
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

Polonia: Il difficile equilibrio tra dipendenza 
dal carbone e spinte di rinnovamento nelle 
strategie energetiche. 

La forte dipendenza dal carbone è dettata da un’agenda politica che fa 
della sicurezza energetica una delle maggiori priorità politiche del paese. 
Le pressioni di Bruxelles e il rispetto per l’ambiente. 

 

A cura di Federica De Turris 

Le strategie di sicurezza energetica della Polonia sono ancora ad oggi 
in larga parte basate sull’estrazione di carbone, una fonte di energia 
obsoleta ed estremamente dannosa per l’ambiente, nonché sempre 
meno redditizia per il paese. 1  Attualmente tre quarti dell’energia 
elettrica del paese sono generati dal carbone e il Gruppo Energetico 
Polacco (Polska Grupa Energetyczna, PGE), la maggiore compagnia 
energetica controllata dallo Stato produce l’80% della sua energia 
attraverso il carbone. La sua centrale di Belchatow, la più grande 
centrale a carbone d’Europa ancora operativa, emette ogni anno circa 
32 milioni di tonnellate di CO2 nell’atmosfera attraverso la 
combustione della lignite.2 La PGE nel suo complesso produce su base 
annuale 58 milioni di tonnellate di CO2, una cifra che colloca la 

                                            
1 Samson Z., Poland’s Energy Security Strategy, in: Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), 
pp. 489–499, 2019, p.491 
2  Cienski J., Breaking up is hard to do for Poland and coal, Politico, 10 novembre 2020 
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/ 

https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/
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compagnia polacca al quinto posto tra i principali emettitori di CO2 
d’Europa.3 La forte dipendenza dal carbone è dettata da un’agenda 
politica che fa della sicurezza energetica una delle maggiori priorità 
politiche del paese. Il carbone è una fonte di energia prevalentemente 
domestica che, in mancanza di quantità sufficienti di altre risorse 
naturali, contribuisce in maniera sostanziale alla sicurezza energetica 
nazionale e alla riduzione della dipendenza da fornitori di energia 
esterni. 4  Prevale una visione tradizionale della sicurezza energetica 
nazionale che ignora completamente la dimensione ambientale, 
alimentando così un sentimento diffuso di sfiducia verso le politiche 
climatiche dell’Unione europea. 5  Lo stretto legame tra sicurezza 
energetica e carbone domestico ha consentito alla lobby dei lavoratori 
del settore minerario nel tempo di acquisire un notevole potere 
contrattuale nel paese, che oggi spinge il governo guidato dal partito 
Giustizia e Diritto (PiS) a sostenere il mantenimento delle miniere di 
carbone, nonostante la loro scarsa redditività. 6  Fin dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale e dall’inclusione della Polonia nella sfera di 
influenza sovietica, i lavoratori delle miniere di carbone hanno 
acquisito uno status privilegiato nella società polacca. La propaganda 
ufficiale comunista enfatizzava l’importanza dei lavoratori delle 
miniere e lodava il loro sforzo nel garantire la prosperità economica 
della nazione e la creazione di una società realmente socialista. 7 
Numerosi privilegi erano loro concessi dalle autorità comuniste 
attraverso regolamentazioni estremamente favorevoli, quali l’Atto dei 
minatori del 1949.8 Al giorno d’oggi questa categoria professionale 
include circa 90000 lavoratori, che godono tuttora di uno speciale 
status sociale: ne è un esempio la compensazione salariale del 100% 
concessa dal governo esclusivamente a questo gruppo di lavoratori in 

                                            
3Samson Z., Poland’s Energy Security Strategy, in: Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), 
pp. 489–499, 2019, p. 492  
4 Ibidem, p.496 
5 Proninska K., Development of “Green Energy” in Coal-Based Energy Culture – Implications for Poland’s 
Energy Security,in: e-Politikon. Political Science Quarterly of the Centre for Political Analysis of the 
University of Warsaw, pp. 54-75, 2013, p.64 
6 Ibidem, p.491 
7 Wiech J., The untouchable profession: how Poland’s miners carved out a special status for themselves, Notes 
From Poland, 2 luglio 2020 https://notesfrompoland.com/2020/07/02/the-untouchable-
profession-how-polands-miners-carved-out-a-special-status-for-themselves/ 
8 Ibidem. 

https://notesfrompoland.com/2020/07/02/the-untouchable-profession-how-polands-miners-carved-out-a-special-status-for-themselves/
https://notesfrompoland.com/2020/07/02/the-untouchable-profession-how-polands-miners-carved-out-a-special-status-for-themselves/


 

  

   

    
 

 

occasione della chiusura delle attività produttive imposta dalla 
pandemia di Covid-19.9 Essi rappresentano un influente gruppo di 
pressione, capace – come vedremo- di orientare le decisioni 
governative sulle modalità di attuazione della transizione energetica. 

Al contempo, investimenti insufficienti nel settore delle fonti di 
energia rinnovabile e la riluttanza della società polacca verso l’utilizzo 
dell’energia nucleare hanno impedito di diversificare radicalmente un 
mix energetico ancora fortemente dominato dal carbone. La 
popolazione polacca, infatti, tradizionalmente si è mostrata ostile verso 
la costruzione di centrali nucleari per il timore di incidenti nucleari 
della portata di quello di Chernobyl, sebbene la Polonia sia circondata 
da ben dieci reattori nucleari situati negli Stati confinanti.10 Nel 2009 la 
PGE ha tentato di riproporre dei piani per la costruzione di una 
centrale nucleare in Polonia, ma questi sono stati di nuovo rimandati a 
seguito dell’incidente di Fukushima del 2011.11 Ora, con il nuovo piano 
energetico per il 2040 la Polonia ha deciso di fare del nucleare una delle 
leve della transizione energetica del paese, ma le prime centrali nucleari 
del paese saranno operative solo a partire dal 2030, mentre il resto 
dell’Europa ha già iniziato da tempo ad abbandonare gradualmente 
questa forma di energia. Sul piano delle energie rinnovabili, 
investimenti ambiziosi sono stati ostacolati negli ultimi anni da una 
politica di netta opposizione alla politica climatica ed energetica 
dell’UE, descritta come un’imposizione della strategia industriale 
dell’Europa occidentale in Polonia, che danneggia gli interessi del 
paese.12 Spesso, risorse provenienti dai fondi di coesione dell’UE sono 
state investite nel finanziamento di compagnie energetiche operanti 
nell’obsoleto settore minerario, piuttosto che in progetti per lo 
sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio.13 Il risultato di 
tali politiche è che oggi il paese produce energia elettrica da fonti 

                                            
9 Ibidem. 
10 Samson Z., Poland’s Energy Security Strategy, in: Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), 
pp. 489–499, 2019, p.492 
11 Ibidem, p.493 
12 Schwartzkopff, J., Schulz S. Climate & Energy Snapshot: Poland: The Political Economy of the Low-
Carbon Transition. E3G, 2017, www.jstor.org/stable/resrep17776 
13 Ibidem. 

http://www.jstor.org/stable/resrep17776


 

  

   

    

ISSN 2531-6931                                                                                           
 

    
4       

rinnovabili solo per il 13%, uno dei livelli più bassi in Europa secondo 
il think thank Ember.14 

Tuttavia, in questo scenario poco promettente qualcosa sta iniziando 
a cambiare. Secondo Ember l’utilizzo di un carbone domestico sempre 
più costoso e lo scarso sviluppo delle energie rinnovabili stanno 
rendendo i prezzi all’ingrosso dell’elettricità in Polonia tra i più cari 
d’Europa. 15  Inoltre, le politiche climatiche sempre più ambiziose 
dell’Unione europea, il crescente costo delle emissioni di CO2 
nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE ed 
infine lo scoppio della pandemia di Covid-19 stanno spingendo 
Varsavia ad accelerare la transizione energetica del paese.16 Anche le 
maggiori compagnie energetiche come PGE, Enea ed Energa stanno 
cercando di svincolarsi dal carbone. Wojciech Dąbrowski, 
amministratore delegato di PGE sostiene che al momento “è quasi 
impossibile trovare finanziamenti per le compagnie che hanno il 
carbone nel proprio portafoglio”.17 L’aumento del prezzo dei permessi 
di emissione sta diventando un costo sempre più insostenibile per le 
compagnie, che ha ormai reso chiaro che modificare il proprio mix 
energetico è un’esigenza primaria. 18  La PGE ora punta dunque a 
spostarsi verso le energie rinnovabili, tramite cui mira a produrre 
interamente la propria energia elettrica entro la metà del secolo.19 Con 
la nuova politica energetica per il 2040 anche il governo polacco 
sembra voler intraprendere una direzione differente, sebbene questa 
presenti notevoli aspetti critici, come verrà esaminato nell’ultimo 
paragrafo.  

                                            
14  Cienski J., Breaking up is hard to do for Poland and coal, Politico, 10 novembre 2020 
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/ 
15 Kasprzak M., Poland’s wholesale electricity prices rise to the highest in Europe, Ember, 23 ottobre 2020 
https://ember-climate.org/commentary/2020/10/23/polands-electricity-prices-rise-to-the-
highest-in-europe/  
16 Poland to accelerate coal phase-out, spend billions on renewable and nuclear energy, Euractiv, 9 settembre 
2020 https://www.euractiv.com/section/energy/news/poland-to-accelerate-coal-phase-out-
spend-billions-on-renewable-and-nuclear-energy/ 
17  Cienski J., Breaking up is hard to do for Poland and coal, Politico, 10 novembre 2020 
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/ 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 

https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/
https://ember-climate.org/commentary/2020/10/23/polands-electricity-prices-rise-to-the-highest-in-europe/
https://ember-climate.org/commentary/2020/10/23/polands-electricity-prices-rise-to-the-highest-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/poland-to-accelerate-coal-phase-out-spend-billions-on-renewable-and-nuclear-energy/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/poland-to-accelerate-coal-phase-out-spend-billions-on-renewable-and-nuclear-energy/
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/


 

  

   

    
 

 

Non soltanto carbone: il crescente peso del gas naturale  

Il carbone non copre interamente la domanda di energia del paese e 
pertanto altre fonti di energia risultano essenziali per garantire la 
sicurezza energetica del paese, sebbene la loro quota nel mix energetico 
polacco sia radicalmente inferiore rispetto al contributo apportato dal 
carbone. Accanto alle fonti di energia rinnovabile, un elemento che 
negli ultimi anni sta acquisendo una crescente rilevanza è il gas 
naturale, importato principalmente dalla Russia. Di conseguenza, le 
variabili che maggiormente incidono sulla formulazione delle strategie 
energetiche della Polonia sono da un lato l’agenda energetica e 
climatica dell’Unione europea, dall’altro l’importanza del gas russo.20 
La quota di gas naturale nel mix energetico del paese è in costante 
crescita: nel 2019 ad esempio ha raggiunto l’8.8%, a fronte del 7,2% 
del 2018.21 Questo ha spinto la Polonia a cercare fonti alternative di 
gas naturale e a ridurre la propria dipendenza dall’esportatore russo 
Gazprom, attuando una strategia di diversificazione dei propri 
fornitori energetici che oggi permette al paese di importare poco meno 
del 50% del proprio gas naturale dalla Russia.22 In questa ottica di 
diversificazione particolare enfasi è stata posta sulla valorizzazione 
delle importazioni di GNL (gas naturale liquefatto) dalla Norvegia e 
dagli Stati Uniti nell’ambito del forum dell’Iniziativa dei Tre Mari23: 
l’importazione di GNL sarebbe infatti più economica per i paesi 
dell’Europa centro-orientale aderenti all’Iniziativa e assicurerebbe una 
maggiore indipendenza dal vicino russo. 24 Per un’efficace sostituzione 
del gas russo è stato predisposto un piano per la costruzione di un 
Corridoio di gas Nord-Sud entro il 2022, composto da due parti 
principali: la prima è un “Northern gate” che connetterebbe la Polonia e 
la Danimarca ai depositi di gas naturale della Norvegia attraverso un 

                                            
20 Samson Z., Poland’s Energy Security Strategy, in: Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), 
pp. 489–499, 2019, p. 491 
21 Macuk R., Energy transition in Poland. 2020 edition, Forum Energii, marzo 2020 
22 Macuk R., Energy transition in Poland. 2020 edition, Forum Energii, marzo 2020 
23 L’Iniziativa dei Tre Mari (Three Seas Initiative) è un forum nato nel 2015 che raccoglie dodici paesi 
membri dell’UE dell’Europa centro-orientale, affacciati sul mar Baltico, il mar Adriatico ed il mar 
Nero. Il suo scopo è quello di favorire il dialogo politico ed economico tra i paesi dell’Europa 
centro-orientale, ponendo un particolare focus sulla cooperazione nel campo dell’energia e delle 
infrastrutture. Cfr. Musialek P., The Three Seas Initiative: Natural Gas in Central European Foreign Policy, 
ISPI, 21 febbraio 2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/three-seas-initiative-natural-
gas-central-european-foreign-policy-25128 
24 Samson Z., Poland’s Energy Security Strategy, in: Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), 
pp. 489–499, 2019, p. 493 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/three-seas-initiative-natural-gas-central-european-foreign-policy-25128
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/three-seas-initiative-natural-gas-central-european-foreign-policy-25128
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nuovo gasdotto, il cosidetto “Baltic Pipe”; la seconda è invece un 
corridoio del gas nord-sud che mira a collegare il terminale GNL di 
Świnoujście in Polonia con il terminale GNL in Croazia situato 
sull'isola di Krk, attraverso i sistemi adiacenti in Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Ungheria. 25  Il progetto si inscrive nell’obiettivo, 
promosso dall’Iniziativa dei Tre Mari, di un rafforzamento della 
cooperazione nel settore dell’approvvigionamento del gas e dei 
collegamenti infrastrutturali tra i paesi europei secondo l’asse Nord-
Sud, colmando i gap esistenti.26 Inoltre, il Corridoio di gas Nord-Sud 
sembra perfettamente rispondere all’ambizione, espressa dal 
presidente Andrzej Duda nel 2018, di fare della Polonia un “hub 
energetico per la regione dell’Europa centro-orientale, come parte 
dell’Iniziativa dei Tre Mari”. 27  La strategia di incremento delle 
importazioni di GNL da altri fornitori, in sostituzione del gas russo, 
passa anche attraverso un rafforzamento dei legami con gli Stati Uniti. 
Nel 2017, infatti, la Polonia ha firmato con la compagnia statunitense 
Centrica un contratto quinquennale per l’importazione di GNL dagli 
Stati Uniti. Secondo il ministro dell’Energia della Polonia le 
importazioni statunitensi forniranno un miliardo di metri cubi di GNL, 
una quantità piuttosto esigua rispetto al consumo annuale di gas in 
Polonia, che non apporta un contributo molto significativo alla 
sicurezza energetica del paese; tuttavia, l’Agenzia internazionale 
dell’energia prevede che in questo nuovo decennio il GNL americano 
diventerà uno dei principali competitors del gas russo in Europa.28  In 
ogni caso, le importazioni di GNL dagli Stati Uniti appaiono per lo più 
mosse da considerazioni geopolitiche e non sembrano poter 
rappresentare ancora un’alternativa in grado di controbilanciare il 
carbone.29  

                                            
25 Ibidem, p.494 
26 Musialek P., The Three Seas Initiative: Natural Gas in Central European Foreign Policy, ISPI, 21 febbraio 
2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/three-seas-initiative-natural-gas-central-
european-foreign-policy-25128  
27 Polskie Radio, 21 agosto 2020 http://archiwum.thenews.pl/1/12/Artykul/378594  
28 Samson Z., Poland’s Energy Security Strategy, in: Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), 
pp. 489–499, 2019, p. 494 
29 Ibidem (Samson) 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/three-seas-initiative-natural-gas-central-european-foreign-policy-25128
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/three-seas-initiative-natural-gas-central-european-foreign-policy-25128
http://archiwum.thenews.pl/1/12/Artykul/378594


 

  

   

    
 

 

Una controversa roadmap per la transizione energetica  

Come evidenziato nel primo paragrafo, attualmente l’Unione europea 
e le forze di mercato spingono sempre più la Polonia ad abbandonare 
il carbone come fonte primaria di energia. Il paese sembra ormai aver 
assecondato le spinte di rinnovamento provenienti dall’esterno ed 
essersi avviato verso l’inizio di quello che si prospetta essere un 
tortuoso percorso verso la fine della dipendenza dal carbone e 
l’apertura di una nuova stagione, nella quale le fonti di energia 
rinnovabile potranno fornire un contributo sostanziale alla sicurezza 
energetica del paese. Lo scorso settembre, infatti, il governo polacco 
ha rilasciato un nuovo piano energetico per il 2040 (Energy Policy of 
Poland until 2040, EPP2040) ed ha raggiunto un accordo con i sindacati 
e le principali compagnie energetiche del settore minerario per la 
definizione di una data precisa per la cessazione definitiva 
dell’estrazione di carbone in Polonia.30 Dopo un duro braccio di ferro 
con le organizzazioni sindacali dei lavori del settore minerario, che 
chiedevano una chiusura delle miniere di carbone non prima del 
2060 31 , è stato individuato come termine ultimo per porre fine 
all’estrazione il 2049, anno che precede quello in cui l’UE dovrebbe 
raggiungere la neutralità climatica.32 In vista di questo obiettivo finale, 
il piano traccia una tabella di marcia per la progressiva trasformazione 
energetica del paese e la conseguente ristrutturazione dell’industria del 
carbone sulla scorta del modello tedesco.33 Si prevede una graduale 
riduzione della quota del carbone nel mix energetico del paese: è 
prevista una prima riduzione tra il 37% e il 56% entro il 2030, cui ne 
seguirà un’altra tra l’11% e il 28% entro il 2040. Allo stesso tempo, si 
intende sopperire a tale compressione facendo leva sulle fonti di 

                                            
30  Harper Jo, Poland's coal-phaseout plans: Fact or fiction?, Deutsche Welle, 30 settembre 2020 
https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-
55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZ
P47y9aU  
31 Martewicz M., Poland Nears Accord to Close Its Coal Mines, Bloomberg Green, 24 settembre 2020 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/poland-nears-coal-exit-plan-as-miners-
agree-on-road-map  
32  Cienski J., Breaking up is hard to do for Poland and coal, Politico, 10 novembre 2020 
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/ 
33 Martewicz M., Poland Nears Accord to Close Its Coal Mines, Bloomberg Green, 24 settembre 2020 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/poland-nears-coal-exit-plan-as-miners-
agree-on-road-map 

https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZP47y9aU
https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZP47y9aU
https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZP47y9aU
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/poland-nears-coal-exit-plan-as-miners-agree-on-road-map
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/poland-nears-coal-exit-plan-as-miners-agree-on-road-map
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/poland-nears-coal-exit-plan-as-miners-agree-on-road-map
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-24/poland-nears-coal-exit-plan-as-miners-agree-on-road-map
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energia rinnovabile, il gas naturale, e l’energia nucleare.34  Il contributo 
delle energie rinnovabili alla produzione di elettricità viene fissato al 
32% entro il 2030, prevendendo un contributo fondamentale dei 
parchi eolici offshore da 8 -11 GW, che dovranno essere operativi nel 
mar Baltico entro il 2040. Si stabilisce inoltre un’espansione dei parchi 
eolici onshore e del fotovoltaico, la cui capacità dovrebbe raggiungere 
rispettivamente i 10 GW e i 7 GW entro il 2030. Con una simile 
espansione il governo prevede la creazione di 300000 nuovi posti di 
lavoro nel settore dell’energia rinnovabile.35 Un peso significativo nella 
strategia di trasformazione energetica del paese è inoltre attribuito 
all’energia nucleare: 150 miliardi di zloty sono stati destinati alla 
costruzione delle prime centrali nucleari della Polonia, prevedendo di 
rendere operativa la prima centrale entro il 2033.36 Allo stesso tempo, 
il governo si propone di destinare 60 miliardi di zloty dal Just 
Transition Fund dell’Unione europea alle regioni minerarie, allo scopo 
di proteggere i lavoratori delle miniere nel corso della trasformazione 
energetica del paese.37 

Nonostante i recenti sviluppi segnino un significativo cambio di rotta 
per un paese che nel 2019 aveva rifiutato il raggiungimento a livello 
nazionale dell’obiettivo comunitario della neutralità climatica entro il 
205038, gli esperti di energia e le principali organizzazioni ambientaliste 
ritengono che la strategia energetica polacca non sia sufficiente per 
portare il paese in linea con gli obiettivi fissati dalle politiche ambientali 
dell’UE. Aleksandra Gawlikowska-Fyk del Forum Energii di Varsavia 
ritiene concreta la possibilità che il piano determini un “coal gap”: senza 
un potenziamento delle energie rinnovabili e con l’impiego dell’energia 
nucleare non prima del 2033, risulta complesso riuscire a colmare il 
gap nella produzione energetica determinato dalla progressiva chiusura 

                                            
34  Harper Jo, Poland's coal-phaseout plans: Fact or fiction?, Deutsche Welle, 30 settembre 2020 
https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-
55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZ
P47y9aU 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem.  

https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZP47y9aU
https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZP47y9aU
https://www.dw.com/en/polands-coal-phaseout-plans-fact-or-fiction/a-55102698?fbclid=IwAR2kjzjEZ9APNbvRQviGOI3JcmPITmAw_V_W6qQExpYG3OJNtWbZP47y9aU


 

  

   

    
 

 

delle miniere di carbone.39 Il ritmo di eliminazione del carbone appare 
inoltre troppo lento e l’impressione è che la politica energetica del 
governo miri a posticipare la risoluzione del problema, piuttosto che a 
risolverlo concretamente 40 . Analoga è la posizione assunta 
dall’organizzazione non governativa Client Earth, che recentemente ha 
pubblicato un report in collaborazione con il think thank Intrastat, nel 
quale vengono messe in luce le criticità connesse al piano di 
ristrutturazione del settore energetico. 41  Da un lato, questo non 
sarebbe in grado di garantire un effettivo allineamento rispetto agli 
obiettivi delle politiche UE, perché la Polonia si ritroverebbe a 
produrre ancora 92.2 TWh di energia elettrica mediante il carbone, un 
livello di cinque volte superiore rispetto a quello che le nuove politiche 
climatiche dell’UE consentirebbero. Dall’altro, il piano prevederebbe 
una fusione tra PGE e le altre compagnie Enea e Tauron, successiva 
alla cessione delle proprie attività relative al carbone ad un’entità statale 
separata, come proposto dalla PGE; in tal modo la compagnia 
guadagnerebbe 31 miliardi di zloty per liberarsi dei suoi asset legati al 
carbone, mentre lo Stato polacco perderebbe 26,5 miliardi di zloty per 
assumere il debito dell’unità di carbone della PGE. In definitiva, come 
ha affermato Pawel Czyzak, un economista di Instrat: “Il piano di 
ristrutturazione non solo è incoerente con la politica climatica dell'UE 
e relativamente poco ambizioso in termini di chiusura delle attività di 
carbone, ma significherà perdite multimiliardarie per lo Stato”. 42 
Infine, gli esperti di Client Earth ritengono che il piano sia in netto 
contrasto con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza. 
Le fusioni tra compagnie energetiche condurrebbero infatti ad 
un’ulteriore concentrazione in un mercato già fortemente concentrato 
come quello dell’energia in Polonia, che risulterebbe in una situazione 
di monopolio di fatto, in violazione delle norme sulla concorrenza 
nell’UE e a netto svantaggio dei consumatori polacchi.43 Per Client 
Earth il piano risulta quindi privo di senso sia sotto il profilo legale ed 
economico, sia in riferimento agli obiettivi climatici. Anche 
l’organizzazione Greenpeace ha fatto propria questa posizione, 

                                            
39 Ibidem.  
40 Ibidem. 
41  Poland’s energy sector shakeup would torpedo EU climate targets – report, Comunicato stampa, 
ClientEarth, 7 dicembre 2020 https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/poland-s-
energy-sector-shakeup-would-torpedo-eu-climate-targets-report/  
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 

https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/poland-s-energy-sector-shakeup-would-torpedo-eu-climate-targets-report/
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ISSN 2531-6931                                                                                           
 

    
10       

sostenendo che il piano non risponde adeguatamente alle sfide poste 
dal cambiamento climatico,44 ed ha a sua volta espresso scetticismo sul 
piano proposto dalla compagnia PGE per liberarsi delle sue attività 
legate al carbone. Secondo un analista di energia dell’organizzazione 
ambientalista, esso consisterebbe semplicemente nello “spostare le 
attività sporche da una tasca all’altra”, un’operazione che “nulla a che 
vedere con una reale e giusta trasformazione energetica”.45 Esponenti 
di Greenpeace e Climate Action Europe temono che con questo piano 
la Polonia stia semplicemente cercando di ottenere l’approvazione 
della Commissione europea46 per assicurare nuovi aiuti di Stato al 
settore del carbone e mantenerlo così operativo fino alla metà del 
secolo.47 Il governo polacco dovrebbe invece accelerare il processo di 
transizione energetica e non comprometterlo con nuovi sussidi ad un 
settore in declino, riconoscendo che mentre il carbone diviene una 
fonte di energia sempre più costosa, la competitività delle risorse 
rinnovabili aumenta a livelli senza precedenti.48  

 

  

  

  

                                            
44 Poland to accelerate coal phase-out, spend billions on renewable and nuclear energy, Euractiv, 9 settembre 
2020 https://www.euractiv.com/section/energy/news/poland-to-accelerate-coal-phase-out-
spend-billions-on-renewable-and-nuclear-energy/  
45  Cienski J., Breaking up is hard to do for Poland and coal, Politico, 10 novembre 2020 
https://www.politico.eu/article/poland-coal-energy-green-deal-eu/  
46 Le norme dell’UE sulla concorrenza non consentono di stanziare aiuti di Stato per mantenere 
operative le miniere di carbone, se non nei casi in cui questi debbano agevolare la chiusura di tali 
attività, come previsto dalla decisione del Consiglio 2010/787/EU. In questi casi l’introduzione 
degli aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione.  
47 Gündüzyeli E., Flisowska J., Poland goes all out on coal rescue against EU’s higher climate goal, Euractiv, 
23 dicembre 2020 https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/poland-goes-all-out-on-
coal-rescue-against-eus-higher-climate-
goal/?fbclid=IwAR2eoBSQQIgKNnS59ZGV23xQkeNROP1DYmywpTOiM6XFqgoyqp2BrsH
1LG8 
48 Ibidem. 
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