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Avete definito poco ambizioso il Pacchetto Clima Energia
al  2030  presentato  dalla  Commissione  Europea.  Quali
sono, a vostro giudizio, le principali criticità?
 
Dipende da come si interpreta la riduzione delle emissioni. Se
lo si  vede come un vincolo, più basso è il  target, meglio è,
esattamente  come  uno  studente  svogliato  preferisce  una
scuola facile  con interrogazioni  programmate, laddove i  suoi
genitori vorranno che studi il più possibile. Il fatto che l’Europa
sia  molto  più  virtuosa  degli  Usa,  che  per  unità  di  prodotto
emettono il 50% in più di CO2 (rapporto che sale a 8 volte in
più per la Cina e a 12 volte in più per l’India), deve portare a
penalizzare i prodotti provenienti dalle aree che inquinano di
più,  se non vogliamo dare un incentivo a chi è più virtuoso ed
emette di meno.
 
Non possiamo imporre alle aziende sul nostro territorio di non

emettere CO2 se poi basta uscire dai confini per fare quello che si vuole. Dobbiamo da una parte definire

le  regole  in  casa  nostra  e  dall’altra  penalizzare  l’importazione  di  beni  la  cui  produzione  comporta
emissioni più elevate, il  che vuol dire inserire una carbon tax in modo da avvantaggiare i produttori
europei che rispettano le regole.  I proventi di questa imposta dovrebbero infatti essere utilizzati per

innovare e finanziare ulteriormente la sostenibilità delle aziende virtuose.

 
Come spera la Ue di far rispettare obiettivi che non sono vincolanti?

Una  governance  così  lasca  e  vaga  mi  sembra  un  errore  grave  perché  in  Europa  già  gli  obiettivi

vincolanti, come quello del deficit sotto il 3%, non vengono rispettati. (bilancio oltre 3%) non sono stati

rispettati. Indicare obiettivi su temi importanti come la salute nostra e del pianeta in cui viviamo e poi

non garantire alcun controllo o pianificazione è quantomeno sconcertante. Ovviamente il piano non è
ancora definito e mi auguro che si possa migliorare. Già il target del 27% di rinnovabili è già molto timidi
e frutto di un compromesso al ribasso. Se poi non è nemmeno vincolante e soggetto a controlli…

 

A me è parso che il pacchetto sia di corto respiro perché sembra quasi voler fotografare la
congiuntura: il calo della produzione industriale consente obiettivi di riduzione delle emissioni
significativi mentre il target sulle rinnovabili sembra su misura di un settore che ha rallentato
non tanto per la riduzione degli incentivi quanto per il crollo dei prezzi degli idrocarburi…
 

Condivido, in questa situazione gli obiettivi fissati si raggiungono con una certa facilità, con l’ulteriore

vantaggio che nessuno esercita un controllo. Si è trattato di un’occasione mancata, soprattutto perché,
come sottolineavo prima, è stata sprecata l’opportunità di avvantaggiare le aziende europee rispetto alla
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concorrenza.

 

Come valuta le nuove proposte su quello che si è rivelato uno dei principali anelli deboli della
politica climatica europea, ovvero, il sistema di Emission Trading System?
 

Perché il sistema Ets abbia effetto, il prezzo della Co2 dovrebbe essere sopra i 70 euro a tonnellata,

invece siamo intorno ai 4 euro. Il sistema Ets è stato, per certi versi, un fallimento ma si è rivelato tale

perché siamo partiti da obiettivi che, con la frenata dell’economia, sono diventati raggiungibili  senza

alcuno sforzo.

 
Francesco Russo
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