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Press release 
 

RINNOVABILI DI NUOVO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE.  
L’EUROPA RIPENSA IL MIX ENERGETICO. E L’ITALIA?  

 

Esperienze nazionali a confronto nella conferenza organizzata da APER a Bruxelles dove 

le Istituzioni europee sono intervenute riportando una maggiore attenzione alla 

sicurezza energetica e un prioritaro ruolo per le rinnovabili.   
 

 
Bruxelles, 16 marzo 2011 – Sicurezza energetica di nuovo al centro della discussione. 

L’instabilità nord-africana e il disastro giapponese sono un forte invito a riflettere sul mix 

energetico: nello stesso momento emergono dubbi sulla promessa nucleare mentre le 

rinnovabili mostrano un potenziale inatteso.  

 

Alla conferenza “Renewable Energy Strategy for Europe”, organizzata da APER, 

sono state presentate e messe a confronto diverse esperienze nazionali, discusse 

con il Vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani in merito alla politica 

industriale ed energetica di lungo termine.  
 

Gli esempi di Spagna e Germania hanno mostrato come le rinnovabili possano 

risolvere il “dilemma del mix di approvvigionamento” ma anche che esiste un 

potenziale di crescita ulteriore inatteso. Il caso Germania evidenzia  due  concetti: 

certezza delle regole e visione di lungo termine, mentre la Spagna mostra l’interessante 

reazione di un Paese energicamente dipendente che è riuscito a creare indipendenza e 

ricchezza.  
 

Per quanto riguarda l’Italia, Carlo Durante, Consigliere APER, ha dichiarato: “L’UE non ha 

ancora completato il suo lavoro, per quanto ci riguarda. L’adozione della Direttiva 

28/09 è un fallimento: l’Italia è e resta un Paese non in grado di raggiungere gli 

obiettivi né di essere fra i leader nella rivoluzione energetica. Il nostro è un ritardo 

non governato: ci candidiamo ad essere eternamente alla rincorsa, senza né 

dominare né capire le nuove tecnologie” 
 

Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione ITRE del Parlamento UE ha invece 

riportato le più recenti posizioni della Commissione in conseguenza dei recenti 

avvenimenti e pertanto la convinzione della necessità di ripensare il mix energetico in 

maggior favore per le rinnovabili, mentre Antonio Tajani  ha riconosciuto il ruolo 

crescente delle rinnovabili nel futuro mix e dichiarato la necessità di dotarle di adeguato 

supporto per garantirne lo sviluppo.  

 
In allegato il programma delle conferenza. 

 
APER, the Italian  Renewable Energy Producers Association, has over 480 members owning more than 

1,150 renewable energy plants in operation for a total of over 8.000 MW using the wind blow, the power 

of water, the sun rays and the vitality of nature able to produce about 25 billion kWh per year 

corresponding to a reduction in CO2 emissions of more than 18 million tons per year. Figures that make 

APER a unique voice in Italy and key reference for professionals working in the sector of hydropower, 

wind, photovoltaics and bioenergy. 
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