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Ue 2030, pioggia di critiche di segno opposto
Ma il ministro dell'Ambiente Galletti assicura: Europa in prima linea

"Con accordo su clima Europa ha scelto di stare in prima linea: 
contro climatechange e per ambiente driver di sviluppo e 
occupazione". E' il tweet con cui il ministro dell'Ambiente, Gian 
Luca Galletti, ha commentato positivamente l'accordo raggiunto 
ieri notte dal Consiglio Europeo sulla strategia energetico-
climatica Ue al 2030, che ha però ricevuto una pioggia di critiche 
di segno opposto.

La stessa Connie Hedegaard, commissario uscente al Clima, ha 
lamentato la "scarsa ambizione" in merito all'efficienza, pur 
definendo l'obiettivo del 40% per la CO2 "un compito non facile" 
che "manda un segnale forte alle altre grandi economie".

Proprio la percentuale di riduzione delle emissioni non piace però 
all'associazione dell'industria europea, BusinessEurope, 
secondo cui "i leader Ue non hanno avuto la forza di riorientare le 
politiche per l'energia e il clima dell'Europa verso una maggiore 
competitività internazionale dell'industria Ue". Insufficienti, inoltre, 
le misure per impedire la carbon leakage.

Confindustria ha salutato invece con favore l'accordo e ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dal 
Governo italiano "per assicurare che gli obiettivi di sostenibilità ambientale siano perseguiti salvaguardando la 
competitività delle imprese". Adesso, però, "è fondamentale definire le misure per le industrie energivore, in modo 
da evitare un'ulteriore perdita di competitività di questi settori".

Sul frone opposto, la responsabile Clima ed Energia di Wwf Italia, Mariagrazia Midulla, ha parlato di "risultato 
debole" e di target "completamente inadeguati". Quelli per l'efficienza e le Fer "sono vicino o addirittura al di sotto 
delle attuali tendenze di crescita" e "il mercato del carbonio rischia di rimanere irrilevante per un decennio".

Per la coordinatrice di Green Italia e co-presidente del Partito Verde Europeo, Monica Frassoni, "gli obiettivi 
adottati non solo indeboliscono la politica climatica Ue, ma ne mettono a rischio l'indipendenza energetica". La 
Frassoni giudica "vergognoso" che "il Consiglio abbia concesso potere di veto alla Polonia sugli obiettivi più 
ambiziosi sulle rinnovabili, alla Francia per le interconnessioni e al Regno Unito in materia di efficienza". Bocciato 
anche il Governo italiano, il cui ruolo "è stato nullo in questa partita".

In particolare, ha rincarato il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, "il ministro Galletti, di fatto, rappresenta gli 
interessi dell'energia fossile perseguendo una linea ammazza rinnovabili che in Italia si sta realizzando con il 
decreto spalma incentivi e con le norme del decreto sblocca Italia che hanno come obiettivo di raddoppiare la 
produzione di petrolio nel nostro Paese".

Critico nei conftonti del Governo anche il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, secondo cui "l'Italia 
si è limitata a svolgere un ruolo semplicemente notarile di presidente di turno della Ue cedendo alla minacce di 
veto britanniche e polacche".

In sintonia Anev, secondo cui la presidenza italiana "non è stata in grado di determinare un cambio di passo 
rispetto alla proposta di sostegno alle Fer, poco incisiva, delle istituzioni europee". In assenza di target obbligatori 
a livello nazionale, sostiene l'associazione eolica, lo sviluppo delle Fer nella Penisola "sarà compromesso e si 
metterà a rischio un intero comparto industriale, già falcidiato dal fallimentare sistema delle aste e dei registri e da 
delibere penalizzanti come quelle sugli sbilanciamenti".

Analogamente, il presidente di Aicarr, Livio de Santoli, ha affermato che gli obiettivi approvati, "in un quadro 
normativo confuso e contraddittorio come quello italiano, di fatto ostacolano e rallentano la transizione verso un 
nuovo modello energetico". E se ciò accade durante il semestre di presidenza italiano, "è significativo del 
perdurare di una politica fossile nel nostro Paese".
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AssoRinnovabili ritiene per parte sua che la Ue abbia perso "lo slancio 'rivoluzionario' che aveva caratterizzato il 
pacchetto "20-20-20", mentre il presidente di Free, Gianni Silvestrini, ha definito "deludenti" e "incoerenti" gli 
obiettivi per le Fer e l'efficienza: il primo "rappresenta sostanzialmente l'andamento tendenziale", il secondo non è 
vincolante e risulta inferiore al 30% proposto dalla Commissione e al 40% dall'Europarlamento.

Duri commenti sono arrivati infine dalle associazioni europee delle rinnovabili. Ewea (eolico) ha stigmatizzato il 
"permanere dell'incertezza" in merito ai target Fer dei singoli Stati membri, Epia (fotovoltaico) ha giudicato 
inadeguato allo sviluppo del potenziale del solare l'obiettivo fissato, che può però servire da "importante segnale 
per superare le barriere di mercato e le politiche nazionali avverse di alcuni Stati membri che hanno introdotti 
misure retroattive per le Fer".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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