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Free-Kyoto Club: carbon tax, innalzare target Ue
Al 2030 efficienza 40%, Fer 30%. Bruxelles ratifichi subito l'accordo Cop 21

"L'Italia deve attivarsi per ottenere una rapida approvazione 
formale dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea" e per 
"un innalzamento degli obiettivi al 2030, in particolare il target 
dell'efficienza energetica dovrebbe passare dal 27 al 40% e 
quello delle rinnovabili dal 27 al 30%". E' quanto chiedono Kyoto 
Club e Coordinamento Free, che in occasione del convegno 
"Dopo la Cop 21 - La firma dell'Accordo di Parigi e gli impegni 
dell'Italia e dell'Unione Europea", hanno proposto anche un 
aumento della quota Fer al 2025 e l'introduzione di una carbon 
tax.

Nel corso del convegno, svoltosi oggi a Roma presso il Senato, il 
presidente del Coordinamento Free e direttore scientifico di Kyoto 
Club, Gianni Silvestrini, ha inoltre auspicato un raddoppio 
nell'arco di un quinquennio degli investimenti per la ricerca nelle 
Fer, l'elaborazione di uno scenario di decarbonizzazione di lungo 
periodo, la definizione di una strategia al 2030 e la creazione 
presso la Presidenza del Consiglio di un coordinamento delle 
iniziative climatiche dei vari ministeri.

Gli accordi della Cop 21, che saranno ratificati domani a New York (QE 19/4), "sono ancora non sufficienti a 
garantire il contenimento entro i 2°C e a dare la necessaria inversione di rotta sulle politiche energetiche", ha 
avvertito il presidente di Anev, Simone Togni. Di conseguenza, ha sostenuto il presidente di Assorinnovabili, 
Agostino Re Rebaudengo, è necessaria "una nuova politica energetica che favorisca l'utilizzazione di tecnologie e 
fonti energetiche a basse emissioni di CO2".

A conclusione del convegno - cui hanno partecipato tra gli altri Ermete Realacci, Gianni Girotto, Anna Donati e 
Giovanni Battista Zorzoli - Silvestrini ha insistito sulla carbon tax, "visto che l'attuale contesto di basso prezzo dei 
combustibili fossili rappresenta una congiuntura particolarmente favorevole". Le entrate della tassa, ha precisato, 
"potrebbero essere suddivise per ridurre il costo del lavoro, per affrontare la crisi dei migranti e per sostenere le 
tecnologie pulite".

Le proposte del Coordinamento Free e il documento sul ruolo di Ue e Italia sono disponibili in allegato sul sito 
di QE.

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