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SINTESI (paragrafi I-VII) 

Risposte della Commissione:  

I. La Commissione accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea sul 

sostegno dell'UE alle regioni carbonifere. 

Benché il ritmo della riduzione del carbone vari notevolmente da uno Stato membro all'altro, il 
declino strutturale della produzione primaria di combustibili fossili solidi nell'UE-27 è già in corso 
almeno dagli anni novanta. L'andamento delle importazioni di combustibili fossili solidi è simile a 
quello della produzione primaria: stabile o in diminuzione. A livello dell'UE-27, la sostituzione dei 
combustibili fossili solidi prodotti a livello nazionale con quelli importati è stata, nel migliore dei 
casi, marginale. 

Negli ultimi anni l'abbandono graduale del carbone è stato ritenuto fondamentale nella transizione 
verso un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e il Green Deal europeo ha espressamente 
riconosciuto che nessuna persona e nessun luogo possono essere lasciati indietro.  

II. I fondi della politica di coesione, incentrati sulla riduzione delle disparità in Europa e sulla 

promozione della coesione economica, sociale e territoriale, hanno contribuito in modo significativo 
agli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia. La "transizione socioeconomica ed energetica" 
delle regioni carbonifere non costituiva peraltro un obiettivo specifico del quadro giuridico alla base 
dei fondi della politica di coesione 2014-2020.  

Per contro, il Fondo per una transizione giusta (JTF), con una dotazione di 19,3 miliardi di EUR e 
introdotto nell'ambito dei fondi della politica di coesione 2021-2027, è appositamente destinato a 
sostenere le regioni e le persone che devono far fronte alle maggiori conseguenze sociali, 
occupazionali, economiche e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra 
dell'Unione entro il 2050. 

III. La base giuridica della politica di coesione 2014-2020 non conteneva alcun obiettivo specifico 

per quanto riguarda il sostegno alla transizione energetica delle regioni carbonifere e, più in 
generale, non prevedeva alcuna disposizione specifica per le regioni carbonifere. Gli Stati membri 
non avevano l'obbligo di riservare un trattamento particolare alle regioni carbonifere al momento 
della negoziazione dei programmi 2014-2020. Gli Stati membri hanno inoltre il diritto di definire il 
proprio mix energetico e quindi la quota di combustibili fossili, purché rispettino i loro obblighi 
giuridici. 

IV. Mentre il ruolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) consiste nel creare posti di 

lavoro, il Fondo sociale europeo (FSE) costituisce invece il principale strumento dell'UE a sostegno 
delle opportunità di lavoro e delle competenze delle persone.  

V. La programmazione del JTF tiene pienamente conto delle necessità delle regioni carbonifere e 

produttrici di torba e di scisti bituminosi, oltre che delle regioni ad alta intensità di carbonio.  

La dotazione del JTF proposta inizialmente era pari a 8,45 miliardi di EUR, ma considerate le 
notevoli sfide socioeconomiche associate alla transizione in un contesto di ripresa post-pandemia, è 
stata integrata con ulteriori 10,87 miliardi di EUR a titolo di Next Generation EU, raggiungendo un 
importo totale di 19,3 miliardi di EUR. Gli investimenti del JTF sono specificamente concepiti per 
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sostenere le regioni e i territori maggiormente colpiti dalla transizione e sono integrati da 
investimenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza che sostengono un'efficace 
transizione verso la neutralità climatica nel difficile contesto economico attuale. 

VII. La Commissione accoglie le raccomandazioni. 

INTRODUZIONE (paragrafi 1-21) 

Risposte della Commissione: 

16. La comunicazione REPowerEU, adottata nel marzo 2022, persegue due obiettivi, ossia ridurre 

la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia per quanto riguarda gas, 
petrolio e carbone nei prossimi mesi e ridurre la dipendenza da tutti i combustibili fossili importati 
nei prossimi anni, accelerando la realizzazione del Green Deal europeo. A breve termine alcuni Stati 
membri potrebbero pertanto valutare la possibilità di riaprire o prolungare la durata di vita delle 
centrali a carbone esistenti quale soluzione per il "prossimo inverno", volta a compensare le carenze 
di approvvigionamento di gas. Ciò significherebbe mantenere tali centrali in attività e pronte a 
contribuire alla produzione di energia elettrica in caso di picchi di domanda, quindi in funzione solo 
per poche ore. Tale soluzione non ritarderà tuttavia il passaggio alle energie rinnovabili, né devierà 
la traiettoria generale dell'UE per il 2030 e il 2050. Implica soltanto che, nel brevissimo termine, il 
carbone potrebbe risultare necessario per colmare eventuali carenze nelle forniture di gas.  

19. Sebbene non esistessero programmi specifici per le regioni carbonifere in particolare, la 

relazione afferma giustamente che tali regioni potevano beneficiare dei fondi esistenti, quali il 
FESR, il FSE e il Fondo di coesione, non solo nel periodo 2014-2020, ma anche nei decenni 
precedenti.  

Le potenziali risorse disponibili per contribuire alla crescita e all'occupazione nelle regioni 
carbonifere dell'UE nel periodo 2014-2020 sono state stimate pari a circa 32 miliardi di EUR, per 
quanto riguarda le 18 regioni pilota dell'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione in otto 
Stati membri dell'UE1.  
 
A ciò si aggiungono altre opportunità di finanziamento, come quelle offerte nell'ambito del 
programma LIFE, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del meccanismo per 
collegare l'Europa e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Inoltre in passato esistevano 
iniziative comunitarie specifiche quali RECHAR2. 

                                                 
1 Piattaforma Open Data, politica di coesione a sostegno dell'Unione dell'energia | Dati | Fondi strutturali e 

di investimento europei (europa.eu). 

2 Iniziativa comunitaria nel settore della riconversione economica delle zone minerarie carbonifere, iniziativa 
comunitaria (CE) nel settore della riconversione economica delle zone minerarie carbonifere, 1994-1997 | 
Programma | REG | CORDIS | Commissione europea (europa.eu). 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/it
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PORTATA E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 
22-25)  

Nessuna risposta da parte della Commissione.  

OSSERVAZIONI (paragrafi 26-56) 

Risposte della Commissione: 

34. Non vi è ancora un obbligo giuridico di preparare una "strategia per la transizione 

socioeconomica o energetica" a livello delle regioni carbonifere. Tuttavia le regioni che beneficiano 
del JTF devono ora elaborare piani territoriali per una transizione giusta che descrivano la 
transizione e i suoi effetti nel proprio territorio. Ogni piano territoriale per una transizione giusta 
dovrebbe contenere una descrizione del processo di transizione a livello nazionale, compreso un 
calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima e 
verso l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Tali fasi dovrebbero essere coerenti con i piani 
nazionali per l'energia e il clima e le strategie nazionali a lungo termine, in particolare gli 
investimenti pianificati, il calendario delle fasi principali della transizione, il contributo agli obiettivi 
nazionali, gli obiettivi da conseguire e le azioni da attuare per una transizione giusta. I piani 
territoriali per una transizione giusta devono inoltre dimostrare con chiarezza un processo di 
transizione e i suoi effetti a livello del territorio interessato nel prossimo futuro (entro il 2030). 

36. Mentre il ruolo del FESR consiste nel creare posti di lavoro, l'FSE costituisce invece il principale 

strumento dell'UE a sostegno delle opportunità di lavoro e delle competenze delle persone. Nelle 
regioni oggetto dell'audit, l'FSE ha sostenuto i lavoratori licenziati per aiutarli a trovare nuove 
opportunità di lavoro. In tutta l'UE, 4,4 milioni di partecipanti hanno trovato un lavoro grazie al 
sostegno dell'FSE in posizioni già esistenti o di nuova creazione. Il Fondo per una transizione giusta, 
istituito di recente, si concentra sulla creazione di posti di lavoro e sul sostegno alle persone, 

adeguati alle esigenze specifiche delle regioni maggiormente colpite dalla transizione climatica. 

43. I finanziamenti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nel generare risparmi energetici in 

tutta l'UE, in linea con gli obiettivi dell'UE, e fungono da volano fondamentale per aumentare e 
mobilitare gli investimenti nell'efficienza energetica.  

Lo studio della Commissione cui fa riferimento la Corte riguarda solo i risparmi energetici del 
periodo 2014-2017 ammissibili a norma dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica. 

45. Il JTF è stato istituito dall'UE nel quadro del Green Deal europeo, la strategia dell'UE per la 

transizione verso un'economia climaticamente neutra, e mira a non lasciare indietro nessuna 
regione nella transizione. Per il periodo 2021-2027, il JTF stanzia 19,3 miliardi di EUR (a prezzi 
correnti) per aiutare le regioni maggiormente colpite dalla transizione verso la neutralità climatica, 
attenuandone gli effetti socioeconomici. Ciò andrà a vantaggio delle regioni che sono dipendenti 
dalla produzione di combustibili fossili (come carbone, lignite, torba e scisti bituminosi) per il 
consumo energetico, ma anche delle regioni che dipendono da industrie ad alta intensità di 
carbonio (come l'acciaio, il cemento o i prodotti chimici).  

Per accedere al sostegno del JTF e degli altri due pilastri del meccanismo per una transizione 
giusta, gli Stati membri devono definire piani territoriali per una transizione giusta, che saranno 
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adottati insieme ai rispettivi programmi della politica di coesione, che comprendano tutti i fondi 
della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC), Fondo 
sociale europeo Plus (FSE+) e Fondo per una transizione giusta (JTF)). Nel giugno 2020 la 
Commissione ha istituito la piattaforma per una transizione giusta al fine di sostenere tutti i 
portatori di interessi nell'utilizzo del meccanismo. 

Già prima dell'istituzione del JTF, i fondi della politica di coesione hanno comunque contribuito 
all'attuazione degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050, destinando il 24 % 
alla spesa per il clima e circa 20 miliardi di EUR alla spesa per l'energia sostenibile. I programmi 
della politica di coesione 2014-2020 hanno inoltre investito in un'ampia gamma di settori che 
contribuiscono alla crescita e all'occupazione in tutte le regioni dell'UE, comprese le regioni 
carbonifere. A tale riguardo, gli Stati membri e le regioni hanno anche utilizzato i fondi a loro 
disposizione per contribuire all'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione, varata dalla 
Commissione nel 2017 nell'ambito del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei. L'UE sostiene 
inoltre la transizione delle regioni carbonifere attraverso politiche sociali e in materia di 
occupazione e competenze che sono in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, ad esempio 
attraverso iniziative legislative e non legislative, come la raccomandazione del Consiglio relativa 
alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (adottata all'unanimità dai 
ministri EPSCO3 il 16 giugno 2022).  

La "transizione socioeconomica ed energetica" delle regioni carbonifere non costituiva peraltro un 
obiettivo specifico del quadro giuridico alla base dei fondi della politica di coesione 2014-2020 e 
gli Stati membri non avevano l'obbligo di riservare un trattamento particolare alle regioni 

carbonifere al momento della negoziazione per il periodo 2014-2020. 

46. La proposta relativa al Fondo per una transizione giusta era in linea con i risultati della 

consultazione pubblica sul bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo successivo al 2020 nel 
settore della coesione e con la valutazione d'impatto condotta ai fini del regolamento relativo al 
FESR e al Fondo di coesione. La proposta rispecchiava le aspettative delle altre istituzioni dell'UE, 
ossia il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Consiglio europeo, che hanno tutte chiesto 
di arginare gli effetti sulle comunità e sui lavoratori colpiti dalla transizione verso un'economia 
climaticamente neutra per una transizione socialmente equa e giusta nell'attuazione dell'accordo di 
Parigi. La valutazione del fabbisogno di finanziamenti è stata esaminata anche nel documento di 
lavoro dei servizi della Commissione Individuare le necessità di ripresa dell'Europa, pubblicato 

nell'ambito della proposta riveduta sul QFP. 

47. I piani territoriali per una transizione giusta riguardano il periodo di programmazione 2021-

2027. La Commissione sottolinea che la loro approvazione è subordinata a una chiara descrizione 
del processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra a livello nazionale e dei suoi 
effetti a livello del territorio. 

In risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate 
dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU i cui 
obiettivi sono risparmiare energia, produrre energia pulita, diversificare l'approvvigionamento 
energetico europeo. Nel contesto della comunicazione REPowerEU, la Commissione ha constatato 
che gli Stati membri potrebbero dover utilizzare il carbone per un periodo più lungo onde ridurre 
rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e aumentare l'indipendenza energetica 
dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili, accelerando nel contempo la 
transizione verso l'energia pulita e rafforzando la resilienza del sistema energetico a livello dell'UE. 
Pur riconoscendo necessarie misure a breve termine, REPowerEU prevede una forte accelerazione 

                                                 
3 Configurazione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori". 
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della diffusione delle energie rinnovabili quale mezzo per ridurre rapidamente le importazioni, 

conseguendo nel contempo gli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050. 

52. La maggior parte degli Stati membri ha cessato o prevede di cessare gradualmente 

l'estrazione del carbone prima di eliminare progressivamente le centrali a carbone, in quanto 
l'estrazione del carbone ha un impatto ambientale più negativo e non è efficiente sotto il profilo dei 
costi. L'eliminazione progressiva delle centrali a carbone è prevista nella maggior parte degli Stati 
membri, ma in modo più graduale, motivo per cui le importazioni di carbone dovranno sostituire il 

carbone locale per un certo periodo di tempo. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 
57-63) 

Risposte della Commissione: 

57. La base giuridica della politica di coesione 2014-2020 non conteneva alcun obiettivo specifico 

per quanto riguarda il sostegno alla transizione energetica delle regioni carbonifere e, più in 
generale, non prevedeva alcuna disposizione specifica per le regioni carbonifere. Gli Stati membri 
non avevano l'obbligo di riservare un trattamento particolare alle regioni carbonifere al momento 
della negoziazione dei programmi 2014-2020. Gli Stati membri hanno inoltre il diritto di definire il 
proprio mix energetico e quindi la quota di combustibili fossili, purché rispettino i loro obblighi 
giuridici. 

58. I dati relativi alla partecipazione dei lavoratori del settore del carbone licenziati ai corsi di 

formazione finanziati dall'UE non erano disponibili perché non vi era alcun obbligo giuridico di 
raccogliere dati relativi alla partecipazione per questo gruppo specifico (i dati relativi alla 
partecipazione sono comunque disponibili). 

60. Mentre gli investimenti del FESR sono associati alla creazione di posti di lavoro, l'FSE 

costituisce invece il principale strumento dell'UE a sostegno delle opportunità di lavoro e delle 
competenze delle persone. I finanziamenti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nel generare 
risparmi energetici in tutta l'UE, in linea con gli obiettivi dell'UE, e fungono da volano fondamentale 
per aumentare e mobilitare gli investimenti nell'efficienza energetica. 

61. La proposta relativa al Fondo per una transizione giusta era in linea con i risultati della 

consultazione pubblica sul bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo successivo al 2020 nel 
settore della coesione e con la valutazione d'impatto condotta ai fini del regolamento relativo al 
FESR e al Fondo di coesione. La proposta rispecchiava le aspettative delle altre istituzioni dell'UE, 
ossia il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Consiglio dell'Unione europea, che hanno 
tutte chiesto di arginare gli effetti sulle comunità e sui lavoratori colpiti dalla transizione verso 
un'economia climaticamente neutra per una transizione socialmente equa e giusta nell'attuazione 
dell'accordo di Parigi.  

La programmazione del JTF tiene pienamente conto delle necessità delle regioni carbonifere e 
produttrici di torba e di scisti bituminosi, oltre che delle regioni ad alta intensità di carbonio. 
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Raccomandazione 1 – Verificare che il Fondo per una 

transizione giusta sia utilizzato in modo efficace ed 

efficiente al fine di mitigare l'impatto socioeconomico della 

transizione verso la neutralità climatica nelle regioni 

carbonifere e in quelle ad alta intensità di carbonio  

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

Raccomandazione 2 – Condividere le buone pratiche per la 

misurazione e la gestione delle emissioni di metano  

La Commissione accoglie la raccomandazione.  

Il contenuto del futuro regolamento dipende dall'esito della procedura legislativa ed è il risultato 
della decisione del legislatore dell'UE relativamente alla proposta formulata dalla Commissione. 
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