
                                                                                       
 

Alla C.A. della Presidente della Commissione Europea 

U. von der Leyen 

  

 
OGGETTO: Utilizzo dei fondi del PNRR per i progetti relativi all’uso di PLASMIX nella produzione 
di acciaio 
 

Lo stabilimento siderurgico di Taranto rappresenta il più grande complesso industriale per la lavorazione e 

produzione dell'acciaio in Europa. 

La società Unità di Misura intende realizzare un impianto di recupero di rifiuti plastici non pericolosi 

finalizzato alla chiusura della filiera attraverso la produzione di un Agente Riducente Secondario (SRA), da 

utilizzare come alternativa al coke negli altiforni per la produzione di acciaio. Tuttavia, la sostituzione del coke 

con SRA non esclude la produzione di diossine ed altri inquinanti. 

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento (UE) 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani 

nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo 

agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio 

del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili 

indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 descrivono i criteri generali 

affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli 

obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, ovvero per ogni attività 

economica sono stati raccolti i cosiddetti criteri DNSH.  

L’Italia, all’interno della “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (DNSH)”1 ha indicato gli elementi di novità ed i vincoli derivanti dall’applicazione del DNSH 

rispetto alla normativa vigente: 

 Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale, 

questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di soddisfare il criterio secondo il quale l’impianto 

oggetto di finanziamento dovrà garantire una capacità di conversione pari ad almeno il 50 %, in 

termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata da materie prime 

secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione2.  

 

                                                           
1 Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 
2 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-
2021-n-32_guida_operativa.pdf 



                                                                                       
 
 

 

 Non sono autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: 

i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;  

ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano 
emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 

iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico 
biologico; 

iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 
all'ambiente3. 

Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 

Per stessa ammissione della ditta proponente, all’interno dello Studio di Impatto Ambientale è indicato che: 

“Il SRA e il carbone polverizzato non riescono ad assolvere pienamente la stessa funzione e per questo motivo, 

presso gli impianti di utilizzo del SRA, la sostituzione del coke con la plastica è effettuata fino ad un certo 

limite (ICPE 2006). Il massimo quantitativo teorico di sostituzione del coke con SRA raggiungibile per 

l’iniezione attraverso gli ugelli è stimato essere pari a 0,070 t/t Hot Metal (anche se la media di sostituzione 

risulta essere pari a 0,030‐0,060 t/t HM) ed è determinato dalle condizioni termochimiche e cinetiche 

dell’altoforno” e gli impatti in termini di emissioni in atmosfera sono caratterizzati dai seguenti inquinanti 

indice: 

 polveri sottili (frazioni PM10, PM2.5); 

 ossidi di azoto (NOx e NO2); 

 ossidi di zolfo (come SO2); 

 Monossido di carbonio (CO); 

 Ammoniaca (NH3); 

 COV (come Benzene). 

                                                           
3 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-
2021-n-32_guida_operativa.pdf 



                                                                                       
 
In aggiunta, per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, la Guida Operativa indica che per 

le emissioni in atmosfera bisogna “Condurre una modellizzazione delle emissioni in atmosfera (puntuali e 

diffuse) identificando eventuali azioni mitigative del sito”, ma tale condizione non è stata verificata. 

L’impianto avrà una capacità di trattamento di 100.000 tonnellate all’anno di rifiuti plastici non pericolosi. 

Il progetto, come riportato dalla società all’interno della documentazione agli atti della Conferenza di Servizi, 

è aggiudicatario del contributo PNRR avendo partecipato al Bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Missione 2 Componente 1.1. Investimento 1.2 – LINEA C “Domanda di accesso al contributo per la 

realizzazione di proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compreso il 

cosiddetto Marine Litter”4.  

Alla luce di quanto sopra indicato, può la Commissione indicare se ritiene che tale progetto, finanziato dal 

PNRR, considerata la produzione di SRA all’interno degli altiforni, non rispetti il principio Do No Significant 

Harm ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241? 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Rosa D’Amato 

Membro del Parlamento Europeo 

Gruppo Greens/EFA     

                                                                                                                                                         Bruxelles 25/11/2022 

       

                                                           
4https://www.mite.gov.it/sites/default/files/untitled%20folder/dd_n_182_del_30_09_2022_proposta%20di%20gradu
atoria_Investimento_M2C1_I1_2_Linea_C.pdf 


