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Consiglio Energia Ue, l’Euase scrive al ministro Guidi
Lettera sulla “governance 2030”: no a “sistema flessibile” senza vincoli per “efficienza e 
Fer”. Sostegno di Anev, assoRinnovabili, Kyoto Club e Free

"Esprimiamo una grande preoccupazione per le notizie che 
arrivano da Roma secondo le quali la posizione che il Governo 
esprimerà il 26 novembre al Consiglio Energia sarà di contrarietà 
a una governance 2030 trasparente, vincolante e definita 
secondo l'usuale processo legislativo di co-decisione. Pare infatti 
che la preferenza sia per un sistema flessibile senza alcun 
vincolo europeo e nazionale, in particolare per ciò che riguarda 
l'efficienza e le rinnovabili".

Sono questi i timori espressi nella lettera che ieri l'associazione 
European alliance to save energy (Euase) ha inviato al ministro 
dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e in conoscenza al 
ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e al sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, in vista 
dell'appuntamento europeo fine mese sull'energia (QE 4/11).

Secondo la lettera, disponibile in allegato sul sito di QE, questa 
eventuale posizione del Governo italiano contrasterebbe con la 
necessità di: "Rafforzare la competitività dell'industria europea e 

del sistema Italia; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre le importazioni energetiche; stimolare 
gli investimenti delle nostre aziende e del crescente comparto che opera nel settore dell'efficienza energetica; 
incentivare l'innovazione".

Per l'Euase "l'Italia non è un Paese che può competere sulla base del basso costo di gas e petrolio" ma deve 
puntare "su quei settori industriali che hanno ora i più alti potenziali di crescita e creazione di posti di lavoro non 
delocalizzabili. Contrariamente a quanto sembra sosterrà il Governo italiano in sede europea, politiche climatiche 
ed energetiche non sono assolutamente in contraddizione con il rilancio dell'economia, la creazione di posti di 
lavoro e la competitività delle imprese italiane".

Dunque, la richiesta di: "strumenti legislativi che facilitino ed eliminino le barrirere attualmente presenti per lanciare 
gli investimenti nell'efficienza energetica"; sostegno a un "target vincolante europeo per la riduzione dei consumi 
energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili sostenuti da un robusto sistema di governance"; di avere l'opportunità 
di un incontro con il ministro Guidi "per delineare più dettagliatamente le nostre posizioni".

L'iniziativa dell'Euase è sostenuta, tra gli atri, da: Anev, assoRinnovabili, Kyoto Club e Coordinamento Free. In una 
nota il presidente di Free, Gianni Silvestrini, spiega: "Dei tre obiettivi europei al 2030, il 27% di riduzione dei 
consumi energetici è quello senz'altro più debole. Si tratta invece di un'area nella quale è possibile conseguire 
risultati ben più ambiziosi, dell'ordine del 40% con un vantaggio per l'economia del Continente. L'Italia, in 
particolare, ha enormi margini di intervento nel settore dell'edilizia, visto che la metà del parco presenta consumi 
oltre tre volte superiori a quelli di un nuovo edificio".

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