasse CDR;
◦ solare termodinamico e fotovoltaico;
◦ idrogeno;
◦ filiera dell’accumulo;
 riutilizzo infrastrutture e aree asservite al carbone;
 miglioramento qualità dell’aria e condizioni ambientali;
 incremento traffico portuale;
▪ minacce:
 calo livello occupazionale sia diretti che indotti;
 calo traffici portuali;
 ritardo nel percorso verso la “giusta transizione ecologica”
 desertificazione industriale;
◦ Decarbonizzazione: rapporto tra Imprese del polo energetico brindisino e
territorio. Gli elementi principali che emergono sono:
▪ programmi di committenza presentati per i prossimi anni non consentono la
conservazione dei livelli occupazionali;
▪ scarso o non adeguato coinvolgimento del territorio sia in termini di
condivisione che di confronto;
▪ frattura nell’opinione pubblica e negli stakeholders tra chi vorrebbe passare
direttamente alle FER senza utilizzare il GAS e chi accetta la transizione
graduale ma pretende la conservazione dei livelli occupazionali;
▪ attesa per il coinvolgimento delle imprese del territorio anche per nuove
opportunità di business che valorizzino competenze e professionalità presenti;
▪ mancanza di una politica industriale per il territorio che sia in grado di
sopperire alle perdite occupazionali;
◦ Decarbonizzazione: il processo di transizione energetica. Gli elementi
principali che emergono sono:
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▪ “accompagnamento” delle imprese dell’indotto nella transizione verso
l’economia circolare assecondando un nuovo modello di sviluppo sostenibile
che sta accelerando anche a causa della crisi pandemica in atto e creando
economie sostitutive “green”;
▪ creare una filiera produttiva nel settore delle FER (batterie, inverter,
elettrolizzatori, etc.);
▪ forte rilancio delle attività portuali;
▪ opportunità di riqualificazione professionale non solo per gli addetti ma anche
per gli imprenditori sul nuovo modello di sviluppo e, conseguentemente, di
business;
▪ utilizzo delle aree dismesse a fronte del phase-out dal carbone per la
realizzazione di impianti FER senza ulteriore consumo di suolo;
▪ importanza fondamentale di formazione, ricerca e innovazione per l’avvio di
nuove iniziative imprenditoriali con utilizzo di tecnologie sostenibili. Critiche
emerse per la chiusura del Centro Ricerche ENEL di Brindisi;
▪ coinvolgimento delle istituzioni e delle forze sociali locali oltre a Università e
Centri di ricerca nelle scelte strategiche per lo sviluppo sostenibile del territorio
◦ Lo scenario della post-decarbonizzazione. Gli elementi principali che
emergono sono:
▪ i settori energetici su cui puntare vengono individuati in FER (in particolare
FV), efficienza energetica degli edifici e dei capannoni industriali, biomasse,
biogas, biognl, idrogeno, ricerca e sviluppo su accumulatori/batterie;
▪ i settori, oltre a quello dell’energia, su cui investire sono: mobilità sostenibile
(terrestre, marittima e aeroportuale), localizzazione razionale impianti
trattamento rifiuti a fini energetici

7.2 “Aziende”


per il gruppo relativo alle “Aziende” la sintesi delle risposte è la seguente:
◦ Decarbonizzazione: opportunità e minacce per il territorio. Gli elementi
principali che emergono sono:
▪ opportunità:
 sviluppo rinnovabili;
 sviluppo nuove tecnologie necessarie a regolare la intermittenza delle FER;
 utilizzo del gas per mantenere in sicurezza il sistema elettrico nazionale
nella fase di transizione;
 competenze nel settore energetico che possono supportare il phase out e la
transizione anche mediante opportuna riqualificazione professionale;
▪ minacce:
 perdita posti di lavoro;
 tenuta della sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 inadeguatezza delle strutture di rete e conseguente necessità di regolazione
della stessa;
◦ Decarbonizzazione: riassetti e/o ristrutturazioni delle imprese del polo
energetico brindisino. Gli elementi principali che emergono sono:
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▪ A2A SpA ha individuato un progetto di riconversione per la centrale di Brindisi
che prevede:
 compensatori sincroni;
 accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System);
 motori a gas;
 rinnovabili;
 impianto di economia circolare;
 progetti di sviluppo a carattere di innovazione tecnologica;
▪ ENEL:
 impianto a gas;
 fotovoltaico;
▪ ENI SpA:
 per Versalis SpA aggiornamenti tecnologici con riflessi in ambito anche
ambientale e di efficienza energetica;
 per EniPower SpA investimenti in ambito di economia circolare;
 per Eno Rewind SpA investimenti per la riduzione di emissioni di CO2;
▪ criticità:
 tempi lunghi e incerti sul conseguimento delle autorizzazioni;
 necessità di modifiche dei sistemi regolatori che risultano complesse e che
coinvolgono vari e numerosi Enti;
◦ Decarbonizzazione: il coinvolgimento del territorio. Gli elementi principali
che emergono sono:
▪ rapporto costruttivo con il territorio;
▪ buone relazioni con le istituzioni;
▪ buone relazioni con imprese;
▪ difficoltà di relazione con il mondo ambientalista nella convinzione che alcuni
insediamenti debbano essere demoliti o trasferiti;
◦ Decarbonizzazione: il processo di transizione. Gli elementi principali che
emergono sono:
▪ autorizzazioni rapide per i progetti collegati al phase out;
▪ gestione degli esuberi con programmazione del loro riutilizzo nelle nuove
iniziative sostenibili;
▪ regole chiare, semplici e condivise da tutti gli stakeholders;
▪ formazione necessaria per riqualificare verso nuovi business;
▪ ricerca e innovazione necessari per accompagnare i nuovi modelli di sviluppo
sostenibile e affrontare il climate change;
▪ investimenti in formazione, ricerca e innovazione e cooperazione con il
territorio:
 ENI: nessuno
 ENEL: si (non specifica quali) e interloquisce con i soggetti interessati;
 A2A: principalmente nel solare termodinamico con il supporto dei centri di
ricerca pugliesi;
▪ i settori, oltre a quello dell’energia, su cui investire sono: mobilità sostenibile,
reti intelligenti, efficien36.00 ptza energetica, economia circolare localizzazione
razionali impianti trattamento rifiuti a fini energetici;
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◦ Lo scenario della post-decarbonizzazione. Gli elementi principali che
emergono sono:
▪ intensificare installazioni FER in particolare nel FV;
▪ efficientamento processi, individuazione nuove forme di recupero energetico;
▪ storage;
◦ I numeri in gioco. Gli elementi principali che emergono sono:
▪ occupazione:
 A2A SpA: 22 occupati, non ha fatto e non farà ricorso alla cassa integrazione;
 ENEL Produzione SpA: 292 occupati, non ha fatto e non farà ricorso alla
cassa integrazione;
 ENI SpA non ha fatto e non farà ricorso alla cassa integrazione:
◦ Versalis SpA: 469 dipendenti;
◦ EniPower SpA: 107 dipendenti;
◦ Eni Rewind SpA: 38 dipendenti;
▪ Solo A2A prevede l’inserimento di 2 nuove unità, per Versalis SpA si prevedono
inserimenti in base al turnover fisiologico.

7.3 “Operatori Portuali Salentini”
Al presidente Teo Titi è stata somministrata una intervista nella quale sono state poste le
seguenti domande:
• quali sono i dati sul traffico merci relative al settore energetico (carbone, ceneri, etc.);
• n° di imprese coinvolte;
• n° di addetti;
• le considerazioni sull’impatto legato alla decarbonizzazione della produzione di
energia;
• eventuali proposte per superare le difficoltà.
Le risposte hanno evidenziato alcuni elementi che qui vengono riportati in maniera sintetica:
• per quanto riguarda il traffico delle merci relative al settore energetico, esso è in
diminuzione già da alcuni anni poiché dal picco del 2015 (in cui c’è stata la
movimentazione di oltre 5.5 Mtons di carbone) si è progressivamente passati alle 1.3
Mtons di novembre del 2020. Conseguentemente a tale andamento vi è stata un
riduzione anche delle merci in uscita che derivano dal carbone (ceneri e gessi);
• numerose sono le imprese portuali direttamente coinvolte nella logistica delle
merci del settore energetico per un totale di oltre 400 dipendenti a cui si
aggiungono oltre 200 dipendenti delle imprese dei servizi indotti sulle
movimentazioni degli equipaggi: taxi, autonoleggi, alberghi per gli imbarcanti, etc.,
e delle imprese metalmeccaniche che gestiscono le manutenzioni degli scaricatori in
banchina e del nastro trasportatore;
• la conversione della centrale ENEL Federico II produrrà un effetto a catena non
solo sulle imprese e sulle attività del terziario (agenzie, spedizionieri doganali etc)
ma anche un crollo della professionalità delle imprese portuali - e quindi del
porto in generale – in quanto il calo di fatturato non consente agli operatori di
mantenere i livelli occupazionali nonché le infrastrutture presenti nell’area portuale
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•

(le gru portuali di cui si sono dotate alcune imprese e che sono potenzialmente utili
anche ad imbarchi e sbarchi di altre categorie merceologiche);
per quanto attiene le proposte:
◦ far diventare Brindisi punto di riferimento per le aziende
dell’agroalimentare dell’intero Salento e del traffico intermodale
ferro/gomma grazie a investimenti mirati che dovrebbero consentire la
valorizzazione delle professionalità e delle strutture portuali realizzate dalle
imprese portuali cresciute grazie alla ricchezza del carbone;
◦ attivare una politica che imponga alle imprese che vogliono usufruire delle
agevolazioni della ZES di Brindisi di attivare o sviluppare relazioni che
favoriscano lo sviluppo del porto di Brindisi;
◦ sviluppare una Zona Franca Doganale che sfrutti le aree attigue al porto già
destinate al deposito di carbone e che, sfruttando il deposito GNL in via di
discussione nell’area portuale, consentirebbe un ulteriore sviluppo, associato alla
ZES, delle attività legate alla catena del freddo quali quelle dell’agroalimentare;
◦ riutilizzare la banchina ENEL, già ambientalizzata e con i maggiori pescaggi del
porto e fuori dal cono di atterraggio del vicino aeroporto, per altre movimentazioni
diventando un punto di forza del porto con la ulteriore possibilità di associarla al
piazzale retrostante di Costa Morena Est, al nastro trasportatore e alle gruscaricatori.
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8. Schema di sintesi
Di seguito sono riportate, sintetizzandole e raggruppandole coerentemente per temi, le
principali opzioni proposte dai nostri interlocutori sulle specifiche questioni poste, che
rappresentano il quadro delle problematiche del processo di decarbonizzazione:
· opportunità e minacce per il territorio;
· rapporto tra Imprese del polo energetico brindisino e territorio;
· il processo di transizione energetica dal punto di vista industriale, occupazionale,
ambientale;
· scenari della post-decarbonizzazione;
· programmi di investimento delle aziende;
· i numeri in gioco.
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9. Considerazioni finali e linee di sviluppo
In questa prima fase, l’attività svolta ha interessato l’ascolto degli stakeholders più
direttamente coinvolti nell’impatto delle scelte richiamate all’inizio: istituzioni locali,
aziende, forze sociali e operatori portuali.
Tali soggetti confermano una 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.
Dalle testimonianze raccolte nel confronto con i soggetti sopra richiamati, emergono vari
fattori quali condizioni utili al fine di mitigare gli effetti socio-economici negativi di tale
processo e, nel contempo, funzionali a promuovere una più avanzata sostenibilità dello
sviluppo locale e della stessa produzione energetica nel territorio in questione.
Nello specifico si riportano, di seguito, alcune possibili linee di sviluppo territoriale ed
alcune azioni puntuali particolarmente correlate sia con il processo di
decarbonizzazione della produzione energetica che con una trasformazione
dell’assetto produttivo in corso nell’area, ispirata ai principi della sostenibilità e della
valorizzazione delle infrastrutture territoriali.
Su ognuno dei punti di seguito indicati si rinvia ad una successiva fase di specifica
elaborazione ed approfondimento per valorizzarne la originalità nel quadro di un’area dalla
profonda complessità socio-economica, industriale ed infrastrutturale, come quella di
Brindisi e del Salento.

9.1 La formazione – Strategia regionale per la riqualificazione
professionale delle competenze
La formazione è lo strumento da implementare per costruire un efficace strumento di
gestione degli esuberi di maestranze previste anche nell’ambito del processo di
decarbonizzazione in esame, mediante la definizione di una strategia regionale per la
riqualificazione professionale delle competenze.
Una attività da orientare nell’ottica della ridefinizione delle capacità di lavoratori e tecnici
nell’ambito energetico ed, in particolare, nella installazione, gestione e manutenzione delle
FER e nel vasto campo dell’efficienza energetica. Tale domanda di riqualificazione
professionale, come ribadito anche nello stesso PNIEC, è stato oggetto di uno studio
realizzato dall’INAPP11 (ex ISFOL ora Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche) nel 2019 in cui sono stati analizzati i futuri fabbisogni nel settore della
fornitura di energia elettrica, gas, acqua e vapore (Ateco 35), alla luce degli odierni
11 https://www.inapp.org/
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orientamenti istituzionali e regolatori, con particolare riferimento proprio agli scenari
previsti dal PNIEC. Tale analisi ha avuto lo scopo, tra le altre, di:
• identificare le figure professionali maggiormente coinvolte e maggiormente
trasformate da qui a 5 anni;
• identificare le nuove competenze e le competenze innovate;
• produrre suggerimenti sugli elementi curriculari che andrebbero innovati/inseriti per
adeguare l’unità professionale al cambiamento.
Le Unità Professionali (UP) ritenute maggiormente coinvolte nello scenario di transizione
energetica sono state individuate in (considerando quelle a maggior rilevanza nel settore
energetico):
• Ingegneri meccanici, energetici e nucleari, elettrotecnici e dell'automazione
industriale, elettronici, ambientali;
• Elettrotecnici;
• Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, della produzione di
energia termica ed elettrica, dell'esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica,
del controllo ambientale;
• Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali, di apparati di produzione e
conservazione dell’energia elettrica.
Infine:
• nello studio è stato evidenziato che la transizione energetica porterà a un sempre
maggior coinvolgimento delle figure professionali di statistico, di matematico e di
meteorologo ossia i cosiddetti data scientists che contribuiscono alla creazione di
nuove mansioni lavorative all'interno del settore energetico, in cui le tecnologie
abilitanti dell’Industria 4.0 (Internet of Things, intelligenza artificiale, big data,
robotica, ecc.) trovano forme di sviluppo e applicazioni maggiormente cogenti rispetto
ad altri settori;
• dallo studio è emerso anche come l’attuale offerta proveniente dall’istruzione e dalla
formazione professionale italiana (IFP) risponde solo in parte alla domanda di
competenze per il futuro, mentre la richiesta di nuove competenze appare molto
sviluppata. L’individuazione dei fabbisogni futuri per grappoli di competenze mette in
luce come la richiesta maggiore riguardi le competenze tecnologiche e digitali nonché
quelle di natura trasversale a cui seguono quelle relative al marketing, alle
specializzazioni e infine quelle manageriali e relative al funzionamento degli impianti
e alla manutenzione.
A fronte di tali prospettive del mercato del lavoro in ambito energetico, sinteticamente
richiamate, appare evidente la necessità di revisionare in profondità il RRFP (Repertorio
Regionale delle Figure Professionali) e adeguarlo rapidamente alle nuove esigenze
prevedendo, ad esempio, un sostegno pubblico alla struttura della formazione professionale
mediante il potenziamento dell’offerta del sistema degli ITS (Istituti Tecnici Superiori)
regionali rivolta sia alle nuove figure professionali, sia alla riqualificazione delle maestranze a
rischio. Tale obiettivo potrà essere conseguito promuovendo una comune iniziativa tra
Regione, Enti locali, aziende e sistema scolastico regionale e provinciale per la costituzione di
un nuovo ITS in provincia di Brindisi orientato ai temi della sostenibilità con
particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili.
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9.2 Sviluppo della filiera delle rinnovabili …
I territori del brindisino e del Salento, così come dell’intera Puglia, rappresentano da anni
un’area vocata naturalmente all’insediamento di impianti di produzione di energia alimentati
da fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico e da eolico, nonché in misura minore dalla
filiera delle biomasse. I capisaldi della transizione energetica su cui si basano la strategia
nazionale e quella europea sono, da un lato, la decarbonizzazione e, dall’altro, proprio
l’incremento della capacità installata di rinnovabili, con obiettivi particolarmente ambiziosi al
2030.
La Regione Puglia ha avviato la procedura di revisione e aggiornamento del proprio Piano
Energetico Ambientale (PEAR) approvando nel 2018 il Documento Programmatico
Preliminare con il quale si richiama il “riferimento ai temi della decarbonizzazione,
dell’economia circolare e di scenari di evoluzione del mix energetico” e si individuano vari
macro-indirizzi della nuova pianificazione energetica che orienteranno gli investimenti
pubblici e privati nei prossimi anni, sia nell’ambito della produzione che dei servizi energetici
nonché del sistema della ricerca e dell’innovazione, tra i quali ha un ruolo centrale
specificamente il sostegno alle fonti rinnovabili.
Si auspica inoltre che venga previsto anche un sostegno alle tecnologie per la valorizzazione
della CO2 mediante conversione in combustibili gassosi o liquidi.
Va promossa, infine, una iniziativa per tutelare il territorio con la futura restituzione agli usi
civici dei terreni che ospitano impianti rinnovabili, perfezionando i meccanismi di garanzie
che prevedano gli svellimenti a fine vita tecnico-economica utile: tutti gli impianti a fonte
rinnovabile oggi sono in grado di poter garantire un decommissioning degli stessi che è
nell’ordine di poche settimane o di pochi mesi, con un impatto residuo paesisticopaesaggistico post-operation praticamente nullo, a fronte del loro decisivo contributo agli
obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità.

9.2.1 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi per impianti FER
A fronte delle numerose istanze che nel corso degli ultimi 2-3 anni sono state presentate
presso gli enti preposti (Regione, Province, Comuni) per la installazione di nuovi impianti di
produzione energetica da fonti rinnovabili, emerge la necessità di ridefinire una nuova
politica regionale in merito. Alla luce degli ambiziosi target assunti dal nostro paese di
produzione da rinnovabili al 2030, l’andamento effettivo delle nuove installazioni a livello
nazionale registra un fortissimo rallentamento. La Puglia, pur essendo tra le regioni che
ospita tuttora la maggiore capacità installata da eolico e da fotovoltaico, è chiamata ad un
ulteriore contributo per quanto ovviamente sostenibile e compatibile con le direttrici di
sviluppo dei territori e con la salvaguardia dei paesaggi e degli ambienti naturali tipici.
Nel corso dei prossimi mesi sarà definitivamente approvato il disegno di legge su "Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2019-2020". In tale provvedimento, all'articolo 5,
viene prevista la definizione di una specifica disciplina per l’individuazione delle
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superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti
rinnovabili ed, altresì, si indica la necessità che siano fissati obiettivi regionali.
Nell’ambito di una rinnovata normativa nazionale, gli stessi indirizzi regionali dovranno
sciogliere i nodi autorizzatori relativi alla approvazione di impianti FER con tempistiche
ragionevoli e compatibili sia con gli obiettivi del PNIEC che con i programmi di investimento
presentati dalle aziende. Una esigenza irrinviabile che passa attraverso un più efficace e
coerente coordinamento e omogeneità di strategie tra le varie branche dell’amministrazione
regionale e da una possibile ridefinizione o puntualizzazione delle competenze tra Regione e
Province. Andrà, altresì, definito con rigore anche il tema della possibilità di realizzare
impianti FER in aree agricole abbandonate o aree SIN, per poter concretamente
concorrere a soddisfare gli obiettivi richiamati al 2030.
Un’ulteriore iniziativa utile, potrà essere rappresentata dalla stipula di un accordo quadro
interistituzionale (Regione, Province, Comuni e, ove necessario, Ministeri) che consenta la
definizione di percorsi semplificati per l’autorizzazione di impianti FER integrati
specificamente nelle aree coinvolte dai processi di decarbonizzazione (Brindisi e la stessa area
di Taranto): uno strumento che consentirebbe lo snellimento delle procedure al fine di
favorire la realizzazione di investimenti che consentano il recupero dei livelli occupazionali
salvaguardando, al contempo, gli aspetti ambientali e facilitando la transizione energetica in
atto definita dal PNIEC.
Si rimanda al capitolo “4.1 Il gruppo ENI” a pag.13 come “caso di specie”.

9.3 … e dell’idrogeno
La più recente legislazione regionale pugliese di supporto allo sviluppo delle rinnovabili ha
indicato in modo significativo l’obiettivo dell’implementazione del Piano Regionale
dell’Idrogeno, ovvero un insieme di azioni organiche e strutturali tese ad un crescente
impiego e ricorso all’idrogeno quale vettore energetico e sistema di accumulo dell’energia, non
solo nei trasporti ma più in generale in quella ampiamente intesa come “economia
dell’idrogeno”.
Con la già richiamata legge n. 34/2019 12, infatti, si propongono, in particolare, interventi di
sostegno alle potenzialità di sviluppo innovativo di tale vettore nel territorio regionale,
rafforzando le iniziative a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: nello specifico si fa
riferimento agli esempi di soluzione integrata (sistema di stoccaggio a stato solido con
avanzate tecnologie ICT per il monitoraggio delle smart grid,) a fronte di uno scenario di alta
penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete di distribuzione.
Una sensibilità verso il tema dell’idrogeno, che dovrà nei prossimi mesi dispiegarsi verso una
vera e propria strategia regionale, che si rivela particolarmente attuale alla luce delle
recenti iniziative promosse sia dalla Commissione Europea che dal Governo italiano.
Coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, tale strategia dovrà concretizzarsi
nella promozione e realizzazione di una Hydrogen Valley pugliese, mediante la
individuazione di una o più aree geografiche dove potranno insediarsi e svilupparsi degli
12 Si veda il capitolo “4.4 Lo sviluppo di rinnovabili e idrogeno” a pag.18
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ecosistema integrati, caratterizzati dalla aggregazione di produzione, consumo, ricerca
e formazione riguardanti il vettore idrogeno.
Le Hydrogen Valley hanno un carattere territoriale e hanno il loro punto di forza nella
prossimità tra i luoghi di produzione dell’idrogeno con quelli di consumo. Una opportunità,
ad esempio, per la Puglia nel suo complesso ed, in particolare, per l’area compresa tra
Brindisi e Taranto: un territorio che ha pagato un altissimo tributo all’economia del
carbonio, omogeneo nelle sue caratteristiche infrastrutturali e industriali, che appare
naturalmente vocato ad ospitare una tale iniziativa. Dal lato della domanda ci sono, infatti, sia
la forte presenza di settori industriali difficili da decarbonizzare per vie tradizionali quali la
siderurgia, la raffinazione, la chimica, l’aeronautico, sia una qualificata dotazione di
infrastrutture e servizi quali i porti, il trasporto pubblico locale (ferro e gomma), la logistica.
Dal lato dell’offerta, accanto ad una ramificata rete di distribuzione del gas, vi è una diffusa
produzione di energia da fonti rinnovabili, specie da fotovoltaico: ambiente ideale per
“valorizzare” la sovracapacità produttiva di energia dirottandola verso la produzione di
idrogeno e, quindi, disponibile per stoccaggio, maggiore flessibilità alla rete, consumi
industriali.

9.4 Strategia regionale di ricerca sullo sviluppo sostenibile
Nell’area di Brindisi si è sviluppata negli ultimi tempi una significativa elaborazione
progettuale sui temi della ricerca e dell’innovazione, che ha il suo fulcro della diffusa volontà
del territorio di rilanciare l’infrastruttura della Cittadella della Ricerca di seguito descritta.
Nel richiamare, qui, alcune di queste progettualità coerenti con l’ambito energetico, si
sostiene la opportunità che le varie iniziative, per quanto diversificate nel loro stato dell’arte e
grado di maturità, possano convergere in un’unica strategia regionale sulla sostenibilità.
In tale direzione, si avanza la proposta che la Regione Puglia, nell’assumere e condividere la
valenza positiva di tali proposte, possa consolidarne le potenzialità con una regia unitaria,
volta alla definizione puntuale delle relative specifiche attività dei singoli contenitori, nonchè
nella individuazione delle necessarie risorse pubbliche di sostegno, ed, infine, nella
promozione di una adeguata “governance” integrata e coordinata.
Lo stesso rilancio della funzione della Cittadella della Ricerca potrà dispiegarsi più
efficacemente grazie proprio alle proposte di seguito brevemente illustrate. Un obiettivo che
risulta strettamente interconnesso alle opportunità che si aprono proprio nel settore
energetico, ad esempio, come richiamato, sul tema dello sviluppo delle rinnovabili e
dell’idrogeno. Decisiva appare la capacità di promuovere in ambito regionale la massima
sinergia possibile tra le iniziative in fase di progettazione e implementazione quali il
“Centro di competenza per la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale ”
promosso dal DiTNE, il “ Centro per l’Economia Circolare” promosso da ENEA (entrambi
da insediarsi presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi) e il “ Tecnopolo Mediterraneo per
lo Sviluppo Sostenibile” da insediarsi a Taranto.
Accanto alla funzione strategica degli enti pubblici, altrettanto centrale è la necessità di
realizzare la più ampia integrazione specialistica delle capacità professionali, delle
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competenze e degli impianti in dotazione agli stakeholders (enti di ricerca, università,
grandi aziende) coinvolti nelle varie iniziative.

9.4.1 Cittadella della Ricerca
Nella prospettiva che qui viene avanzata della definizione di una Strategia regionale per la
sostenibilità, la Cittadella della Ricerca può assurgere al ruolo di attrattore di investimenti
innovativi nel campo della ricerca e dello svluppo tecnologico, della formazione di eccellenza
e dei servizi avanzati al sistema delle grandi e delle piccole e medie imprese.
Di seguito una breve descrizione della dotazione infrastrutturale attuale.
La Cittadella della Ricerca è un complesso fondiario ed edilizio di proprietà della Provincia di
Brindisi, sito nel territorio del Comune di Brindisi, che occupa una superficie complessiva di
212.908,00 Mq con superfici coperte per circa 46.000 Mq, un totale di poco più di 160.000 Mc
e circa 13.500 Mq di parcheggi.

Gli edifici presenti nel comprensorio sono 21 per un totale di circa 46.000 mq e oltre 160.000
mc attualmente occupati per circa il 55%. Tra gli attuali ospiti si segnalano:
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il Centro Ricerche ENEA di Brindisi specializzato in Materiali e relative tecnologie per
applicazioni in più ambiti: Trasporti (Aerospaziale), Energia (Fonti Rinnovabili),
Ambiente (Sistemi di monitoraggio e diagnostica);
l’Università del Salento con i corsi di laurea triennale in Ingegneria Industriale e
magistrale in Aerospace Engineering;
il Laboratorio merceologico della Camera di Commercio di Brindisi;
il Laboratorio Tandetron dell'Università del Salento dotato di un acceleratore di
particelle "Tandetron" da 3 MV che consente la datazione con il radiocarbonio e la
misura di altri isotopi cosmogenici oltre all'analisi non distruttiva di vari materiali e
l'impiantazione ionica ad alta energia;
il Consorzio CETMA Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali,
che svolge attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento
tecnologico nel settore dei materiali avanzati (compositi, polimeri, materiali bio-based
e da riciclo), dell'ICT (sviluppo di software specialistici per applicazioni innovative
nell'ingegneria, nella produzione e nei servizi) e dello sviluppo di prodotto;
il Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (DiTNE) Scarl che ha la finalità di
sostenere attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica l’attrattività di investimenti in
settori produttivi nel campo dell’Energia e dell’Ambiente. I principali Soci Pubblici
sono il CNR, l’ENEA, l’Università del Salento, l’Università e il Politecnico di Bari. Tra i
Soci privati ci sono primarie aziende nazionali nel settore energetico;
il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) Scarl, le cui finalità sono la ricerca e il
trasferimento tecnologico nel settore aerospaziale.

Le principali facilities presenti all’interno del comprensorio sono:
• 2 campi da tennis completi di spogliatoi;
• una foresteria da 160 posti letto suddivisi in 80 stanze, tra cui 16 suite, completamente
arredate, dotate di angolo cottura e dedicate esclusivamente a dipendenti/collaboratori
di Aziende/Enti presenti nel comprensorio;
• un bar con tabaccheria;
• una mensa con potenzialità da 1000 pasti giorno e con 250 posti a sedere;
• un auditorium/aula congressuale da 250 posti a sedere e dotato di cabine per la
traduzione simultanea.

9.4.2 Ecosistema territoriale dell’idrogeno
Per promuovere l'ecosistema dell'idrogeno in Puglia conformemente alle indicazioni della
strategia europea, e per creare le adeguate competenze professionali, risulta necessario
sviluppare la conoscenza delle tecnologie più innovative per la produzione e l'uso
dell'idrogeno e la loro stessa evoluzione.
Per questo il DITNE, nell’ambito delle relazioni con i propri soci e con le istituzioni e gli enti
di ricerca presenti nell’area, ha promosso la elaborazione di un progetto per l’insediamento,
all’interno della stessa Cittadella della ricerca di Brindisi, di una struttura di
sperimentazione e validazione di tali tecnologie, orientata in particolare alle seguenti
tematiche:
• sviluppo degli elettrolizzatori;
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celle a combustibile;
sistemi di accumulo e rifornimento;
automezzi alimentati a idrogeno;
mezzi ferroviari, aerei e marittimi alimentati a idrogeno;
produzione di idrogeno dalle varie fonti rinnovabili.

9.4.3 Centro decarbonizzazione
La mission
Su iniziativa del DiTNE nei mesi scorsi è stata elaborata la proposta di realizzazione del
“CENTRO DI COMPETENZA PER LA DECARBONIZZAZIONE E LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE” da insediare all’interno della Cittadella della Ricerca.
La mission di tale struttura è quella di divenire punto di riferimento nella ricerca e sviluppo di
nuove tecnologie per l’attuazione del processo di decarbonizzazione della produzione
energetica e della sostenibilità dei processi produttivi. Si intende perseguire tale risultato
promuovendo l’integrazione specialistica delle capacità professionali, delle competenze e dei
laboratori già in dotazione agli stakeholders coinvolti nell’iniziativa e offrendo,
specificamente, servizi di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica e di processo.
Nella definizione della proposta sono stati coinvolti, infatti, sia le istituzioni locali (Regione
Puglia, Provincia e Comune di Brindisi) che le grandi aziende presenti nel territorio (Enel,
Eni, Snam, A2A) ed, infine, centri diricerca e Università pugliesi (Enea, Università del Salento,
Università di Bari, Politecnico di Bari): nei vari incontri svoltisi presso la Provincia di Brindisi
e nelle interlocuzioni intercorse con tali soggetti è venuto unanime il pieno sostegno alla
proposta.
Nello specifico sono stati individuati i seguenti possibili ambiti tecnologici di attività del
Centro:
• Tecnologie delle energie rinnovabili ad alta efficienza.
• Sistemi esperti a supporto della decarbonizzazione e della sostenibilità ambientale e
urbana.
• Sistemi di accumulo energetico.
• Protezione, sicurezza e resilienza delle infrastrutture energetiche.
• Smart city, smart mobility e riscaldamento globale.
Sono stati individuati, altresì, gli impegni in capo ai singoli soggetti coinvolti che saranno
perfezionati e sanciti in apposito Protocollo d’intesa da sottoscrivere tra le parti, come di
seguito riportati:
- La Regione Puglia si impegna a individuare le modalità e le fonti di cofinanziamento
dell’iniziativa per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali attinenti:
• la ristrutturazione edilizia e impiantistica dell’immobile individuato all’interno del
comprensorio della “Cittadella della Ricerca” di Brindisi;
• l’allestimento strutturale e tecnologico di aule e uffici;
• l’allestimento dei laboratori di ricerca;
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- Gli Enti locali si impegnano a garantire la conclusione dei procedimenti di propria
competenza in materia ambientale ed urbanistica, ove richiesti, nel più breve tempo possibile
dal loro avvio;
- Gli Enti pubblici di ricerca e le Università si impegnano a garantire il cofinanziamento
dell’iniziativa mediante la messa a disposizione di risorse (umane e/o strumentali) funzionali
alla realizzazione delle finalità e agli scopi del costituendo Centro;
- Il DiTNE si impegna a coordinare le attività necessarie alla progettazione, realizzazione e
funzionamento del Centro;
- Le Grandi Imprese si impegnano, per un periodo di cinque anni a mettere a disposizione il
personale tecnico necessario alla realizzazione delle attività del Centro, mediante il distacco
di proprio personale o mediante erogazioni finanziarie funzionali al sostegno delle stesse.

Sostenibilità dell’intervento
La sostenibilità economico-finanziaria del Centro sarà perseguita mediante la realizzazione
di diverse iniziative ed attività quali:
• supporto alle imprese, finanziatrici del Centro e non solo, nella progressiva e definitiva
decarbonizzazione dei propri processi;
• orientamento alle imprese, specie PMI ma non solo, con l’intento di aiutarle a valutare
il livello di avanzamento nella decarbonizzazione dei propri processi;
• formazione alle imprese, per stimolare la diffusione di competenze da inserire nei
processi sia gestionali che produttivi e che favoriscano la transizione verso
un’economia a emissioni zero;
• supporto alla predisposizione di progetti d’innovazione, ricerca e sviluppo
sperimentale proposti alle e dalle imprese nell’ambito del prossimo quadro
comunitario di sostegno per il periodo 2021-2027 e delle relative linee programmatiche
di finanziamento da esso derivanti a livello nazionale e regionale;
• sviluppo di partnership e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale.
È ipotizzabile che tale attività di “mercato” potrà essere svolta a partire dal terzo anno in poi
di funzionamento del Centro, consentendo una progressiva autonomia del Centro stesso dagli
eventuali contributi di supporto delle grandi imprese coinvolte.
La missione del Centro sarà, altresì, perseguita, come richiamato sopra, nell’ambito di un
coordinamento regionale, in stretta sinergia e collaborazione con le iniziative in fase di
progettazione sul territorio pugliese quali il “Centro per l’Economia Circolare” promosso da
Enea e il “Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile” da insediare a Taranto.

9.4.4 Centro per l’Economia Circolare
La mission
Su iniziativa dell’ENEA, in collaborazione con altri attori regionali, è stato presentato un
“Piano per lo sviluppo di un Centro per l’Economia Circolare” per il quale la Giunta della
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regione Puglia ha recentemente approvato13 lo schema di Accordo di Collaborazione (ex art. 15
della L. 241/1990). La mission di tale Centro è quella di:
• essere lo stimolo alla innovazione del sistema nazionale e delle regioni meridionali ed
in particolare della regione Puglia, a supporto delle imprese e delle organizzazioni di
R&S del territorio, nel rafforzamento della competitività delle filiere produttive locali e
nella transizione verso l’economia circolare;
• diventare un punto di eccellenza in grado di affermare le proprie attività di ricerca e le
iniziative per l’innovazione sui temi dell’Economia circolare ad un livello
internazionale. Creare il tessuto ambientale idoneo per trattenere le giovani eccellenze
locali e attrarre investimenti, anche esteri (FDI Foreign Direct Investment), ad alto
valore aggiunto e rafforzare la cooperazione tra i Paesi della sponda Nord e della
sponda Sud del Mediterraneo sulle tematiche e nell’adozione di pratiche di economia
circolare.

Strategia
Le sfide a livello europeo, nazionale e regionale che il Centro per l’Economia Circolare andrà
ad affrontare riguardano:
• la necessità di un uso efficiente di tutte le risorse coinvolte nei sistemi civili e
industriali;
• la necessità di transizione ad una economia a bassa emissione e/o riduzione di gas
climalteranti;
• la necessità di implementare su sistemi reali un approccio olistico in coerenza con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
• il cambiamento socio-culturale dei cittadini e consumatori verso un approccio
socialmente ed ecologicamente più responsabile;
• l’accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale e regionale e la
creazione di nuove professionalità e nuove opportunità di occupazione ad alto valore
aggiunto;
• la ridefinizione di un ruolo strategico del nostro paese e delle regioni meridionali per
sfruttare la rinnovata centralità mediterranea.
La visione è che supportare la transizione ad un’economia realmente circolare sia una
necessità per il nostro paese ed in particolare per le sue regioni meridionali, ma rappresenti al
contempo una opportunità per:
• riassorbire le contraddizioni che uno sviluppo “insostenibile” ha generato nei territori;
• ridare competitività al sistema paese in tutte le sue declinazioni territoriali;
• ridefinire il ruolo strategico della Puglia e delle altre regioni meridionali come “ponte
generativo” tra le migliori pratiche innovative italiane ed europee e i sistemi socioeconomici che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo;
• promuovere il sistema dei servizi e della produzione industriale italiani verso una
internazionalizzazione a maggior valore aggiunto, in particolare nel contesto del
Mediterraneo.

13 https://press.regione.puglia.it/-/delli-noci-approvata-in-giunta-lo-schema-di-accordo-di-collaborazione-con-enea-
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Obiettivi
•
•
•
•

Divenire un punto di riferimento nazionale e per l’area mediterranea sulle tematiche
proprie di eccellenza e su nuove tematiche come la Economia circolare;
Rappresentare l’eccellenza europea per le applicazioni dell’economia circolare nel
contesto mediterraneo;
Attrarre investimenti, tecno-strutture e competenze di ricerca internazionale sui temi
dell’Economia Circolare di grandi gruppi industriali, istituzioni ed enti di ricerca;
Supportare la promozione delle imprese innovative italiane nei paesi della sponda Sud
del Mediterraneo e della regione adriatico/balcanica.

Temi di innovazione e ricerca
•
•
•
•

Tecnologie e processi per la transizione del sistema produttivo verso una economia
circolare;
Servizi avanzati per il supporto alla Pubblica Amministrazione e al sistema industriale
nella transizione verso una economia circolare;
Tecnologie e processi per il packaging avanzato, sia per il ciclo di produzione che per le
applicazioni nel settore agri-food;
Tecnologie e processi per nuovi materiali nel settore aeronautico, dell’aerospazio e del
sistema di mobilità elettrica.

9.5 Le grandi infrastrutture
9.5.1 Il porto di Brindisi
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha programmato numerosi
interventi strategici volti alla riqualificazione e al consolidamento delle infrastrutture del
porto di Brindisi.
In particolare, si richiamano le seguenti opere:
• completamento degli accosti portuali per le navi traghetto e ro-ro nell’area di S.
Apollinare per un investimento complessivo di circa 35 Meuro – intervento ammesso a
finanziamento nell’ambito del POR Puglia FESR 2014-2020 – in corso procedure di
approvazione del progetto;
• potenziamento degli ormeggi navi ro-ro a Costa Morena Ovest, realizzazione pontile
con briccole per un investimento di circa 9 Meuro - intervento ammesso a
finanziamento nell’ambito del POR Puglia FESR 2014-2020 - in corso procedure di
approvazione del progetto;
• Banchinamento e realizzazione della colmata tra pontile Petrolchimico e Costa
Morena est – importo previsto circa 55MEuro – intervento ammesso a parziale
finanziamento nell’ambito PON Infrastrutture e reti 2014-2020 a rischio revoca a causa
dei protrarsi dei relativi procedimenti autorizzatori;
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•
•
•

Banchina di Costa Morena est: realizzazione della vasca idrica di accumulo – in corso
progettazione esecutiva dopo conclusione iter autorizzatorio – importo lavori 0,7
Meuro;
Riqualificazione area adiacente varco Costa Morena ovest – iter bloccato procedure
autorizzatorie – 0,7 Meuro - a rischio candidatura a finanziamenti Interreg GreciaItalia 2014-2020;
Riqualificazione terminal Costa Morena – costo previsto circa 12 Meuro – Lavori
sospesi.

Per quanto attiene il Programma di Azione e Coesione “Infrastrutture e Reti” 20142020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ammessi, tra gli altri,
con riserva i seguenti progetti:
• “Brindisi Smart City Port” proposto dal Comune di Brindisi – importo Meuro 12,929.
Il progetto intende rigenerare e recuperare alla fruizione pubblica un’ampia area del
porto interno di Brindisi. Attraverso un sistema di percorsi ciclopedonali, integrato
con i servizi pubblici dello ‘shuttle’ e del ‘metromare’, il waterfront rigenerato sarà
messo in connessione con i nodi territoriali di porto, aeroporto, stazione ferroviaria,
strada statale BA-LE, oltre che con tutto il porto interno, costellato da landmarks di
notevole importanza storico culturale, con i due parchi territoriali del Canale Cillarese
e del Canale Patri, attraverso i quali il porto interno si ramifica con le sue propaggini,
ed oltre fino alla costa nord con l’area umida internazionale di Torre Guaceto e a sud
con il parco regionale Saline Punta della Contessa.
• “Cold ironing nei porti di Bari e Brindisi” proposto da AdSP MAM – importo
Meuro 25,661. Con tale progetto si intende implementare sistemi di elettrificazione di
alcune banchine del porto di Bari (Darsena di ponente) e del porto di Brindisi (Punta
delle Terrare), anche mediante la progettazione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle
navi ormeggiate in banchina mediante l’utilizzo del “cold ironing”.

9.5.2 Le aree industriali
Il Consorzio ASI di Brindisi14 è l’organismo deputato dalla legge nazionale e regionale alla
gestione delle aree industriali di propria competenza. In particolare gli agglomerati
industriali presenti sul territorio brindisino di competenza del Consorzio ASI si presentano
divisi in quattro macroaree:
• l’agglomerato industriale principale di Brindisi avente un’estensione
complessiva di circa 2.070 ettari si sviluppa interamente in prossimità del porto, in
stretta adiacenza e contiguità funzionale con le banchine del porto medio di Costa
Morena e del porto interno di Sant’Apollinare. E’ dotato di una fitta rete
infrastrutturale, in parte di proprietà pubblica ed in parte di società private, di
collegamento tra zona industriale retro-portuale e porto commerciale. E’ presente
un raccordo ferroviario in esercizio che collega le banchine di Costa Morena e l’area
industriale alla rete RFI. Le stesse banchine sono funzionalmente collegate con la

14 https://www.asi.br.it/ws/
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•

•

•

zona retroportuale industriale sia dalla rete stradale che da vari servizi (gasdotto,
acquedotto, elettrodotto, nastri trasporto merci)
l’agglomerato periferico di Ostuni posto sull’arteria principale E55 di
collegamento con la viabilità nazionale ed il capoluogo ha un’ estensione di circa 95
ettari. E’ dotato di una rete stradale pressochè completa, impianti di pubblica
illuminazione, rete gas, acquedotto potabile, fognatura nera;
l’agglomerato periferico di Fasano Sud, posto sull’arteria principale di
collegamento tra Bari e Brindisi ed in prossimità del porto di Monopoli ha
un’estensione di circa 96 ettari. E’ dotato delle prime opere di infrastrutturazione
stradale ed impianto di pubblica illuminazione;
l’agglomerato periferico di Francavilla Fontana posto sull’arteria principale
(S.S. n. 7) ha un’estensione di circa 102 ettari. E’ dotato delle prime opere di
infrastrutturazione stradale. La zona PIP di Francavilla Fontana ha un’estensione di
circa 170 ettari e si sviluppa sull’arteria di traffico principale quale la S.S.7 Appia
(Matera-Brindisi).

L’intera Area Industriale di Brindisi ospita industrie chimiche, aeronautiche ed energetiche di
livello internazionale oltre a numerose aziende metalmeccaniche, edili e di servizi industriali
di supporto alle imprese maggiori. E’ direttamente interconnessa con il porto mercantile
attraverso una fitta rete di infrastrutture. L’estensione complessiva di 2.070 ettari è
attualmente così suddivisa:
• 485 Ha sono occupati dal petrolchimico, al cui interno sono insediate Lyondell
Basell, (3° azienda chimica indipendente più grande al mondo), ENI Versalis,
ENIPOWER e CHEMGAS;
• 595 Ha è l’estensione di aree libere e disponibili per nuove iniziative;
• 7 Ha è l’estensione delle aree costruite per aziende in procedure fallimentari e
quindi disponibili per nuove iniziative;
• 633 Ha sono occupati da circa 150 aziende attive attualmente sul territorio operanti
nel nel settore chimico, aeronautico, della produzione di energia, nel settore
metalmeccanico, logistica e distribuzione, farmaceutico, edilizia, ecc);
• 350 Ha sono le aree vincolate a verde comprendenti l’area di Fiume Grande ed il
Parco saline Punta della Contessa.
L’intera area industriale ASI è dotata di una fitta maglia di infrastrutture che collegano in
maniera puntuale e diffusa il porto di Brindisi con l’area retroportuale su cui insiste l’intero
Agglomerato industriale.
Con apposita determina di Giunta Regionale n. 1446 del 2 agosto 2018, la Regione Puglia ha
dato avvio a una procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di Strategie di
Riqualificazione delle Aree Industriali regionali (SIRAI) a valere sul FSC 2014-2020 “Patto per
lo Sviluppo della Puglia” con l’obiettivo di “sperimentare l’evoluzione delle attuali aree
industriali pugliesi verso un sistema più maturo ed al passo con i tempi rappresentato
dal modello di APPEA (Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata)”
laddove la Regione Puglia ha implementato, nell’ambito del PPTR (Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale), la originaria definizione di APEA con il concetto di “paesaggio”.
Il Consorzio ASI di Brindisi ha partecipato alla citata procedura regionale con un proprio
documento strategico nel quale ha perimetrato, tra le altre, una parte dell’area
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industriale di Brindisi individuabile come APPEA : tale area (vedi foto sottostante),
ricadente nel nucleo storico della zona industriale della città, è stata individuata in quanto
dotata delle principali reti e infrastrutture di servizio alle imprese.

Tale documento strategico è stato accompagnato da una serie di interventi in grado di attuare
e ulteriormente implementare la SIRAI e l’APPEA ottenendo, in particolare, il finanziamento
dei seguenti progetti per un totale di poco più di 9.7MEuro:
• Completamento della viabilità a servizio dell’agglomerato industriale di Ostuni
• Realizzazione del tronco di adduzione idrica, primo anello di distribuzione e parte
della viabilità di PRT a servizio dell’agglomerato industriale di Fasano Sud
• Miglioramento servizio di produzione e distribuzione acqua industriale invaso del
Cillarese
• Ristrutturazione ed ampliamento della fognatura pluviale nell'agglomerato industriale
di Brindisi
• Efficientamento e razionalizzazione del sistema di distribuzione acqua di provenienza
AQP all’interno della zona industriale di Brindisi
• Impianto trattamento acque invaso del Cillarese: copertura con pannelli fotovoltaici di
parte delle vasche di accumulo delle acque trattate. 1° stralcio Copertura vasche lato
ovest (vasche A- B-C).

9.5.3 Zone Economiche Speciali e Zona Franca Doganale
All’interno della parte pugliese della Zona Economica Speciale (ZES) del Mare Adriatico
Meridionale, che comprende ben 2628,49 ettari, il polo di Brindisi è quello più esteso per
complessivi 775,83 ettari. Nello specifico sono coinvolte le seguenti aree: porto di Brindisi
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(156,35 ettari); demanio Aeroporto di Brindisi (1,50); ASI di Brindisi (472,86); ASI di Fasano
(66,77); ASI di Ostuni (78,35).
Il polo di Brindisi della ZES adriatica riassume le principali caratteristiche di tale strumento:
la forte presenza di infrastrutture a cominciare da un porto di ampie dimensioni e dalla
notevole dotazioni di servizi ai traffici sia passeggeri che merci, la presenza di un aeroporto di
valenza nazionale ed internazionale, i collegamenti viari e ferroviari, la diffusa distribuzione
territoriale dei sistemi di impresa, con la presenza di grandi gruppi nazionali e
multinazionali, nonché di piccole e medie imprese, con specializzazioni significative nei
settori della chimica e della farmaceutica, dell’energia, dell’aerospazio, dell’agro-alimentare.
Il pieno dispiegamento delle potenzialità della ZES potrà attrarre nuovi ed
importanti investimenti produttivi, sia industriali che nel settore della logistica, in
un contesto, come sinteticamente richiamato, particolarmente favorevole. Si auspica
che, con il concorso di tutti gli attori istituzionali coinvolti, si possano al più presto definire i
procedimenti relativi al completamento della governance e alla più puntuale individuazione
dei pacchetti agevolativi, sia di natura fiscale che di semplificazione amministrativa,
particolarmente attesi dai possibili investitori.
Un ulteriore impulso allo sviluppo delle potenzialità delle Zone Economiche Speciali è venuto
dalla approvazione del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16 luglio 2020),
nell’ambito del quale sono state previste alcune importanti semplificazioni al quadro
normativo applicabile alle stesse ZES e, soprattutto, la possibilità di istituire al loro
interno delle Zone Franche Doganali intercluse, ai sensi degli artt. 243 e ss. del Codice
doganale dell'Unione (CDU, istituito dal Reg. UE n. 952/2013, del 9 ottobre 2013).
Nello scorso mese di novembre 2020 il Comitato di Indirizzo della ZES Adriatica ha proposto
la istituzione della Zona Franca Doganale di Brindisi individuando come eligibili le seguenti
aree: area di Capobianco di proprietà dell’Autorità Portuale estesa per circa 40 ettari; l’area
dell’ex-carbonile Enel nei pressi della banchina di Costa Morena estesa per circa 27 ettari;
un’area di proprietà del Consorzio ASI estesa per circa 8 ettari.
In data 3 febbraio 2021 il Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)
Marcello Minenna ha approvato la perimetrazione della Zona Franca Doganale
Interclusa (ZFD)15 all’interno dell’area portuale di Brindisi, denominata “Capobianco” ,
nei termini proposti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,
assimilabile in concreto a punto franco, il secondo in Italia dopo quello di Venezia. L’area , di
una superficie di 121.650 mq, fungerà da fulcro per un più ampio e articolato progetto di
riqualificazione ambientale che prevede, in particolare, un aumento delle dotazioni
infrastrutturali e la realizzazione di un adeguato banchinamento.
Particolarmente significative appaiono le dichiarazioni che hanno accompagnato tale atto.
Il Direttore Generale ADM Marcello Minenna ha, infatti, sostenuto: “Si aprono con la ZFD
grandi opportunità per le imprese che, attraverso la possibilità di stoccare, manipolare e
trasformare le merci in sospensione dei diritti doganali, potranno sfruttare al massimo le
potenzialità del sistema portuale e della ZES adriatica”.
15 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6604526/cre-s-20210203-Brindisi+Accordo.pdf/b628fbb8-082a487e-a6d6-025bf2a9be23?version=1.0
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Il Presidente di AdSP MAM Ugo Patroni Griffi ha dichiarato: “Dobbiamo trasformare la
transizione energetica, già in atto a Brindisi, da annunciato mattatoio sociale, con l’inevitabile
perdita di centinaia di posti di lavoro, ad opportunità di sviluppo e di rilancio per tutta
l’economia locale. Prossimo passo, sarà la redazione del regolamento di esercizio, così come
previsto dalle prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il completamento della
infrastruttura. Ricorreremo alla formula del partenariato pubblico-privato, incaricando Cassa
Depositi e Prestiti di ricercare sul mercato globale un terminalista che creda nello sviluppo
del punto franco di Brindisi”.

9.5.4 Aree dismesse – il progetto “Enel logistica”
Il processo di “phase-out” dal carbone libererà a Brindisi molte aree attualmente vincolate alla
produzione energetica o ai servizi di logistica asserviti al traffico dei combustibili a ridosso o
all’interno degli stessi ambiti portuali. Si tratta di aree di particolare pregio per via della loro
localizzazione o per la ricca dotazione di servizi industriali.
Nello specifico si può richiamare come, ad esempio, a conclusione del ciclo di utilizzo della
centrale di Cerano entro il 2025, l’Enel, in assenza di adeguati programmi di riutilizzo, si
vedrebbe costretta a rimuovere gli oltre 17 chilometri di nastro trasportatore e di asse
viario attrezzato (che collega il porto alla centrale), con conseguenti consistenti costi di
smaltimento, ripristino e bonifica delle aree.
Così come resterebbero inutilizzati, altresì, i due parchi coperti per lo stoccaggio del carbone
(dome) realizzati pochi anni fa e che hanno richiesto un investimento di circa 180 milioni di
euro. Ogni “dome” ha una capienza di circa 500.000 metri cubi ed è collegato alla banchina
del Porto di Brindisi proprio attraverso il nastro trasportatore.
Si tratta di una importante opportunità per le potenzialità che tali infrastrutture possono
dispiegare nella attrazione di investimenti e nuovi traffici portuali, stimolando la crescita del
territorio in termini di valore aggiunto, occupazione, esportazioni e trasferimento
tecnologico.
Nei mesi scorsi l’ENEL ha reso pubblica la volontà di realizzare “una rete di depositi
doganali nelle aree delle centrali elettriche secondo i principi dell’economia
circolare". Con questo obiettivo Enel ha costituito una società – Enel logistica - per il
“recupero e la riconversione di aree e strutture inutilizzate adiacenti alle centrali elettriche,
situate nelle vicinanze di luoghi strategici come porti, aeroporti e interporti da destinare a
deposito doganale per la logistica, la movimentazione e lo stoccaggio di merci”. I primi due
siti pilota individuati sono le aree della centrale Eugenio Montale a La Spezia e all’interno del
sito della centrale Marzocco a Livorno.
La stessa ENEL dichiarava in tale circostanza che “la realizzazione di una rete di depositi
doganali testimonia la vicinanza di Enel alle comunità in cui opera e conferma il nostro
impegno nella ricerca di nuove soluzioni per l’utilizzo delle aree e degli impianti che hanno
terminato il proprio ciclo di vita e che non verranno più usati a scopi energetici. La
costituzione della nuova società oltre a migliorare l’infrastruttura logistica del Paese, legata
alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci, rappresenterà un esempio concreto di
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economia circolare grazie al riutilizzo di infrastrutture esistenti e alla creazione di concrete
opportunità di sviluppo per il territorio”.
Si rende necessaria ed urgente una adeguata iniziativa unitaria delle istituzioni locali,
assieme alle forze sociali e ai governi nazionale e regionale, per favorire
l’insediamento di tale iniziativa anche nell’area di Brindisi che detiene tutte le
caratteristiche per ospitare gli importanti investimenti previsti da Enel logistica, in un
proficuo coordinamento con la ulteriore opportunità offerta dalla ZES e dalla Zona Franca
Doganale nell’accompagnare la transizione energetica, come sopra richiamato.

9.6 Le risorse pubbliche
9.6.1 CIS – Contratto istituzionale di sviluppo
La città di Brindisi, in uno con la città di Lecce, è interessata alla definizione di un Contratto
Istituzionale di Sviluppo con il Governo nazionale. Sono in corso da mesi confronti, sia di
natura istituzionale che di natura tecnica, tra le amministrazioni locali e i rappresentanti del
Governo nazionale e dell’Agenzia Invitalia per la definizione del percorso formale per la
sottoscrizione del CIS e per la puntuale individuazione dei contenuti.
Con una propria delibera (la n. 313 del 26.08.2019) l’Amministrazione Comunale di Brindisi ha
individuato gli assi e gli obiettivi specifici da candidare nell’ambito dell’istituendo CIS:
Rigenerazione urbana
Promuovere la rigenerazione urbana di porzioni di città degradate o povere di servizi al fine di
migliorare la qualità urbana e la vivibilità dei quartieri.
Rigenerazione ecologica
Promuovere la rigenerazione ecologica dell’ambiente urbano e peri-urbano con azioni volte a
garantire la conservazione, il risparmio e la riproduzione delle risorse naturali e antropiche
(aria, acque, suolo, patrimonio culturale) e il contenimento delle varie forme di
inquinamento.
Rigenerazione economica, sociale e culturale
Promuovere l’equità sociale, con azioni volte a favorire l’aumento dello spettro delle
opportunità, l’imprenditività, l’occupabilità, l’accesso a infrastrutture e servizi culturali,
socio-sanitari, ricreativi per ogni classe sociale, età, genere.
Identità ed attrattori
Promuovere la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile a scopi culturali del
patrimonio pubblico di pregio dismesso per aumentare l’attrattività della città.
Infrastrutture della conoscenza
Promuovere la creazione di infrastrutture della conoscenza connesse al tessuto urbano
indispensabili per promuovere il capitale umano e l’innovazione.
Infrastrutture produttive
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Favorire l’infrastrutturazione produttiva della città attraverso nuovi investimenti utili a settori
strategici come la logistica e la manifattura.
Rigenerazione paesaggistica e funzionale
Promuovere la rigenerazione paesaggistica e funzionale di porzioni di territorio comunale al
fine di migliorare la fruibilità del territorio anche a scopi turistici.
Nel corso degli ultimi mesi, nel confronto Governo-Enti Locali, vi sono state varie
rimodulazioni della stessa impostazione iniziale, nonché circa la effettiva consistenza delle di
risorse pubbliche di origine nazionale e/o comunitaria.
E’ auspicabile che tale confronto possa evolvere nei tempi più rapidi verso la
definitiva sottoscrizione del Contratto con la puntuale individuazione delle misure e
dei progetti sostenibili.

9.6.2 Just Transition Fund
Nell’ambito del “Green New Deal” l’Unione Europea ha approvato l’istituzione del “Fondo
per una transizione giusta”16.
L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica favorendo la
riconversione dei territori e dei lavoratori più colpiti dai cambiamenti, che per anni sono stati
legati a produzioni ed attività fortemente dipendenti dai combustibili fossili, specie il
carbone.
In particolare, saranno incentivate attività volte a: riqualificazione professionale e sviluppo di
nuove competenze e abilità spendibili nel mercato del lavoro del futuro; sviluppo di PMI,
start-up e incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche nei territori
coinvolti. Inoltre, si sosterranno gli investimenti a favore della transizione verso l'energia
pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica.
Il Just Transition Fund dovrebbe, altresì, finanziare anche la decarbonizzazione del trasporto
locale e attività nel settore dell'istruzione e dell'inclusione sociale.
La quota per l’Italia, inizialmente prevista in 364 milioni di euro, è salita nel corso del
confronto tra le varie istituzioni europee a circa 1 miliardo di euro.
Nei mesi scorsi il Governo italiano ha indicato alla stessa UE i siti di Taranto e del Sulcis
quali aree destinatarie di tali risorse: l’area di Taranto che ospita l’ex-ILVA, il più grande
impianto siderurgico a ciclo integrale alimentato a carbone, e l’area del Sulcis dove è collocata
l’ultima miniera di carbone d’Italia.
Nel considerare del tutto comprensibile la individuazione di tali due aree come
prioritarie nell’accesso alle risorse del JTF, si sottolinea la opportunità di promuovere
una adeguata iniziativa nei confronti del Governo e della Commissione UE affinchè
una quota delle stesse risorse possa essere destinata, coerentemente con lo spirito e
le finalità del programma, ai siti oggetto del “phase out” dal carbone, tra cui Brindisi,
una realtà che per alcuni decenni ha ospitato il più grande polo energetico italiano ed
16 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2354
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europeo alimentato a carbone (con punte di circa 5000 MW) ed in cui, come
richiamato, a seguito della dismissione della produzione a carbone, sono previste
conseguenti gravi ricadute occupazionali dirette ed indirette.

9.7 Coinvolgimento degli stakeholder
Il più ampio coinvolgimento dei principali attori istituzionali e sociali e, più in generale,
dell’intera comunità locale rappresenta un elemento imprescindibile in passaggi così
delicati per l’assetto economico e sociale di un territorio. A tale obiettivo sono tenute sia le
istituzioni nazionali e regionali, a cui si deve la responsabilità delle strategie generali di
sviluppo come nel caso della attuazione e gestione della transizione energetica, sia le stesse
grandi aziende che per anni hanno gestito impianti industriali strategici e di grande impatto,
sia dal punto di vista economico che ambientale e sociale.
Si auspica, quindi, la massima trasparenza nelle relazioni tra comunità locali e soggetti
istituzionali ed industriali in occasione di scelte così importanti che incidono in
maniera significativa sugli assetti industriali e sulla vita di territori, lavoratori e imprese.
Il presente documento intende rappresentare un contributo nella concreta declinazione dei
principi di partecipazione e trasparenza. Si tratta di un documento “aperto” a ulteriori
integrazioni e/o valutazioni da parte dei vari stakeholders coinvolti, che saranno
adeguatamente sollecitati mediante focus di approfondimento dei vari temi trattati. A
cominciare dai primi due eventi programmati sotto forma di “webinar”: il 19 febbraio 2021 per
un confronto sui contenuti del presente studio tra i rappresentati dei vari livelli istituzionali,
delle forze sociali e delle grandi aziende energetiche; a seguire, l’1 marzo 2021 sul tema
specifico “Decarbonizzazione del polo energetico brindisino: ruolo delle infrastrutture”.
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