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Alla cortese attenzione di: 
 
Dott.ssa Fiorenza Barazzoni 

Direttore Generale dell’Ufficio per il 
Coordinamento delle Politiche dell’Unione 
Europea 
f.barazzoni@governo.it  

 
 
Milano, 7 ottobre 2014 

Prot. n. 272/2014 

 

 

Oggetto: nostra posizione in merito alla definizione del nuovo Pacchetto Clima-Energia 2030 

  

Gent.ma Dott.ssa Fiorenza Barazzoni, 

 

la ringraziamo del tempo concessoci la settimana scorsa e come concordato le sintetizziamo la posizione 

congiunta di assoRinnovabili (l’Associazione Italiana dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie 

rinnovabili) ed EPIA (l’Associazione Europea dell’Industria Fotovoltaica) in merito al processo di definizione 

del nuovo pacchetto Clima-Energia 2030. 

 

Auspichiamo che le prossime conclusioni del Consiglio Europeo contengano: 

• Un obiettivo per le rinnovabili pari almeno al 30% per l’anno 2030, vincolante almeno a livello 

europeo, in aggiunta all’obiettivo di riduzione della CO2. 

• Il mandato alla Commissione Europea di disegnare un sistema trasparente, forte e privo di 

scappatoie, per il raggiungimento degli obiettivi 2030. 

• Un impegno forte a rispettare il quadro normativo esistente per il 2020. 

 

Riteniamo essenziale un obiettivo per le rinnovabili pari almeno al 30% alla luce delle seguenti 

considerazioni: 

• L’obiettivo vincolante al 2020 è stato indispensabile per la nascita e lo sviluppo delle energ ie 

rinnovabili. Il solo obiettivo per la riduzione della CO2 si è dimostrato in questi anni inadeguato. 

Anche a valle di una riforma strutturale del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), il prezzo 

della CO2 non sarà uno strumento sufficiente ad attrarre investimenti nelle fonti rinnovabili a 

discapito delle fonti fossili.  

• La forte innovazione tecnologica degli ultimi anni ha permesso alle energie rinnovabili di 

raggiungere la cd. grid-parity retail. Le rinnovabili sono ormai una fonte cost-effective per il 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del clima a costi di gran lunga inferiori a quelli 

passati. La fissazione di un obiettivo vincolante a livello nazionale permetterà di ridurre il rischio 

regolatorio associato ad investimenti in queste tecnologie e quindi ridurne ulteriormente i costi di 

finanziamento. 
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• Le energie rinnovabili possono contribuire in misura determinante al tema del security of supply per 

l’Unione Europea, tema particolarmente rilevante in seguito ai recenti sviluppi geopolitici, sia a Est 

che a Sud dell’Unione Europea. Esse costituiscono una fonte rilevante di riduzione dei costi di 

importazione: solo nel 2012, la Commissione Europea ha calcolato che, grazie alle rinnovabili, sono 

stati risparmiati 30 miliardi di euro in importazioni di energia da fonti fossili (Comunicazione 

European Energy Security Strategy). 

• Le fonti rinnovabili contribuiscono fortemente alla crescita occupazionale, anche questo un tema 

particolarmente rilevante oggi nell’Unione Europea. La stessa Commissione Europea nello studio 

di impatto che ha accompagnato la Comunicazione di gennaio sul pacchetto clima ed energia 2030 

stimava che uno scenario con 30% di energia prodotta da fonti rinnovabili al 2030 creerebbe 

568.000 posti di lavoro in più rispetto ad uno scenario con un solo obiettivo per la riduzione della 

CO2. 

• Lo stesso studio dimostra l’impatto negativo sulla salute pubblica derivante da un mancato 

intervento incisivo sul fronte del clima. La Commissione stima che l’impatto sulla riduzione dei costi 

relativi alla salute pubblica sia due volte maggiore se si fissa un obiettivo ambizioso per le rinnovabili 

rispetto ad uno scenario con un solo obiettivo. 

 

E’ essenziale inoltre che l’obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili vincolante a livello europeo venga poi 

calato nei singoli Stati Membri con un sistema di governance trasparente, forte e in grado di portare tutti a 

fare la propria parte. Gli investitori necessitano di un quadro politico di lungo periodo stabile e certo, che 

escluda ab origine la possibilità che uno Stato Membro possa effettuare interventi retroattivi sui regimi 

d’incentivazione, così come successo recentemente in Italia (con il cd. “Spalmaincentivi”) e in precedenza 

in altri paesi europei. 

 

Nel ringraziarla nuovamente per l’attenzione dedicataci, voglia gradire in nostri più cordiali saluti. 

 

 

Agostino Re Rebaudengo     Riccardo Amoroso 

Presidente assoRinnovabili     Vice Presidente EPIA 


