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Dopo la Dichiarazione di
Interdipendenza sul Clima
DALL’UNIONE ENERGETICA, 
UNA NUOVA LEADERSHIP EUROPEA?

FRANCESCO RUTELLI
Presidente Fondazione Centro 

per un Futuro Sostenibile

Potrà l’Unione Energetica contribuire a un rilancio politico-economico dell’Europa 
in crisi, come la CECA (Comunità Europea del Carbone e Acciaio) aveva contribuito 
alla nascita dell’Europa unita nel Dopoguerra?

Gli Atti della nostra Conferenza, tenuta a Cagliari alla vigilia di avvenimenti politici 
di prima grandezza – quali la Brexit e l’elezione di Trump alla Presidenza USA – evi-
denziano le opportunità di questa nuova strategia, in un quadro globale in cui i fattori 
energetici continueranno ad essere decisivi per la vita reale dei cittadini europei, per le 
imprese e il ritorno alla crescita sostenibile dell’economia, non meno che per il ruolo 
dell’UE nel mondo. Per tre ragioni fondamentali:

1. Nel cuore dell’Europa si sono registrati il grande fallimento (Copenhagen, 2009) 
e l’incoraggiante successo (Parigi, 2015) di due Conferenze mondiali per il Clima, l’Am-
biente e l’Energia. Nella prima, l’Europa ha dovuto constatare la propria incapacità nel 
forgiare intese globali, in assenza di volontà da parte degli altri grandi Paesi produttori 
(ed inquinatori). Nella seconda, pur essendosi ulteriormente ridotta l’incidenza del Vec-
chio Continente come produttore (ed emettitore di CO2), ha funzionato il buon vecchio 
lavoro – spesso disprezzato – dei negoziati multilaterali, grazie alla spinta decisiva, 
stavolta, da parte dell’Amministrazione Obama e del Governo cinese, e ad una buona 
diplomazia francese ed europea. L’Accordo di Parigi può ragionevolmente definirsi una 
“Dichiarazione di Interdipendenza del XXI secolo”, poiché affronta contestualmen-
te le maggiori sfide economiche, commerciali, scientifiche, tecnologiche, geopolitiche 
internazionali (non solo nei rapporti conflittuali/concorrenziali e nella ricerca di equilibri 
dare-avere tra paesi più ricchi, paesi emergenti e paesi poveri) avendo al centro le sfide 
per il Clima, l’energia e l’ecologia. 

Ma è un Accordo condizionato dalla buona volontà dei contraenti, oltre che dalla 
pressione dei fatti – oggettivi e, in prospettiva, dirompenti – legati al Climate Change. 
Certo: registriamo con soddisfazione intese settoriali e concrete di notevole importan-
za. In particolare – lo avevamo sollecitato proprio noi in Italia – l’Accordo di Kigali per 
applicare il Protocollo di Montreal (che si è dimostrato un successo per abbattere le 
emissioni che eliminano la fascia protettiva di Ozono nella Stratosfera) al phasing out di 
una nociva generazione di gas-serra, gli HFC, idrofluorocarburi, usati in processi indu-
striali, refrigeranti, condizionatori. E – sempre su scala internazionale – seguiamo con 
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attenzione il tentativo di ottenere contributi significativi nella limitazione delle potenti 
emissioni del traffico aereo. Ma sappiamo che gli NDC (Nationally Determined Contri-
butions) stabiliti a Parigi costituiscono scelte volontarie di ciascun Paese, da misurare 
e verificare in modo molto complesso: non atti vincolanti da rispettare, a pena di san-
zioni per gli Stati inadempienti. Dunque, i nuovi fatti politici – e politico-economici – di 
rango globale possono cambiare radicalmente lo scenario del post-Parigi, come già 
si è visto nella COP 22 di Marrakech, che ha segnato limitati progressi nella direzione 
stabilita. Uno, comunque, positivo: la decisione di far entrare in vigore già tra un anno 
l’Accordo di Parigi.

2. Qui torna in ballo la politica europea, e il cammino di integrazione nell’Unione 
Energetica. Perché noi europei abbiamo compiuto scelte economiche molto più eco-
logicamente sostenibili – grazie all’avanzamento di un sano e condiviso ambientalismo 
– ma anche opportunistiche, che hanno portato al carbon leakage, ovvero al trasferi-
mento di molte attività produttive inquinanti verso paesi emergenti; per cui inquiniamo 
meno qui, mentre abbiamo perso capacità produttive e posti di lavoro, col risultato di 
importare massicciamente beni prodotti con tecnologie inquinanti, che a livello globale 
hanno effetti non meno nocivi.

Avvistiamo nubi post-Brexit, e le incertezze legate alla politica del Presidente elet-
to USA Donald Trump: secondo un’analisi di Lux Research, l’applicazione dei suoi pro-
grammi pre-elettorali potrebbe portare, in due mandati, ad una crescita del 16% delle 
emissioni USA, rispetto ai programmi di un’Amministrazione democratica. Ma i segnali 
in arrivo sono misti, o contraddittori, dunque è impossibile sapere oggi se le dichiara-
zioni climato-scettiche della campagna elettorale potranno effettivamente tradursi in 
azioni della nuova Amministrazione (inclusa un’ipotetica revoca di alcune decisioni del 
Presidente Obama). Noi speriamo vivamente di no. 

Queste prospettive, comunque, contemplano un rischio di sistema, e un’oppor-
tunità europea.

Il rischio di una duplice radicalizzazione delle posizioni politico-ideologiche sui 
mutamenti climatici: ciò che era largamente condiviso dalla comunità scientifica inter-
nazionale, infatti, anziché terreno di confronto sulle misure di mitigazione delle emissio-
ni e di adattamento (con i loro costi economici e geopolitici), potrebbe tornare terreno 
di scontro fra radicalismo anti-ecologia (Climate Change is a hoax, una bufala) e radi-
calismo di sinistra (Climate Change as an anti-market battleground).

L’opportunità europea è evidente: una ritrovata leadership in campo internaziona-
le per portare l’Accordo di Parigi in linea di ordinata ed efficiente navigazione.

3. Ecco, dunque, l’opportunità presentata in questa nostra pubblicazione: l’Unio-
ne Energetica Europea come motore di cambiamento strategico per un’Europa in crisi, 
alla ricerca di politiche credibili per riavvicinare un’opinione pubblica disillusa, rivitaliz-
zare l’economia con una forte iniezione di investimenti ed innovazione tecnologica (e 
migliorare la bolletta energetica dei propri cittadini). Il “Clean energy for all Europeans 
package”, presentato il 30 Novembre 2016 dai Commissari europei Maros Sefcovic 
e Arias Canete, ha l’ambizione di puntare alla sicurezza e l’autosufficienza energetica 
per tutti gli Stati membri; riorganizzare il mercato elettrico; investire sull’efficienza ener-
getica; rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili tra 2020 e 2030/2050 e chiedere 
ragionevolmente agli Stati Membri di affidare una porzione di sovranità nazionale sulle 
scelte energetiche in favore di una pianificazione maggiormente integrata e comune 
degli investimenti. 

È un processo lungo e impegnativo, che risponde a una delle 10 priorità stabilite 
dalla Commissione Juncker, e si concluderà non prima della fine del 2017. Nell’inevita-

bile serie di compromessi contenuti nelle circa 1.000 pagine (8 tra Regolamenti e Diret-
tive, che dovranno essere definitivamente varati da Consiglio e Parlamento), figurano 
alcuni aspetti critici, tra cui la non soddisfacente limitazione dell’utilizzo del carbone, 
o misure non abbastanza ambiziose pro-rinnovabili; d’altro lato, una positiva spinta 
all’efficienza energetica , specialmente necessaria per il rinnovamento del patrimonio 
edilizio, e la riduzione delle vaste emissioni inquinanti che ne derivano. 

Se le aree di crisi, dall’Ucraina alla Libia, e i nuovi sviluppi nei mercati dell’energia 
riguardano tutti gli attori europei, l’Europa deve far funzionare regole armonizzate e, 
pur nella legittimità di scelte diverse di approvvigionamento per ciascun Paese, accre-
scere gli investimenti e ridurre le frammentazioni del sistema. 

L’Italia ha interesse a valorizzare le sue capacità produttive, approdare a un mix 
energetico virtuoso, sviluppare anche le opportunità provenienti da Sud-Est, dall’Afri-
ca e dal Mediterraneo. E l’Europa unita ha l‘interesse assoluto a puntare sulla Green 
Economy. Lo Sviluppo Verde può non essere solo uno slogan per addetti ai lavori, 
se spinge all’uscita dalla dipendenza energetica e favorisce una crescita sostenibile 
dell’economia, con la creazione di buoni posti di lavoro. E se restituisce all’Unione un 
ruolo-chiave nel cammino della Comunità internazionale per contrastare i mutamenti 
climatici.
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DAVIDE TRIACCA
Coordinatore Scientifico Fondazione 
Centro per un Futuro Sostenibileile

1. Introduzione: le transizioni energetiche tra il XIX e il XXI secolo

Le transizioni energetiche sono capitoli affascinanti nella storia dell’umanità, e for-
se devono parte del loro fascino all’irrazionalità che in molti casi le ha guidate. Sul finire 
del XIX secolo, la celebre Guerra delle Correnti tra Thomas Edison, sostenitore della 
corrente continua, e Nikola Tesla, fautore di quella alternata, si concluse in favore di 
quest’ultima, certamente più micidiale ma anche parzialmente più efficiente nella tra-
smissione con le tecnologie del tempo. Il destino dei due scienziati inventori, tuttavia, 
fu tutt’altro che conseguente all’epilogo della disputa: Telsa morì poverissimo nella 
stanza di un albergo, mentre Edison fu tra i fondatori di General Electric. 

Forse per le stesse impalpabili ragioni l’Europa, fondata sul progetto di Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) del 1951 e su quello per l’Energia Atomica 
(Euratom) del 1957, stette in seguito lunghi anni senza un quadro onnicomprensivo di 
politiche energetiche comuni, dimenticando la rotta da seguire.

Infatti sino al 2007, anno in cui le riflessioni avviate due anni prima nel meeting 
informale di Hampton Court sfociarono nella Comunicazione della Commissione “An 
energy policy for Europe”, le scelte energetiche furono ricondotte alle deleghe con-
cesse in materia di ambiente e mercato comune. Prima di quell’anno i Trattati non 
prevedevano competenze sovranazionali sulle energie. Nel 2007, consapevole dell’in-
terdipendenza energetica tra Stati Membri, il Consiglio adottò un piano di azione on-
nicomprensivo per l’energia nel quale furono inclusi anche gli attuali target 20-20-20: 
20% di riduzione delle emissioni di gas serra; 20% di energie rinnovabili sui consumi 
totali dell’Unione e aumento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020. 

Nello stesso anno, anche cavalcando la leadership dell’agenda climatica mon-
diale faticosamente assunta sin dalla conferenza climatica di Rio del 1992, i leader 
europei definirono una roadmap di lungo periodo per ridurre del 80-95% le emissioni 
di gas serra entro il 2050. 

Finalmente, con l’entrata in vigore il primo dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, 
le politiche energetiche entrarono - non senza forti limiti - a pieno titolo tra le compe-
tenze dell’Unione. L’articolo 194 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
autorizza l’Unione a adottare Norme in materia energetica legalmente vincolanti per gli 

Energy Union:
lead or be led 
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Stati Membri al fine di garantire il funzionamento del mercato energetico e la sicurez-
za degli approvvigionamenti energetici, la promozione dell’efficienza e del risparmio 
energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle interconnessione energetiche 
(elettricità e gas) tra gli stati. Lo stesso articolo, tuttavia, introduce il limite forse più 
impattante sulla reale armonizzazione delle politiche energetiche comuni: l’autonomia 
dei singoli Stati Membri di scegliere le condizioni di sfruttamento delle fonti energeti-
che e la libertà di definire il proprio mix energetico e la struttura generale del proprio 
approvvigionamento energetico. 

Nonostante questo limite e constatando il raggiungimento in netto anticipo degli 
obiettivi al 2020 - complice la crisi economica - nel 2014 l’Unione adottò un nuovo 
framework normativo su clima ed energia, che definisce i target da raggiungere entro il 
2030: 40% di riduzione delle emissioni di gas serra, 27% di efficienza energetica, 27% 
dei consumi derivanti da energie rinnovabili. 

Nello stesso anno, i timori inerenti la sicurezza degli approvvigionamenti, l’inso-
stenibile bolletta energetica europea, il costo dell’energia rispetto ai competitor inter-
nazionali e l’escalation della crisi Ucraina (in grado di produrre sul fronte delle politiche 
energetiche una reazione analoga a quella che la crisi finanziaria ha avuto nel contribu-
ire all’Unione Bancaria) fecero si che la creazione di una vera e propria Unione Energe-
tica entrasse tra le dieci attuali priorità politiche del Presidente Juncker. 

2. L’improrogabile necessità di una Unione Energetica

La flessione della produzione di carbone, lignite, petrolio greggio, gas naturale e, 
più recentemente, di energia nucleare ha avuto come conseguenza un aumento del 
ricorso dell’Unione alle importazioni di energia primaria per soddisfare la domanda. 
Anche se la situazione si è parzialmente stabilizzata in seguito alla crisi economica 
e finanziaria, nel 2013 le importazioni di energia primaria dell’UE-28 superavano le 
esportazioni di circa 909 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio). I maggiori im-
portatori netti di energia primaria sono, in linea di massima, gli Stati membri più popo-
losi dell’UE, ad eccezione della Polonia (che continua a possedere riserve di carbone)1. 
L’Europa importa oggi circa il 90% del petrolio, il 66% del gas naturale (sarà l’80% 
nel 2035), il 42% del carbone ed il 40% dei combustibili nucleari, in accordo con dati 
ufficiali della Commissione. In totale oltre la metà (53%) dell’energia che utilizziamo è 
frutto di importazione. L’andamento nel tempo (Figura 1) di questo dato, che per l’Italia 
raggiunge il 75% (Figura 2), aggrava lo scenario. 

Tale importazione massiva di combustibile per la produzione di energia ha un 
costo annuo di circa 400 miliardi di euro (oltre 1 miliardo di euro al giorno) che devono 
sommarsi ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture energe-
tiche europee stimati in oltre 200 miliardi di euro all’anno per i prossimi 20 anni (un im-
porto maggiore a quello necessario a realizzare le infrastrutture necessarie all’Unione 
Energetica). 

Il risultato di questo squilibrio è facilmente riscontrabile nei prezzi all’ingrosso 
dell’energia: in Europa l’elettricità costa alle imprese almeno il 30% in più rispetto ai 
competitor statunitensi, ed il gas costa oltre il doppio. 

Se la perdita di competitività industriale è una conseguenza insostenibile per la 
nostra società, altrettanto lo è il tasso di povertà energetica del vecchio continente, 
che misura la difficoltà di accesso a servizi energetici moderni (luce; caldo in inverno; 
fresco in estate) da parte dei cittadini (Figura 3). 

È inoltre evidente che la sicurezza dell’approvvigionamento di energia primaria 
dell’UE - altra grandezza fondamentale con la quale si misura la sostenibilità di un 
sistema energetico - è a rischio se le importazioni continueranno a provenire in larga 
misura da un numero ridotto di paesi. Nel 2013 più di due terzi (69,1 %) delle impor-
tazioni di gas naturale dell’UE-28 nel 2013 provenivano dalla Russia o dalla Norvegia, 
in aumento significativo rispetto ai due anni precedenti: 59,6 % nel 2011 e il 63,7 
% nel 2012. Analogamente, nel 2013 il 53,8 % delle importazioni di petrolio greggio 
dell’UE-28 proveniva da Russia, Norvegia e Arabia saudita, mentre il 73,1 % delle im-
portazioni di carbone proveniva da Russia, Colombia e Stati Uniti. 

Tra il 2003 e il 2013 nuovi paesi sembrano essersi aggiunti al ventaglio dei paesi 
partner, seppur con quote relativamente modeste rispetto al totale delle importazioni: 
si tratta in particolare della Nigeria, del Kazakhstan e dell’Azerbaigian per le importa-
zioni di petrolio greggio e del Qatar e della Libia per le importazioni di gas naturale. La 
fiducia certamente non incondizionata verso questi paesi assume una connotazione 
anche più grave se si considera che una quota rilevante degli approvvigionamenti pre-

Figura 1 - Tasso di dipendenza energetica, UE-28, 2003-2013. Fonte: Eurostat.

Figura 2 - Tasso di dipendenza energetica, tutti i prodotti, 2013 (% delle importazioni nette su consumi 
interni lordi e bunkeraggi, sulla base di tonnellate equivalenti di petrolio). Fonte: Eurostat.

 
Figura 3 - Diversi indicatori % della povertà energetica nei Paesi dell’Unione Europea. Dati 2016. Fonte: A. 
Maxim, et al, 2016, Implications and Measurement of Energy Poverty across the European Union.
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senti e futuri di gas naturale dipende da condotte che tagliano il territorio della Turchia, 
paese al quale l’Unione Europea - non senza interrogativi e forti diversità interne di 
vedute - sta già affidando un ruolo vitale nella gestione dell’altra enorme emergenza 
dei nostri tempi: il flusso di migranti. 

Ma la necessità di una Unione Energetica non è solo economica e sociale, è an-
che ambientale e climatica. In Europa le politiche energetiche e climatiche sono - cor-
rettamente - da lungo tempo considerate due facce della stessa medaglia; l’energia è 
infatti, con ampio margine, la principale fonte delle emissioni di gas serra responsabili 
del cambiamento climatico globale. Il frutto di questo virtuoso connubio è la storica 
leadership dell’agenda climatica internazionale che, tuttavia, oggi l’Unione Europea 
rischia di perdere proprio per la minore incisività nelle sue politiche energetiche e per 
la riduzione del proprio “peso relativo” nelle emissioni globali di gas serra: passate dal 
19% del totale mondiale nel 1990, all’11% nel 2013, sino al 4-5% nel 2030. 

Alla luce dello storico accordo di Parigi non è ammissibile che l’Europa si dimostri 
inefficace nel ruolo non solo di garante ma anche di ispiratore degli sforzi necessari a 
mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi Centigradi. 

3. Progressi verso l’Unione Energetica

Rispettivamente il 25 febbraio ed il 19-20 marzo 2015 la Commissione ed il Consi-
glio Europeo hanno approvato il pacchetto Energy Union2 che include una Comunica-
zione che definisce il quadro d’insieme e le finalità dell’Unione Energetica, una roadmap 
dettagliata delle azioni legislative e non legislative previste, una Comunicazione sul rag-
giungimento del target del 10% entro il 2020 di interconnessione elettrica tra Stati Mem-
bri e un documento di posizionamento rispetto ai negoziati climatici di Parigi COP21. 

 

Nel pacchetto di norme, l’Unione Energetica è definita attraverso 5 componenti:

1. Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia: maggior cooperazione tra Paesi 
Membri confinanti e concertazione con gli organi sovranazionali prima dell’adozione di 
riforme del sistema energetico nazionale. Diversificazione dei percorsi e delle forniture 
di gas, realizzazione di nuovi hub e rafforzamento del ruolo negoziale dell’Unione nello 
scenario energetico internazionale.

2. Completamento del mercato interno dell’energia: rafforzamento delle in-
terconnessioni transnazionali delle reti elettriche e realizzazione di infrastrutture ener-
getiche comuni finalizzate al raggiungimento del target del 10% di interconnessione 
elettrica tra Stati Membri entro il 2020 . Riorientamento di fondi strutturali e programmi 
pubblico-privati al fine di favorire la realizzazione di investimenti in energie rinnovabili 
ed efficienza energetica. Armonizzazione delle norme nazionali. 

3. Efficientamento energetico e riduzione della domanda di energia in tutti 
i settori economici (compresi trasporti ed edilizia) attraverso gli obiettivi - indicativi e 
non vincolanti - di efficienza energetica inseriti nel Framework 2030: 27% di risparmio 
energetico entro il 2030, da rivalutare nel 2020 con l’obiettivo del modesto aumento 
del target al 30%.

4. Decarbonizzazione dell’economia: riduzione delle emissioni di gas serra in 
accordo con l’obiettivo del 40% entro il 2030. Facilitazione dello sviluppo di tecnologie 
low carbon volte a compensare l’impatto delle importazioni di combustibili fossili e 
della ridotta sicurezza degli approvvigionamenti. Aumento, al 27% entro il 2030, delle 
energie rinnovabili. 

5. Ricerca, innovazione e competitività: incremento degli investimenti in ricerca 
ed innovazione per la competitività e la green growth, in particolare verso priorità quali 
l’energy storage, lo stoccaggio geologico della CO2, le smart cities, i trasporti sosteni-
bili e le energie rinnovabili di nuova generazione. 

Nove mesi dopo l’adozione del pacchetto, il 18 novembre 2015, Maros Sefcovic 
vicepresidente della Commissione europea e Commissario per l’Unione Energetica ha 
tenuto il primo discorso sullo stato delle Energy Union. Nel discorso, che diverrà con-
suetudine annuale, il Commissario ha sottolineato i risultati ottenuti nel corso del 2015 e 
previsto gli sviluppi per l’anno 2016, considerato un anno determinante per lo sviluppo 
dell’Unione Energetica. Lo schema che segue indica progressi realizzati e prospettive 
future (riferite al solo 2016) per ciascuna delle 5 componenti dell’Energy Union. 

1. Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia
 Progressi realizzati (2015)
• Aumento del potenziale di flusso inverso (bilaterale) di gas con l’Ucraina;
• Supporto dei negoziati tra Russia e Ucraina sulla trasmissione di gas.
 Prospettive Future (2016)
• Revisione del regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas,  

 volto a migliorare la resilienza dell’UE alle interruzioni di approvvigionamento;
• Proposta di una strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del  

 gas al fine di garantire che l’Unione Europea possa trarre pienamente  
 vantaggio dalle possibilità di diversificazione offerte dal GNL;

• Rafforzamento del ruolo dell’energia (in particolare del GNL) nel negoziato del  
 partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

• pubblicazione di un nuovo programma indicativo per il settore nucleare (PINC),  
 che offrirà un quadro generale degli investimenti già previsti dagli Stati membri  
 fino al 2050 per tutte le fasi del ciclo nucleare

2. Completamento del mercato interno dell’energia: 
 Progressi realizzati (2015)
• Inaugurazione del cavo elettrico Italia-Malta ad aprile 2015, che ha posto fine  

 all’isolamento energetico dell’isola;

Figura 4 - L’Unione Energetica offre sicurezza energetica, basse emissioni e un mercato armonizzato ed 
integrato.
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• Raddoppio delle interconnessioni elettriche tra Spagna e Francia;
• Inaugurazione del terminal per il gas naturale liquefatto in Lituania, finalizzato a  

 diversificare l’approvvigionamento nel mercato del gas baltico; 
• Costituzione di un Forum per le infrastrutture energetiche chiamato a ottimizza- 

 re le procedure normative e favorire il reperimento delle risorse finanziarie  
 necessarie (oggi il completamento dell’iter autorizzativo per un progetto di  
 connessione elettrica transfrontaliera richiede tra i 10 e i 13 anni);

• Riduzione delle infrastrutture energetiche di interesse comunitario (PIC)  
 da 248 a 195.

Prospettive Future (2016)
• Proposte legislative per attuare il nuovo assetto di mercato interno dell’energia  

 in favore della riduzione dei prezzi per i consumatori;
• Valutazione della possibilità di aumentare al 15% entro il 2030 il target di inter 

 connessione elettrica tra Stati Membri.

3. Efficientamento energetico e riduzione della domanda di energia 
Progressi realizzati (2015)
• Proposta di revisione della Direttiva sull’etichettatura energetica;
• Entrata in vigore diverse misure di progettazione ecocompatibile e di etichet- 

 tatura energetica.
Prospettive Future (2016)
• Presentazione di proposte legislative da parte della Commissione per allineare  

 la Direttiva sull’efficienza energetica all’obiettivo indicativo a livello dell’UE per il  
 2030 di almeno il 27%, (che dovrà essere riesaminato entro il 2020, tenendo  
 presente un livello del 30% per l’UE);

• Elaborazione di una strategia per l’efficientamento di riscaldamento e raffre- 
 scamento domestici (il settore dell’edilizia rappresenta circa il 40% del consu- 
 mo totale di energia finale dell’UE e circa un quarto delle emissioni dirette di  
 gas serra nei settori non compresi nel sistema ETS).

4. Decarbonizzazione dell’economia: 
Progressi realizzati (2015)
• Accordo di riforma dell’ Emission Trading Scheme (ETS) Europeo (in vigore dal  

 2019) finalizzato ad attribuire un prezzo equo alle emissioni di gas serra;
• Introduzione dell’obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas serra  

 del 40% entro il 2030;
• Supporto alla sottoscrizione dell’accordo di Parigi COP21.
Prospettive Future (2016)
• Nuove proposte in merito all’attuazione dell’obiettivo di riduzione delle emis-

sioni nei settori non compresi nel sistema ETS (30% in meno rispetto al 2005), fissando 
obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra e affrontando la questione 
dell’integrazione dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura 
(LULUCF);

• Norme per decarbonizzazione dei trasporti, responsabili del 30% delle emis- 
 sioni di gas serra non incluse nell’ETS. 

5.Ricerca, innovazione e competitività 
Progressi realizzati (2015)
• Rilascio del SET-Plan volto a dare nuovo impulso allo sviluppo e all’impiego di  

 tecnologie a basse emissioni di carbonio migliorando il coordinamento e la  
 definizione delle priorità di ricerca e innovazione in tutta Europa;

• Lancio della piattaforma di ricerca e finanziamento di smart technologies nel  
 settore energetico.

Prospettive Future (2016)
• Aumento del coordinamento tra l’Unione dell’energia, il mercato unico digitale  

 e l’economia circolare;
• Dialogo delle Istituzione europee con le parti sociale per definire percorsi di  

 formazione e inserimento lavorativo adeguati alle nuove figure professionali nel  
 settore dell’energia e della low carbon economy.

La dimensione regionale dell’Energy Union

Con 357 miliardi di Euro nel periodo 2014-2020, la politica di coesione è il più 
importante capito di investimento del budget dell’Unione. Esso è finalizzato a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni d’Europa e agisce attraverso tre 
fondi strutturali: il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) dotato di 201 miliardi, 
il FSE (Fondo Sociale Europeo) dotato di 76 miliardi e il Fondo di Coesione dotato di 
70 miliardi.

I fondi agiscono in accordo a priorità tematiche condivise tra l’Unione e gli Stati 
Membri, con intensità variabile in funzione del grado di sviluppo delle singole regioni 
beneficiarie (misurato come divario di PIL con le regioni più sviluppate). Una parte rile-
vante di questi fondi deve essere spesa in favore di progetti di low-carbon economy: 
il 20% per le regioni più sviluppare, il 15% per quelle in transizione, il 12% per le 
meno sviluppate. Le scelte di investimento dei singoli Stati, tuttavia, hanno fortemente 
aumentato tale proporzione: entro il 2020 oltre 38 miliardi di euro saranno investiti in 
iniziative low-carbon che, se gestite in maniera armonizzata e con finalità comuni, po-
trebbero contribuire in maniera determinante al progetto di Energy Union.
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4. Considerazioni finali

Il raggiungimento di un obiettivo tanto articolato quanto vitale per l’Unione è cer-
tamente un esercizio complesso, che richiede unità d’intenti, determinazione e dispie-
gamento di ingenti risorse. 

Accertato che la Energy Union è tecnicamente realizzabile, economicamente im-
perativa e socialmente giusta, resta il bisogno di create la volontà politica finalizzata 
a superare le disarmonie tra le politiche europee e quelle nazionali sull’energia (e sul 
clima), oggi ancora dominate dalle circostanze nazionali e dalla difficoltà degli Stati 
Membri di cedere sovranità su un tema tanto vitale per la competitività e la sicurezza. 

Questa considerazione, purtroppo valida per molti dei temi di attualità che l’Unio-
ne sta affrontando (unione bancaria e fiscale; flusso di migranti; politica estera), invita a 
riflettere sull’effettiva esistenza di strumenti di policy comune capaci di creare armonia 
e sviluppo almeno quanto quelli attuali sono efficaci nel porre veti o limiti. I trattati stes-
si sono strumenti sufficienti? Oppure su temi di capitale importanza sarebbe opportu-
no che la sovranità nazionale fosse secondaria rispetto all’interesse di tutta l’Unione?

Difficilmente il futuro prossimo fornirà risposte positive, certamente non prima 
che l’esito del referendum “Brexit” si tradurrà in azioni da parte del Governo inglese e 
reazioni della UE. Alcune riflessioni sono comunque possibili: 

• La nascita dell’Unione Energetica è possibile solo attraverso la fusione di scelte 
top-down e bottom-up, in grado di convogliare le caratteristiche locali (ad esempio le 
potenzialità locali di produzione di energie rinnovabili) verso un disegno d’insieme in 
grado di creare valore per l’intera Unione. La storia europea è ricca di simili esempi 
positivi, sempre caratterizzati dalla presenza di una “regia unica” consapevole e de-
terminata a raggiungere l’obiettivo comune non cedendo a particolarismi locali ma, al 
contrario, garantendo che le ricadute positive partissero proprio dai singoli territori. 
Vanno in questo senso le - ancora insufficienti - scelte della Commissione di:

> definire un quadro comune di indicatori quantitativi per monitorare i progressi 
degli stati verso le 5 componenti dell’Energy Union in modo armonico e uniforme3;

o presentare nel 2016 una proposta per razionalizzare la pianificazione e gli ob-
blighi di comunicazione relativi alle azioni in materia di clima e di energia per gli Stati 
membri e la Commissione, in modo da ridurre gli oneri amministrativi superflui, con-
formemente all’agenda “Legiferare meglio”, e allineare i requisiti di pianificazione e 
comunicazione al quadro strategico per un’Unione Energetica; 

> rafforzare l’assistenza tecnica e lo sviluppo di progetti nell’ambito del Polo eu-
ropeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) istituito dalla Commissione europea e 
dalla Banca europea per gli investimenti al fine di aiutare i promotori pubblici a strut-
turare i loro progetti e a promuovere regimi di finanziamento con termini e condizioni 
standard, in particolare nel settore dell’edilizia;

> lanciare nel 2016 il portale europeo dei progetti di investimento (EIPP) per ri-
svegliare l’interesse degli investitori nei confronti di progetti d’investimento validi in 
Europa;

> aumentare il coordinamento comune - sostituto, comunque, inadeguato della 
necessaria “regia unica” - per facilitare l’individuazione, autorizzazione e realizzazione 
dei progetti di interconnessione di interesse Europeo (oggi ridotti da 248 a 195, solo 
100 dei quali hanno avviato l’iter autorizzativo che dura tra i 10 e 13 anni).

• La scarsa ambizione con la quale la Commissione ha affrontato il tema dell’effi-
cienza energetica necessita di essere radicalmente rivista. L’obiettivo - indicativo e non 
vincolante - del 27% entro il 2030 è insufficiente e al contempo estremamente difficile 
da raggiungere alle attuali condizioni. È paradossale che, seppure efficienza energetica 
sia la più efficace contromisura alla dipendenza energetica europea (l’aumento del 1% 
dell’efficienza energetica riduce l’importazione di gas del 2,6%4), quello che la riguarda 
sia l’unico obiettivo 2030 a non essere vincolante. Inoltre, anche il più modesto obiet-
tivo del 20% entro il 2020 non sarà quasi certamente raggiunto: le proiezioni attuali 
indicano il 17% come risultato più probabile, a causa della mancanza di investimenti 
determinati probabilmente proprio dal clima di incertezza nel medio periodo che non 
aiuta la mobilitazione di capitali. Il raggiungimento del 27% entro il 2030 richiederà 5 
volte gli investimenti attuali che, se orientati correttamente magari verso i settori dei 
trasporti (alimentato nel 94% dei casi a petrolio, per il 90% importato) e dell’edilizia 
(il 75% delle nostre case è inefficiente e consuma il 40% dell’energia totale europea), 
creeranno crescita e posti di lavoro in settori in crisi. 

• I negoziati climatici di Parigi COP21 hanno riportato il successo a lungo at-
teso probabilmente poiché per la prima volta si è scelto di abbandonare l’approccio 
legalmente vincolante dei precedenti - forse per questo mancati - accordi, in favore 
di contributi volontari sottoposti autonomamente dai singoli Stati (INDC – Intended 
Nationally Determined Contribution) e solo in seguito pesati da una “regia unica” nei 
confronti dell’obietto globale dei 2°C. In modo analogo, seppure meno marcatamen-
te frutto di vera e propria scelta razionale, gli obiettivi energetici al 2030 dell’Unione 
sono solo parzialmente vincolanti a livello di singolo stato: solo il 40% di riduzione 
delle emissioni di gas serra lo è, mentre il 27% di quota di energia da fonti rinnovabili 
è obbligatorio unicamente come valore aggregato (senza più obblighi per singolo pa-
ese, come previsto dal precedente Pacchetto 20-20-20) e, addirittura, il target peraltro 
indicativo sull’efficienza energetica lascia piena libertà ai Paesi Membri sulle misure 
funzionali a raggiungerlo. Alla luce dei limiti degli attuali strumenti normativi (in primis 
l’Art. 194 del TFUE) questo approccio maggiormente libero e volontario potrà, forse, 
produrre risultati significativi. Per farlo, tuttavia, dovrà essere guidato in modo deciso a 
livello comunitario. Va in questa direzione la scelta della Commissione di richiedere agli 
Stati Membri lo sviluppo di strategie globali in materia di energia e clima post-2020, 
comprendenti tutte e 5 le componenti dell’Energy Union: le bozze dei piani nazionali 
dovranno essere concluse entro il 2017, divenire definitive entro 2018 e attuate ben 
prima del 2021. 

• Se efficacemente guidata verso l’obiettivo comune e non lasciata alla singola 
iniziativa nazionale o, peggio, regionale, la politica di coesione e le ingenti risorse che la 
supportano (357 miliardi di Euro nel periodo 2014-2020) può realmente imprimere una 
accelerazione straordinaria al progetto di Energy Union. A conferma di ciò, le recenti 
crisi russo-ucraine hanno già ampiamente dimostrato come la cooperazione regiona-
le sia determinante nell’attenuare i rischi sulla sicurezza dell’approvvigionamento di 
gas. Questo approccio può e dovrebbe essere ampliato ben oltre la costituzione nel 
2015 della piattaforma informale EMA (Energy and Managing Authorities) nella quale 
rappresentanti delle autorità nazionali dell’energia si incontrano con rappresentanti dei 
programmi di coesione. 
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• La dimensione regionale, inoltre, dovrebbe essere completata da quella ma-
cro-regionale (interregionale) in grado di creare cluster definiti non solo geografica-
mente, ma assimilati per potenzialità e specificità. L’esempio del Mar Baltico (dove il 
BEMIP – Baltic Energy Interconnection Plan può contribuire molto all’Energy Union) 
dovrebbe essere seguito con forza da quello Mediterraneo, Alpino e Adriatico-Ionico, 
sviluppando interconnessioni vitali anche con paesi terzi. Si pensi, ad esempio, alle 
potenzialità di produzione da energia solare nel nord africa, distante solo pochi chilo-
metri dal territorio italiano, maltese e spagnolo. Anche la dimensione micro-regionale 
offre elevate potenzialità, insite ad esempio nel concetto di smart-cities (nelle città vive 
il 72,4% della popolazione europea).

Nuova economia energetica significa nuova industria, persino nuova società. L’e-
nergia è materia di leadership; mai come in uno scenario globale tanto competitivo 
e mutevole, dove ogni giocatore ha impostato strategie energetiche di medio-lungo 
termine puntando sulla valorizzazione delle proprie specificità. È emblematico come 
l’autosufficienza energetica statunitense, ottenuta grazie a shale-oil e shale-gas, abbia 
mutato profondamente la politica estera degli USA soprattutto nella regione medio-o-
rientale. 

La determinazione con cui l’Europa perseguirà il proprio progetto di Unione Ener-
getica stabilirà se saremo in grado di dominare le sfide che si presentano all’orizzonte, 
oppure se ne saremo dominati.

1 Dati Eurostat consultati il 21-05-16
2 COM(2015) 80 final, 25.2.2015, ENERGY UNION PACKAGE - A Framework Strategy  
 for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0243&from=EN
4 Communication “Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030  
 Framework for climate and energy policy”, COM(2014)520.
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Introduzione
L’Unione europea è nata con l’energia. La Comunità europea per il carbone e 

l’acciaio (Trattato di Parigi -1951) è stata la base per la riconciliazione e della pace di 
cui godiamo finalmente in Europa. A Messina, nel mese di giugno 1955, i ministri degli 
esteri dei sei paesi fondatori, decisero di dare un nuovo stimolo alla riconciliazione con 
la decisione di sviluppare l’energia atomica civile. La “Risoluzione di Messina” ammet-
te che non ci sarà avvenire per la Comunità (come si chiamava allora) senza energia 
abbondante a buon mercato. Cosi nel 1958 è stato firmato a Roma il trattato Euratom. 
Oggi, possiamo ripetere che non ci sarà avvenire per l’Unione europea senza energia 
abbondante e a buon mercato, però aggiungendo che il suo utilizzo deve farsi minimiz-
zando l’impatto sull’ambiente.

Dagli albori della creazione de l’UE fino ad oggi abbiamo potuto raggiungere 
obiettivi difficilmente pensabili sessanta anni fa. L’uso dell’energia ha permesso un 
cambiamento storico del tenore di vita della popolazione europea. Senza questa ener-
gia abbondante non ci sarebbero stati lo sviluppo industriale ed economico durante 
ben cinquanta anni. Senza questa energia abbondante, non avremo avuto un sistema 
sanitario che nessuno poteva sognare all’epoca. Senza questa energia abbondante 
non ci sarebbe stata una qualità di vita mai raggiunta prima. Senza questa energia 
abbondante non avremo avuto il turismo, lo sport e tutte le altre comodità della vita. 
Siamo cosi abituati a consumare energia – forse anche a sprecarla - che non ci rendia-
mo conto che chi non la possiede rimane tagliato dalla vita economica. Se la povertà 
è ancora endemica nell’Africa Subsahariana, è perché non esiste energia moderna. In 
media 35% della popolazione non ha accesso all’elettricità ; ci sono 1,3 miliardi di per-
sone nel mondo che non ci hanno accesso ; le persone che devono preparare il cibo 
con la legna o lo sterco seccato sono ben si 2,7 miliardi. 

Dobbiamo dunque ammettere che l’energia non è la fonte dei mali delle società 
ma il motore indispensabile per migliorare la sanità, la speranza di vita e l’economia. 
Ovviamente questo deve essere realizzato nell’ambito dello sviluppo sostenibile, cioè 
progredire sullo sviluppo economico, migliorare le condizioni sociale (e dunque an-
che creare occupazione) ma anche tutelare l’ambiente. Questo deve essere il futuro 
dell’energia in Europa: energia sicura per tutti, economicamente sostenibile e pulita. La 
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Commissione europea che ci lavora da anni, visto l’importanza fondamentale dell’e-
nergia ha deciso di rilanciare la politica energetica con una nuova strategia chiamata 
“Unione de l’energia”.

Cos’è l’Unione de l’energia?
Il 25 febbraio 2015, un nuovo pacchetto “Unione de l’energia” è stato adottato dalla 

Commissione Junker: “Strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata 
da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici” . Un’Unione dell’energia 
resiliente consentirebbe di fornire ai consumatori dell’UE - famiglie e imprese - energia 
sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Per raggiungere quest’obiettivo oc-
correrà operare una notevole trasformazione del sistema energetico europeo. Nell’Unione 
dell’energia che vogliamo costruire gli Stati membri, sono consapevoli di dipendere gli uni 
dagli altri per garantire ai loro cittadini un approvvigionamento energetico sicuro, fondato 
su un’effettiva solidarietà e un’autentica fiducia, e l’Unione dell’energia che auspichiamo 
si esprime con una sola voce sulla scena mondiale. Miriamo a un sistema energetico 
integrato a livello continentale che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente 
attraverso le frontiere, si fondi sulla concorrenza e sull’uso ottimale delle risorse e disciplini 
efficacemente i mercati dell’energia a livello di UE ove necessario. Auspichiamo un’Unio-
ne dell’energia che si concreti in un’economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio 
e rispettosa del clima, concepita per durare nel tempo. Vogliamo imprese europee forti, 
innovative e competitive che sviluppino i prodotti industriali e la tecnologia necessari per 
conseguire l’efficienza energetica e preparare le tecnologie a basse emissioni di carbonio, 
all’interno e all’esterno dell’Europa. Abbiamo bisogno di lavoratori europei che possiedo-
no le competenze per creare e gestire il sistema energetico del futuro. Auspichiamo che 
l’andamento dei prezzi rispecchi le esigenze a lungo termine e gli obiettivi strategici, con-
solidando la fiducia degli investitori. Ma soprattutto la nostra visione è di un’Unione dell’e-
nergia che mette in primo piano i cittadini che svolgono un ruolo attivo nella transizione 
energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano 
attivamente al mercato, e che tutela i consumatori vulnerabili. 

Per raggiungere quest’obiettivo dobbiamo prendere le distanze da un’economia 
basata sui combustibili fossili, con una gestione centralizzata dell’energia incentra-
ta sull’offerta, che si avvale di tecnologie obsolete e si fonda su modelli economici 
superati. Dobbiamo consentire ai consumatori di assumere un ruolo attivo mettendo 
nelle loro mani le informazioni e la possibilità di scegliere, garantendo la flessibilità per 
gestire non solo l’offerta ma anche la domanda. Dobbiamo superare l’attuale sistema 
frammentato, caratterizzato da un’assenza di coordinamento delle politiche nazionali, 
da barriere di mercato e da zone geografiche isolate dal punto di vista energetico.

 

2. La strada da percorrere
La strategia dell’Unione dell’energia si articola in cinque dimensioni, strettamente 

interconnesse e che si rafforzano a vicenda, intese a migliorare la sicurezza, la soste-
nibilità e la competitività dell’approvvigionamento energetico.

 

Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia
L’UE importa circa 55 % del proprio fabbisogno energetico, con un costo di circa 

400 miliardi di euro nel 2014, collocandosi al primo posto nel mondo per importazione 
di energia. Sei Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per la totalità 
delle importazioni di gas e rimangono quindi troppo vulnerabili alle crisi di approvvigio-
namento. La base dell’unione dell’energia deve dunque essere di assicurare che non ci 
siano rotture nell’approvvigionamento in particolare del gas metano già che per le altre 
fonti fossili i rischi sono meno rilevanti.

Diversificare le fonti, i fornitori e le rotte di transito dell’energia è fondamentale per 
assicurare un approvvigionamento energetico sicuro e resiliente ai cittadini e alle imprese 
europei che vogliono avere un’energia a prezzi accessibili e competitivi in ogni momento. 
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Per garantire la diversificazione delle forniture di gas, occorre accelerare i lavori 
del corridoio meridionale di trasporto del gas in vista dell’’importazione del gas dai 
paesi dell’Asia centrale. Nell’Europa settentrionale la creazione di hub (una piattaforma 
dove si importa ed esporta) di gas liquefatto con più fornitori contribuisce significati-
vamente a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento. Questo esempio andrebbe 
seguito in Europa centrale e orientale, e nell’area mediterranea, dove è in procinto la 
costruzione di un hub gasiero mediterraneo; la posizione geografica dell’Italia nel cen-
tro del Mediterraneo consente al paese un vantaggio che potrebbe essere benefico 
all’intera economia del paese. 

La costruzione dell’infrastruttura che consentirà di approvvigionare l’UE da nuo-
ve fonti di gas richiede il concorso di molti soggetti e comporta notevoli complessità 
e costi. Sono questioni che si possono risolvere solo con un’azione incisiva a livello 
dell’UE. La Commissione intensificherà il suo sostegno a questo processo attingen-
do a tutti gli strumenti di finanziamento comunitario disponibili, in particolare il futuro 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS – il piano Junker), e coinvolgendo 
pienamente le istituzioni finanziarie europee. Ma per portare il gas dove ce n’è bisogno, 
le infrastrutture necessarie devono essere presenti anche all’interno dell’UE, compresa 
la capacità di invertire il flusso.

In particolare per variare al massimo i paesi da cui importiamo il gas, dobbiamo 
puntare di più sul gas naturale liquefatto (GNL). La crescita del commercio di GNL 
contribuirà a uniformare maggiormente i prezzi del gas naturale a livello globale. Negli 
ultimi anni il GNL ha registrato prezzi più elevati rispetto al gas di gasdotto, in particola-
re per via degli alti costi di liquefazione, rigassificazione e trasporto e per l’impatto della 
domanda asiatica (Giappone in particolare dopo la chiusura delle centrali nucleari). 
La Commissione si adopererà per eliminare gli ostacoli alle importazioni di GNL dagli 
USA e da altri produttori. Rilevammo di nuovo la posizione ideale dell’Italia per essere 
la piattaforma d’importazione del gas nella zona del mare Mediterraneo.

L’Unione europea deve anche migliorare la propria capacità di farsi valere sui mer-
cati mondiali del gas. Insieme con i principali partner, l’Unione europea si adopererà per 
migliorare il sistema di governance globale dell’energia e dunque rafforzare la competiti-
vità e la trasparenza dei mercati mondiali dell’energia. Pertanto, nell’ambito del rilancio di 
una diplomazia europea in materia di energia e clima, l’UE utilizzerà tutti i suoi strumenti 
di politica estera per istituire partenariati strategici nel settore dell’energia con paesi o 
regioni produttori e di transito che stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore, 
quali l’Algeria, l’Egitto, Israel e la Turchia, l’Azerbaijan e il Turkmenistan, il Medio Oriente, 
l’Africa (in particolare il Mozambico), la Norvegia, e Stati Uniti, Canada e Australia.

Piena integrazione del mercato europeo dell’energia
Nonostante i progressi degli ultimi anni, il sistema energetico dell’Europa è ancora 

poco efficiente. L’attuale struttura di mercato non determina investimenti sufficienti, la 
concentrazione del mercato e la debolezza della concorrenza rimangono un problema 
e il panorama energetico europeo è ancora troppo frammentato. Occorre imprimere un 
nuovo impulso politico al completamento del mercato interno dell’energia. Attualmente in 
Europa i sistemi di trasmissione dell’elettricità e del gas, in particolare i collegamenti tran-
sfrontalieri, non sono sufficienti a far funzionare correttamente il mercato interno dell’e-
nergia e collegare le isole energetiche – come la Sardegna – rimanenti alla rete principale 
dell’elettricità e del gas. Un obiettivo specifico di interconnessione minima per l’energia 
elettrica, da raggiungere entro il 2020, è stato fissato al 10% della capacità di produzione 
elettrica installata degli Stati membri. Un altro è il traguardo del 15% entro il 2030.

Un’applicazione rigorosa delle norme del trattato in materia di concorrenza contri-
buirà a impedire alle imprese di distorcere il mercato interno dell’energia. L’applicazio-
ne delle norme antitrust garantirà che l’energia possa fluire liberamente ovviando alle 
restrizioni territoriali contenute nei contratti di fornitura e alle questioni di preclusione a 
monte/a valle e a livello di rete (compresi gli interconnettori). La Commissione valuterà 
anche — mediante l’applicazione del diritto della concorrenza — l’andamento e la for-
mazione dei prezzi dell’energia.

Un mercato interno dell’energia efficiente non può prescindere da un quadro nor-
mativo efficace. Il 3º pacchetto sul mercato interno dell’energia ha istituito organismi 
incaricati di garantire la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione e le au-
torità di regolamentazione. Nel contesto della discussione sulla struttura del merca-
to, si baderà a rafforzare l’operato di questi organismi. Attualmente le decisioni prese 
nell’ambito degli organismi rispecchiano ancora posizioni nazionali.

In un’Unione dell’energia, nell’elaborazione delle loro politiche energetiche gli Stati 
membri devono coordinarsi e collaborare con i paesi vicini, rafforzare la cooperazione 
regionale nell’ambito di un quadro di riferimento comune dell’UE.

In un’Unione dell’energia, i consumatori di un determinato Stato membro dovreb-
bero poter fare scelte informate ed essere liberi di acquistare energia agevolmente 
anche da società stabilite in altri Stati membri. È necessario adeguare ulteriormente gli 
attuali quadri nazionali di regolamentazione, perché le famiglie europee continuano a 
essere in gran parte consumatrici passive. In alcuni Stati membri i consumatori hanno 
una scelta limitata di fornitori e le procedure per cambiare fornitore sono relativamente 
complesse. Per rafforzare la posizione dei consumatori, gli Stati membri e le auto-
rità nazionali devono attuare e applicare pienamente la normativa europea vigente, 
comprese le norme di tutela dei consumatori. È inoltre opportuno che anche gli enti 
locali e regionali adottino le misure di sostegno necessarie per offrire ai consumatori 
informazioni comprensibili e facilmente accessibili, strumenti di agevole uso e incentivi 
finanziari per risparmiare energia. 

Efficienza energetica per contenere la domanda
Nel primo punto dell’Unione dell’energia abbiamo visto che dobbiamo assicurare 

l’approvvigionamento energetico e nel secondo che il mercato deve funzionare meglio. 
Ma questo non significa che bisogna sprecare l’energia. L’Unione dell’energia mira un 
obiettivo inverso: minimizzare i consumi grazie all’efficienza energetica. Nel ottobre 
2014 il Consiglio europeo ha fissato a livello dell’UE un obiettivo indicativo di almeno 
il 27% di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030. Quest’obiettivo sarà 
riesaminato entro il 2020, in vista di un obiettivo europeo del 30%.
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L’UE ha già attuato un insieme di misure all’avanguardia a livello mondiale per 
conseguire una maggiore efficienza nel consumo di energia. La normativa sull’etichet-
tatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile consentirà ai consumatori di 
fare scelte informate sul loro consumo di energia. Se da un lato tutti i settori economici 
devono adottare misure per aumentare l’efficienza del loro consumo di energia, dall’al-
tro lato la Commissione presterà particolare attenzione ai settori che presentano un 
potenziale di efficienza energetica particolarmente elevato, in special modo i trasporti e 
l’edilizia. Inoltre, la Commissione creerà sinergie tra le politiche di efficienza energetica, 
quelle di efficienza dell’uso delle risorse e l’economia circolare. 

Ciò comprenderà anche lo sfruttamento del potenziale energetico della “termova-
lorizzazione”. Il riscaldamento e l’aria condizionata rappresentano insieme la principale 
fonte di domanda energetica in Europa e assorbono la maggior parte delle importazioni di 
gas. Il teleriscaldamento e il teleraffreddamento offrono un enorme potenziale ancora non 
sfruttato di miglioramenti di efficienza che è oggetto di una strategia della Commissione.

 

Per valorizzare il potenziale di efficienza energetica degli edifici sono necessarie 
azioni a livello degli Stati membri, in particolare a livello locale e regionale. Attirare il vo-
lume d’investimenti necessario resta una sfida, in particolare a livello locale, principal-
mente a causa della scarsa consapevolezza e competenza in materia di finanziamenti 
di modesta entità.

Le attività delle iniziative “Città e comunità intelligenti” e del Patto dei sindaci, 
portate avanti principalmente da sindaci, organizzazioni della società civile, investitori, 
istituzioni finanziarie e prestatrici di servizi, sono importanti per conseguire progressi in 
materia di efficienza energetica all’interno e all’esterno dell’UE e hanno pieno sostegno 
della Commissione. I fondi dell’UE e i finanziamenti della BEI possono avere un impatto 
decisivo. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici offre l’occasione di mobilitare 
ingenti investimenti nella ristrutturazione degli edifici. Gli investimenti in questo settore 
possono condurre a risultati molto significativi in termini di crescita e occupazione.

Nel mese di Ottobre 2016, la Commissione presenterà un nuovo pacchetto di 
misure per rilanciare l’efficienza energetica e assicurare che al meno 27% dell’energia 
sarà risparmiata nel 2030.

Decarbonizzazione dell’economia
Una politica per il clima ambiziosa è parte integrante della nostra Unione dell’ener-

gia. La politica per il clima dell’UE si basa su un mercato europeo della CO2 (il sistema 
UE di scambio delle quote di emissione), su obiettivi nazionali ambiziosi ma equi di 
riduzione dei gas a effetto serra per i settori esclusi dal sistema di scambio delle quote 
di emissione e su una politica energetica volta a garantire all’Unione europea la posi-
zione di leader nel settore delle energie rinnovabili. Pertanto, la Commissione europea 
ha svolto un ruolo decisivo par raggiungere l’accordo di Parigi di dicembre 2015.

Per attuarlo nel settore dell’energia l’Unione europea intende diventare il leader 
mondiale nel settore delle energie rinnovabili, il polo mondiale per lo sviluppo del-
la prossima generazione di energie rinnovabili competitive e tecnicamente avanzate. 
L’UE ha anche fissato per sé l’obiettivo minimo del 27% per la quota di energia da fonti 
rinnovabili consumata nell’UE nel 2030.

L’Unione europea è già sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo 2020 di 
ottenere da fonti rinnovabili il 20% del suo mix energetico. Inoltre, la riforma in corso 
dei regimi di sostegno dovrebbe ridurre ulteriormente i costi. Ma per conseguire l’o-
biettivo del 27% occorrerà affrontare nuove sfide.

 

Per integrare progressivamente ed efficacemente la produzione delle rinnovabili 
in un mercato che promuove le energie rinnovabili competitive e dà impulso all’inno-
vazione, è necessario adeguare i mercati e le reti elettriche al carattere intermittente 
dell’eolico e del solare. 

La Commissione presenterà a dicembre 2016 un pacchetto di proposte per rag-
giungere l’obiettivo di 27% di energie rinnovabile nel 2030 ma tenendo conto che il 
Consiglio europeo nell’accettare tale obiettivo ha rifiutato che questo sia imposto agli 
Stati membri. 

In Italia è probabilmente opportuno ricordare che le direttive europee considerano 
che la parte organica dei rifiuti urbani sia fonte di energia rinnovabile. Se la raccolta dif-
ferenziata è fatta seriamente, in media il 54% dei rifiuti urbani è costituito da materiale 
proveniente dalla natura e dunque rinnovabile. L’incenerimento dei rifiuti che in certe 
città desta difficoltà di natura politica è al contrario prassi comune nei paesi più attivi 
nella raccolta differenziata. La direttiva europea che tutela la costruzione e il funziona-
mento dei termovalorizzatori non prevede neanche l’obbligo di misurare le emissioni 
delle diossine per quando il loro livello è bassissimo, quasi inesistente.
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Ricerca, innovazione e competitività
Questi obiettivi presentati sommariamente qui sopra sono tutti ambiziosi. Se si 

aggiunge che il resto del mondo ha anche bisogno di energia abbondante e pulita è 
ovvio che per vincere la sfida dell’energia per tutti i cittadini del mondo, energia che 
sia buon mercata e pulita sarà necessario sviluppare soluzione a lungo termine diverse 
di quelle attuale. L’Unione dell’energia europea, se intende raggiungere il primo posto 
nel mondo nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, deve essere 
pioniera della prossima generazione di tecnologie.

Garantire all’UE una posizione di primo piano nelle tecnologie delle reti e delle 
case intelligenti, dei trasporti puliti, dei combustibili fossili puliti e della generazione 
nucleare più sicura del mondo è fondamentale per centrare l’obiettivo di trasformare 
l’Unione dell’energia in un motore per la crescita, l’occupazione e la competitività.

Ciò presuppone che il nuovo approccio europeo di R&I in materia di energia ac-
celeri la trasformazione del sistema energetico. Si tratterà di utilizzare il Programma di 
ricerca Orizzonte 2020 come punto di partenza e di coinvolgere tutti gli Stati membri, i 
portatori d’interesse e la Commissione.

Attualmente nell’UE il 28 % dell’elettricità è generato dall’energia nucleare (quan-
to l’energia rinnovabile). L’UE deve garantire che gli Stati membri utilizzino i migliori 
standard esistenti in materia di sicurezza, gestione dei rifiuti e non proliferazione. L’UE 
dovrebbe anche adoperarsi per mantenere la leadership tecnologica nel settore nucle-
are, anche attraverso il progetto di fusione nucleare ITER, per non aumentare la propria 
dipendenza energetica e tecnologica.
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Un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento per aver organizzato questo momen-
to di confronto nella Città di Cagliari. Un saluto al Presidente della Regione Francesco 
Pigliaru, a Francesco Rutelli - con il quale ci siamo conosciuti tanto tempo fa - e al rap-
presentante della Commissione Europea. Un benvenuto a tutti gli ospiti che vengono da 
altre realtà, d’Italia ed Europa

Il tema posto sta nella domanda iniziale: l’Unione Energetica ha un futuro? Beh, 
Dipende. Dipende dalle questioni poste da Francesco Rutelli nella sua introduzione, che 
da una serie di spunti alla riflessione e al confronto di oggi. 

Intanto se le istituzioni saranno in grado di creare un Unione anche politica europea 
più forte – rafforzandola -, se le istituzioni che compongono l’Europa saranno in grado 
di andare in quella direzione, così faranno anche i comuni di tutta Europa e - alla fine - 
anche i cittadini. Questo accadrà se la società europea, le comunità che compongono 
l’Europa, sapranno cogliere su questi temi uno degli aspetti di possibili unione e di con-
divisione con uno sguardo verso il futuro. Un’altra dinamica deve essere considerata, 
tuttavia: l’Europa avanza a due velocità soprattutto sui temi ambientali ed energetici.

(Ma quale è il ruolo dei comuni?) Intanto di recente in un bel incontro con l’ANCI, 
l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, la Fondazione Ambrosetti, Intesa San Pao-
lo e i protagonisti dell’economia del mondo anche energetico italiano, ci siamo visti con 
il Ministro degli Esteri e altri cinque Ministri proprio per discutere su alcune tematiche 
riguardanti le città metropolitane d’Italia. Alla base di questo c’era la riflessione su come, 
partendo dalle città, si possa creare una dinamica di sviluppo anche valorizzando i temi 
legati all’energia. In quell’occasione si è ragionato sul fatto che ognuno di noi appena si 
sveglia compie un’azione: può essere quella di accendere una radio o una luce, e quindi 
utilizza l’energia elettrica. Dopo aver acceso la luce, si entra nel bagno e verosimilmente 
si usa l’acqua. Un altro elemento il cui l’utilizzo determina un dispendio di energie, ed è 
anch’essa una risorsa che non va sprecata. Successivamente, dopo la doccia, si pre-
para il caffè che utilizzando energia elettrica o gas. (Dopo ci spostiamo per raggiungere 
il luogo di lavoro, con ulteriore dispendio energetico). Tutti i cittadini compiono queste 
azioni. Ragion per cui i comuni, che sono protagonisti nell’erogare servizi, sono chiamati 
- e giustamente venivano accettati da Francesco Rutelli nella sua introduzione - a svol-
gere una funzione innanzitutto nel cambio delle abitudini, soprattutto se le abitudini sono 

La Sardegna
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del Mediterraneo
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Quel che mi interessa fare nei minuti a disposizione è dare un po’ il senso di 
quello che c’è nel Piano Energetico che abbiamo approvato e illustrarne brevemente 
le prime applicazioni.

 Siamo una Regione complicata da molti punti di vista. La Sardegna è una 
Regione, come dico sempre, in transizione; tale transizione è sia energetica che eco-
nomica. Negli ultimi decenni, quando non c’era la globalizzazione, quando c’erano 
barriere protezionistiche di ogni tipo, la nostra Regione ha particolarmente risentito 
di quella illusione – pericolosissima, come sappiamo adesso - per cui la politica ri-
teneva di poter modificare l’economia a piacere, in cui bastava una cabina di regia 
nazionale per decidere di spostare diecimila posti di lavoro da una parte all’altra non 
sempre seguendo il senso economico. Adesso quella stagione è finita, è finita per 
sempre e tutti ci troviamo in una fase che ci impone di prestare molta più attenzione 
ai segnali del mercato, ai vantaggi comparati e di cercare di capire davvero quello 
che possiamo fare meglio di altri su basi economiche sostenibili. 

La transizione che ci troviamo a vivere in questo momento è complicata. La 
Sardegna in questo momento ha “troppo” successo nell’Information Technology, nel 
senso che in questo momento le varie imprese che si sono localizzate e quelle che 
soprattutto pensano di localizzarsi in Sardegna, cominciano ad essere preoccupate 
del fatto che la nostra produzione di competenze inizia a perdere il passo rispetto alla 
domanda. È necessario un aggiustamento, dobbiamo produrre più laureati in que-
sto campo perché la domanda di competenze in questo settore è in forte crescita. 
Naturalmente questo è per noi entusiasmante, ma dobbiamo essere molto attenti a 
saper capitalizzare nei settori in cui abbiamo iniziato ad avere buoni risultati e buone 
prospettive. 

Però dobbiamo anche gestire un passato, un passato fatto di industria pesan-
te e spesso di inquinamento, di pochissima valutazione di ciò che sarebbe potuto 
costituire dal punto di vista economico un’alternativa rispetto a un’industria pesante 
che avrebbe invece potuto collocarsi dovunque. Questa situazione ha avuto un im-
patto determinante anche nei confronti del modo in cui produciamo energia. Il Piano 
Energetico affronta proprio questo punto, che voglio adesso richiamare per illustrarvi 
la direzione verso cui stiamo andando, pur con qualche contraddizione che qualcuno 

legate a un cattivo consumo energetico, a uno spreco energetico. (In questo processo di 
cambio delle abitudini, l’educazione svolge un ruolo determinante).

Alcuni sindaci, molti, hanno aderito al Patto dei Sindaci, al PAES. Abbiamo appro-
vato il PAES nel Comune di Cagliari e il piano particolareggiato del centro storico, che 
prevede al suo interno - il centro storico di Cagliari è un centro storico molto esteso, 
composto da quattro quartieri storici - elementi fondamentali in grado di porre le basi 
per un minor consumo energetico. È un incentivo economico per la ristrutturazione per 
la riqualificazione con stanziamenti di risorse comunali per 2 milioni di euro, per ora, 
in relazione alla riqualificazione ambientale. Abbiamo posto il tema della pianificazione 
energetica, della riscrittura e realizzazione di nuovi reti: che siano reti idriche, reti che 
portano il gas o reti tecnologiche.

Per la prima volta nel Comune di Cagliari, di accordo con Abbanoa - la società che 
gestisce l’acqua in Sardegna di proprietà pubblica e della comunità(l’assemblea della 
società è infatti composta dai sindaci dei Comuni della Sardegna) – vengono realizzati 
interventi di riqualificazione urbana per la sostituzione del manto stradale con il granito, 
perché il maggior costo che la società aveva era la rimozione dell’asfalto e il ripristino. 
Teniamo conto che la risorsa acqua viene sprecata nel sottosuolo del Comune di Cagliari 
e della maggior parte dei comuni della Sardegna, con percentuali di spreco che raggiun-
gono in alcuni casi il 60-70%. Usiamo energia per pompare l’acqua, usiamo energia per 
trattarla, e il 70% viene sprecato (per perdite o per cattivo utilizzo). 

L’altro elemento importante è quello della mobilità, su cui abbiamo fatto investimenti 
molto importanti. Molti pensano che sia una fissazione del sindaco realizzare rotatorie, e 
sono felicissimo ci sia (presente in sala) un Consigliere di Parigi, perché loro prima di noi 
hanno utilizzato il sistema delle rotatorie. (Le rotatorie) sono un sistema indubbiamente 
utile per migliorare i flussi di traffico ma anche un sistema per eliminare i costi energetici 
legati all’utilizzo dei semafori. Sembra strano, ma i 12-20 i semafori posizionati in un 
incrocio producono un consumo energetico incredibile. L’altro aspetto è legato, ovvia-
mente, all’illuminazione pubblica: su 24mila punti luce, 10mila sono già stati sostituiti con 
LED. Abbiamo abbattuto i consumi energetici del 40% nei quartieri oggetto di intervento. 

(Questi interventi) consentendo una riduzione dei costi per i cittadini, ma sono an-
che elementi che qualificano una città e le consentono di vincere le sfide. Cagliari ha 
ottenuto di recente dalla Commissione Europea, il primo premio come meta del turismo 
ecosostenibile. Su 200 progetti di 200 città candidate, Cagliari ha ottenuto il primo pre-
mio - Cagliari e i comuni che si affacciano sul Golfo degli Angeli insieme all’Università 
con un progetto curato dal Comune di Cagliari capofila -. Il secondo Premio è stato vinto 
da Barcellona. Quindi sono elementi premianti anche in relazione ai programmi 2014-
2020 e quelli futuri perché la Commissione Europea chiede il certificato per titoli e per 
esami per attribuire le risorse. 

Sono tematiche fondamentali. La riqualificazione energetica degli edifici, per i quali 
abbiamo stanziato 15 milioni di euro, - soprattutto per le scuole - è ancora in parte in 
corso. Per quel che riguarda le mobilità siamo passati (nella classifica italiana per la mo-
bilità sostenibile) dal trentottesimo posto nel 2011 al decimo posto nel 2015. Abbiamo 
superato Reggio Emilia per zone pedonali, mobilità ciclopedonale, mobilità elettrica, uti-
lizzo dei mezzi pubblici, numero di veicoli elettrici nella flotta comunale e nella società del 
trasporto pubblico CTM, e per quanto riguarda l’abbattimento dei consumi energetici. La 
società di trasporto pubblico del Comune di Cagliari CTM ha un utile all’anno di 2 milioni 
di euro, ha la flotta mezzi più nuova d’Europa, è seconda in Italia per trasporto pubblico 
dopo Milano e tutti gli utili vengono reinvestiti nel cambio dei mezzi.

1.4.2
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nostri cittadini sia molto vicino a quello praticato nel resto d’Italia, così da avere pari 
opportunità e un diritto di cittadinanza assolutamente garantito, anche dal punto di 
vista del costo dell’energia termica. 

Nel caso in cui la creazione della dorsale, che consentirà a una pluralità di sog-
getti di offrire l’energia ai cittadini sardi, non bastasse, noi chiediamo una clausola di 
garanzia costituita da un cap sul prezzo che verrà determinato da questo gioco com-
petitivo. Qualora il livello della concorrenza non fosse sufficiente a tenere il prezzo del 
metano per i cittadini sardi all’interno di un range che fa riferimento al prezzo medio 
nazionale, l’idea è pertanto un cap che garantisca condizioni di pari opportunità con 
il resto d’Italia.

Poichè sono stato sollecitato a dare una risposta sul carbone, anticipo quanto 
segue: stiamo lavorando con un Piano Energetico finalizzato a diminuire progressiva-
mente il peso relativo del carbone. Questo vuol dire fondamentalmente che noi ab-
biamo due problemi principali. Il primo riguarda il quinto gruppo di Ep a Porto Torres 
ed è stato annunciato recentemente che non verrà costruito. Noi siamo interessati 
ad avere investimenti importanti e a garantire occupazione in territori che ne hanno 
bisogno; se, invece che costruendo una centrale a carbone di cui si ritiene non ci sia 
particolarmente bisogno, si ottengono questi risultati migliorando qualitativamente 
le centrali esistenti e investendo molto sulla produzione di energie rinnovabili, noi 
saremo molto contenti e siamo pronti a fare la nostra parte per accelerare questo 
processo. Preferiamo vedere la nascita di green jobs perché oltre che di pulizia e 
di sostenibilità sono carichi di futuro e di prospettive. Il secondo problema riguarda 
Eurallumina ma di questo parleremo in altra occasione. 

Quindi il nostro scopo non è creare centrali a carbone bensì ridurre il ruolo del 
carbone quando e per quanto possibile, senza provocare conseguenze in termini 
di occupazione in alcune parti del territorio della Sardegna già in sofferenza. Siamo 
determinati a sostenere con coerenza una transizione energetica incentrata in una 
prima fase sull’arrivo del metano in Sardegna e, da subito e in prospettiva, sulla pro-
duzione di rinnovabili. 

Passo quindi a questo punto rapidamente prima di concludere. [Abbiamo par-
lato tanto di rinnovabili, ho qui dei numeri da dare che vi darò o che lascio a vostra 
disposizione e che comunque sono tutti descritti con molta chiarezza e precisione 
nel Piano Energetico.] 

Ci sono tanti modi di usare le rinnovabili, alcuni che vanno bene e altri molto 
meno. Una importante società nazionale ha annunciato la realizzazione di un grande 
impianto rinnovabile in una certa area della Sardegna. È un’ottima notizia e noi ormai 
siamo abituati chiederci “ma il nostro beneficio qual è?”. Noi vogliamo assolutamen-
te entrare in una logica in cui la produzione di rinnovabili abbia un senso prima di tut-
to per quel territorio. Poichè io rappresento ENVE credo che sia molto più intelligente 
pensare alle rinnovabili come un qualcosa che crea dei benefici immediatamente 
percepibili nei territori in cui quella produzione viene generata. 

Va bene che cresca la quota di rinnovabili nella produzione complessiva nazio-
nale, passando per tutta la distribuzione di Terna; credo però che questo obiettivo 
sia più intelligente e raggiungibile quando c’è una forma di responsabilizzazione dei 
territori, incentivando gli stessi a dire sì secondo un modello quale quello proposto 
da Musk: il fondatore di PayPal e di Terna ritiene che un edificio sia un sistema com-
pletamente autosufficiente, che produce l’energia necessaria e inserito in un sistema 
fortemente integrato. 

Questo approccio favorisce una rapida diffusione delle rinnovabili perché crea 

ha naturalmente sottolineato e che siamo prontissimi a considerare e ad affrontare 
con la massima trasparenza.

Dunque, intanto il Presidente Francesco Rutelli ha ricordato che sono anche 
Presidente della Commissione ENVE del Comitato delle Regioni; un Comitato che 
rappresenta 350 territori, che ha sede a Bruxelles e fa parte dell’insieme delle istitu-
zioni dell’Unione Europea. Una straordinaria assemblea costituita da rappresentanti 
delle Regioni, dei Comuni e di tutti gli enti locali, che scambiano esperienze e idee. 
Nella Commissione da me presieduta si parla, diversamente da quello avviene al 
Parlamento Europeo, di ambiente e di energia insieme e i due aspetti non sono stati 
tenuti distinti per un motivo molto chiaro.

Ma soprattutto la Commissione ENVE è la rappresentazione più chiara e più 
forte in Europa dell’importanza del ruolo che giocano gli enti locali. Per realizzare 
concretamente gli obiettivi di COP21, ad esempio quello di limitare il riscaldamento 
globale al di sotto dei 2 gradi, qualcuno ha stimato che il 70%, dell’operatività e delle 
azioni che vanno messe in campo passa per i territori. Come ha detto bene Massimo 
Zedda, tali azioni passano per i sindaci e anche per le Regioni, quindi ben venga il 
Covenant of Mayors, il Patto dei Sindaci e tutte queste organizzazioni che si coordi-
nano fra loro, che si scambiano buone pratiche e si aiutano per comprendere come 
intervenire sul territorio. Da questo punto di vista la Regione Sardegna, in coerenza 
con il mio ruolo nella Commissione ENVE, ha adottato obiettivi molto ambiziosi in 
termini di abbattimento delle emissioni. Rispetto agli obiettivi di COP21 siamo, come 
molte regioni e città d’Europa, un po’ più ambiziosi: invece di una riduzione del 40% 
delle emissioni abbiamo l’obiettivo di una riduzione del 50% entro il 2030. Il nostro 
Piano Energetico è coerente con questi obiettivi ambiziosi. Ora il problema, al di là 
di definire obiettivi, si pone sul raggiungimento degli obiettivi e sugli strumenti con i 
quali raggiungerli. 

La Sardegna ha avuto, come tutti sappiamo, un eccesso di concentrazione sul 
carbone perché ci siamo illusi di avere carbone di qualità nel Sulcis. Noi che sposia-
mo l’ipotesi di una transizione energetica vogliamo certamente uscire dal carbone e 
passare al metano, con l’obiettivo di andare il più rapidamente possibile verso una 
produzione energetica basata su rinnovabili e quindi sostenibile, pulita, tendenzial-
mente a basso costo. 

Questa è una transizione energetica e per realizzarla bisogna avere molto rea-
lismo e molta coerenza. Questo vuole anche dire che non si chiudono da un giorno 
all’altro le centrali a carbone - non lo sta facendo nessuno - ma è necessario togliere 
enfasi dal carbone. Tale azione mal si concilia con il fatto che noi siamo l’unica Regio-
ne italiana a non avere il metano e dobbiamo porci questo problema consapevoli che 
il metano sarà non un punto d’arrivo ma una transizione. Non intendo soffermarmi su 
come far arrivare il metano, ma la Regione Sardegna sta per definire con il Governo 
italiano un patto in cui sarà disposto che il metano arrivi nel modo meno impattante 
possibile. Questo perché noi non immaginiamo uno scenario in cui ci terremo il me-
tano da qui all’eternità, ma immaginiamo appunto uno scenario di transizione, senza 
prospettive rigide ma invece mantenendo flessibilità. 

La flessibilità significa principalmente Gnl con depositi costieri. Questa soluzio-
ne però è vincolata al rispetto di una serie di condizioni piuttosto complesse ma che 
cominciano ad essere chiare. Ad esempio, è necessario avere a disposizione una 
dorsale che consenta che vi sia un buon livello di concorrenza tra i soggetti che im-
metteranno Gnl e metano per la Sardegna. È necessario che non ci siano monopoli, 
ma una pressione di mercato sufficiente a garantire che il prezzo del metano per i 
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di energia rinnovabile, uguale o superiore alla domanda di di consumo di energia 
da parte del territorio. Queste sono le condizioni di base che possono consentire di 
replicare l’esperienza del nord della Germania e negli undici distretti della Sardegna. 

La cosa ancora più affascinante, esattamente come dimostra il caso dell’isola 
tedesca, è che per fare tale esperienza abbiamo bisogno di investire molto in ricerca 
e competenze, chiedendo alle università di continuare a creare laureati in questi cam-
pi; abbiamo la possibilità che le famiglie dicano ai propri figli di studiare in questaa 
direzione perché si stanno creando lavori, anche in prospettiva futura. In Sardegna 
questo passaggio può avvenire rapidamente perché ne esistono le precondizioni. 

In questa prospettiva possiamo mettere tutta la tecnologia delle smart grid, della 
gestione intelligente, di Internet, degli accumulatori di nuova generazione; sarà poi 
necessario parlare con Terna e mettersi d’accordo, sarà necessaria anche una legi-
slazione che consenta tutto questo. Sviluppando rapidamente la tecnologia che oggi 
ci interessa, potremmo rendere queste aree autosufficienti sulla base di una produ-
zione pulita e sostenibile. La Sardegna è potenzialmente un luogo, e il Piano Energe-
tico lo dice benissimo, di strepitosa sperimentazione sulla frontiera della tecnologia 
nella generazione distribuita per la produzione di energia attraverso le rinnovabili.

Aggiungo che la Sardegna ha anche un’altra risorsa importante. Mi è arrivata 
da pochissimo una proposta, a seguito di una richiesta fatta al CRS4 insieme al Di-
partimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, relativa a due aree della Sardegna, 
Berchidda e Benetutti, che hanno la proprietà della rete. Quindi non soltanto abbia-
mo luoghi nei quali si produce energia in misura superiore alla domanda del territorio, 
ma in alcuni casi abbiamo anche la rete a disposizione di questa importantissima 
sperimentazione. 

Questa è la direzione nella quale ci interessa andare e il Piano Energetico è 
molto chiaro in tal senso, nella misura in cui dice che tutte le rinnovabili d’ora in poi 
dovranno avere una clausola di rilevanza per il territorio: almeno il 50% della produ-
zione deve avere rilevanza territoriale, uscendo da una produzione fine a se stessa. 

L’energia infatti consuma sempre qualcosa, ha sempre dei costi: nei fossili con-
suma naturalmente atmosfera, persino nelle rinnovabili consuma comunque paesag-
gio, consuma terra, qualche volta va in conflitto con l’uso agricolo dei terreni. Poichè 
c’è sempre un costo bisogna entrare nella logica in cui si produce l’energia di cui 
si ha bisogno e nel modo più pulito possibile. La tecnologia oggi ce lo consente, è 
inutile andare lenti, conviene andare veloci perché è una strategia di vittoria: antici-
piamo la creazione delle competenze che servono per creare lavori verdi, diamo una 
prospettiva ai giovani, ci mettiamo in condizione di dare un contributo per generare e 
mantenere una leadership tecnologica in uno dei temi e dei percorsi tecnologici più 
interessanti oggi a livello mondiale.

Concludo dicendo che, se dovete ricordare una cosa di questa presentazione, 
provate con gli undici distretti energetici e l’enorme potenziale della Sardegna, che 
come diciamo agli investitori in giro per l’Italia o per il mondo, è una piattaforma 
interessantissima per queste sperimentazioni. Venite a parlare con noi perché noi 
siamo interessati a fare esattamente ciò di cui ho appena parlato: una produzione di 
energia pulita e proporzionata ai fabbisogni di un territorio. Vogliamo essere presenti 
su questo tema e siamo disposti a parlare con chiunque sia interessato, piccolo o 
grande che sia. 

Da ultimo accenno brevemente a dei progetti concreti. Abbiamo un progetto 
pilota di Ottana che sta andando in quella direzione, in cui è coinvolta ENAS, e che 
quindi avrà anche dei vantaggi dal punto di vista dei nostri costi di produzione dell’e-

per le persone un beneficio immediato e non generico. Uno dei punti fondamentali 
del nostro Piano Energetico è infatti la gestione distribuita, intelligente e sostenibile 
della produzione energetica delle rinnovabili.  

La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in Sardegna nel 2013 è 
stata il 29% se riferita alla produzione totale lorda, ma è il 46% se riferita al consumo 
finale lordo elettrico regionale. Ecco uno dei motivi per cui in realtà la Sardegna in 
questo momento sta esportando molta energia piuttosto che produrre energia che 
le serve. Si tratta ovviamente di una congiuntura e se riaprisse Alcoa questo cam-
bierebbe drammaticamente. Ma Alcoa non riapre e se riaprisse lo smelter di Porto-
vesme questo cambierebbe in modo significativo; in questo momento siamo in ogni 
caso esportatori netti di energia. La percentuale citata è molto alta, ma credo che i 
sardi non siano consapevoli di tale importante produzione di rinnovabili dalla quale 
traggono diretto beneficio.

Passando ai consumi, il consumo di energia è ovviamente molto diminuito pro-
prio per via della transizione industriale oltre che energetica. Alcune aziende forte-
mente energivore hanno chiuso, altre hanno sospeso la produzione, vedremo cosa 
succederà in futuro però questa è la tendenza che noi osserviamo. Il Piano Ener-
getico tiene conto di queste previsioni perché è ovvio che, se il nostro obiettivo è 
quello di ridurre le emissioni di CO2 di una certa quantità entro il 2030 e poi entro 
il 2050, dobbiamo avere scenari chiari ed individuare in maniera chiara le azioni da 
intraprendere per essere coerenti con questo scenario. Naturalmente invito chi di voi 
sia interessato ad approfondire l’argomento a leggere il Piano Energetico che tratta 
in maniera completa tutti questi punti.

Il punto su cui voglio soffermarmi adesso è relativo a un’idea che io ho sposato 
e che rappresenta il cuore del Piano Energetico; a tal proposito voglio citare un caso 
menzionato spesso in questi giorni.

Esiste un’isoletta nel nord della Germania in cui l’Unione Europea ha finanziato 
un importante progetto basato sulle rinnovabili per far sì che diventi autonoma nella 
produzione energetica. Questo è un fatto estremamente interessante, si affronta per 
la prima volta il problema “riusciamo a rendere una certa area autonoma, autososte-
nuta dal punto di vista della produzione dell’energia?”. Naturalmente questo concet-
to ad oggi può valere per le piccole comunità, e un’isola è simbolicamente perfetta 
perché è un sistema a sé stante. 

Tutti sappiamo ormai che ciò significa come non ci siano solo le rinnovabili, ma 
un sistema di smart grid e di accumulatori che consente all’energia prodotta dalle 
rinnovabili di avere la costanza e l’infrastruttura necessarie a permettere di disegnare 
un sistema completamente alternativo all’energia fossile e ad altre fonti di genera-
zione di energia. Tale sfida è strepitosamente affascinante e di sicura ispirazione per 
tutti noi. 

Voglio sottolineare che nella squadra che sta lavorando a questo ambizioso pro-
getto c’è un pezzo non banale di Sardegna, ovvero il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica di Cagliari che ha lavorato con noi per il Piano Energetico e 
il CRS4. Ci sono quindi due importanti centri di ricerca della Sardegna che stanno 
lavorando in quella direzione per realizzare quel progetto così ambizioso. Ebbene, il 
Piano Energetico evidenzia chiaramente che noi abbiamo l’opportunità di fare espe-
rienze analoghe al nord della Germania. Il motivo per cui possiamo farle, come il 
Piano Energetico dimostra, risiede nell’esistenza in Sardegna di undici distretti ener-
getici che sono potenzialmente delle isole energetiche, luoghi nei quali l’autosuffi-
cienza energetica è già potenzialmente possibile per l’esistenza di una produzione 
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nergia per alcune nostre società importanti come quelle della gestione dell’acqua. 
C’è un progetto nel Sulcis che riguarda la micro rete per la gestione delle acque. 

Nel piano di governo per il Sud - Sardegna noi stiamo chiedendo risorse im-
portanti per fare un progetto in cui c’è anche mobilità sostenibile basata su mobilità 
elettrica. Si parte dalle città ma vogliamo fare di più da questo punto di vista. Siamo 
un’isola e il nostro sogno è quello di dire ai turisti: lasciate la vostra macchina inqui-
nante a casa, grazie. Mi piacerebbe che in tempi rapidi si creassero le condizioni per 
poter dire ai nostri turisti di venire in aereo e affittare loro delle macchine elettriche 
non inquinanti a un prezzo del tutto ragionevole. 

Per fare questo la prima cosa su cui puntare è l’infrastruttura, la possibilità di 
ricaricare le macchine. I turisti vogliono stare in città? Magari d’inverno, ma durante 
il resto dell’anno no; la nostra idea è quindi partire dalle città, dove c’è più mercato 
per la mobilità sostenibile, e disegnare percorsi per muoversi in tutta la Sardegna 
attraverso veicoli elettrici non inquinanti. 

Qualcosa la metteremo noi come Regione, come public procurement, ma molto 
dovrà arrivare dal mercato. Noi creeremo le condizioni per far sì che gli imprenditori 
privati mettano a disposizione un gran numero di macchine elettriche una volta che 
l’infrastruttura della ricarica sarà ben distribuita nella Regione e una volta trovato il 
modo di incentivare i privati a far parte di questo progetto.
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2 L’Energy Union 
e un Mediterraneo 
più unito
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L’energia rappresenta da sempre uno dei volani dell’integrazione europea. 
Gli Stati membri fondatori sentirono l’esigenza di adottare un approccio comune 

nel settore dell’energia ancor prima dell’adozione dei Trattati di Roma del 1957. A par-
tire dal 1952 venne istituita la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e 
nel 1957 venne stipulato il trattato Euratom. 

Bisognerà tuttavia attendere il Trattato di Lisbona (2007) per trovare l’energia al 
centro dell’attività europea attraverso una base giuridica più ampia, che non era stata 
prevista in modo così esplicito nei precedenti trattati.

Gli strumenti di mercato (imposte, sovvenzioni e sistema di scambio di quote di 
emissione di CO2), lo sviluppo delle tecnologie energetiche (in particolare le tecnolo-
gie per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, e quelle a basso contenuto di 
carbonio) e gli strumenti finanziari dell’Unione forniscono un sostegno concreto alla 
realizzazione degli obiettivi di questa politica. 

Parte di questi temi erano già stati considerati nel cosiddetto pacchetto Energia 
che la Commissione europea aveva presentato il 10 gennaio 2007. In quella sede ve-
niva rafforzato il progetto iniziato l’anno precedente con il Libro verde su una strategia 
europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura, teso a collocare nuovamente 
l’energia al centro dell’operato europeo. 

Da quella data si sono susseguiti accordi e nuove politiche, ma il ruolo dell’energia 
nel quadro europeo resta fondamentale.

A distanza di quasi un decennio dal trattato di Lisbona lo stato dell’Unione ener-
getica, una realtà con la quale consumatori ed imprese devono fare i conti, non è tut-
tavia troppo brillante. 

L’Europa continua ad importare il 90% del petrolio, il 66% del gas naturale, il 42% 
del carbone ed il 40% dei combustibili nucleari, in accordo con i dati ufficiali della 
Commissione. In media, oltre la metà dell’energia che utilizziamo è frutto di importa-
zione, per un costo giornaliero superiore al miliardo di euro. 

Circa l’8% del commercio internazionale dell’Unione Europea è collegato ai temi 
dell’energia. Questa quota è cresciuta nel tempo (era circa il 5% nel 2000), a riprova 
della centralità delle questioni energetiche. 

L’Unione dell’Energia 
tra le speranze disattese 
e un futuro da disegnare

ALESSANDRO LANZA 
Enea, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo 

sui Cambiamenti Climatici, IEFE Università Bocconi
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Ed ora?

Il sistema energetico europeo non è una monade isolata dal contesto della politi-
ca europea. E dunque il momento non sempre facile che le istituzioni europee vanno 
vivendo non può non riflettersi anche nelle politiche dell’energia, che sono sempre 
politiche di ampio coordinamento tra Paesi. Ma se solo si riflette su uno dei problemi 
principali, ovvero il rapporto con i grandi fornitori di fonti fossili, per l’Europa si com-
prende immediatamente che mai come oggi l’unione fa la forza, ovvero paesi singoli 
non potranno che perdere in una competizione globale se andranno ad affrontare una 
controparte dotata di un peso specifico maggiore. 

Come dichiarano nel preambolo, i firmatari del trattato di Roma: [i Governi con-
venuti] sono “determinati a porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i 
popoli europei”. 

Non resta che sperare ed operare perchè questa unione acquisti nuova energia. 

Quali politiche per l’Unione dell’Energia 

L’UE ha stabilito autonomamente degli obiettivi in materia di clima ed energia per 
il 2020, il 2030 e il 2050. Queste scelte sono state formulate attraverso politiche e stra-
tegie illustrate in tempi diversi e con differenti modalità. 

Se guardiamo per esempio al pacchetto clima - energia (il cosiddetto 20-20-20), 
vediamo come quest’ultima abbia delineato una strategia per l’Unione europea artico-
lata in tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020:

• ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30%, in caso di accordo 
 internazionale); 

• ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l’efficienza energetica;
• soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili. 

Dopo questa dichiarazione di intenti, il Pacchetto Clima-Energia è stato approvato 
nel dicembre del 2008, con l’istituzione, attraverso nuovi strumenti legislativi europei, 
di metodi per tradurre in pratica gli obiettivi al 2020.

Nel 2014 sono state delineate le strategie per il 2030 che sono:
• ridurre del 40% i gas a effetto serra (sempre rispetto ai livelli del 1990);
• ottenere almeno il 27% dell’energia da fonti rinnovabili;
• aumentare l’efficienza energetica del 27-30%.
Sono stati inoltre determinati gli obiettivi di lungo termine (2050) con cui si pianifi-

ca una riduzione dell’80-95% dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. 

A che punto siamo?

L’UE è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 e dunque 
ipoteticamente per gli obiettivi di più lungo periodo. 

Nel 2014, le emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle prodotte dal traspor-
to aereo internazionale e quelle indirette di CO2, sono diminuite del 23,0% rispetto ai 
livelli del 1990. L’UE dovrebbe dunque essere in grado di superare l’obiettivo prefissato 
di ridurre le emissioni di gas serra del 20% entro il 2020.

L’energia rinnovabile è in aumento: nel 2014, le energie rinnovabili hanno fornito 
il 16,0% del consumo finale lordo di energia nell’UE, rispetto all’8,5% del 2004. Nello 
stesso periodo, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ha raggiunto il 27,5%, 
rispetto al 14,4% .

L’Unione europea ha compiuto inoltre notevoli progressi verso l’obiettivo di effi-
cienza energetica: nel 2014 ha consumato il 12,0% in meno di energia primaria rispetto 
al 2005 Tenendo conto dell’obiettivo finale al 2020, va rimarcato che l’Unione Europea 
al 2014 aveva già raggiunto un incremento di efficienza energetica pari al 15,7%. 
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Il settore europeo dell’energia sta in questi anni attraversando una trasformazio-
ne senza precedenti per rispondere a sfide ed esigenze sconosciute fino a pochi anni 
addietro. Lo storico paradigma di sviluppo economico ed energetico, caratterizzato 
da una relazione lineare tra crescita del PIL e consumi di energia nonché da flussi 
energetici unidirezionali provenienti da poche, grandi centrali di produzione alimen-
tate perlopiù da combustibili fossili verso i punti di consumo, sta rapidamente evol-
vendo verso un sistema complesso in cui le risorse di generazione e consumo sono 
diffuse sul territorio e la distinzione tra produttore e consumatore è sempre più labile.

Gli obiettivi europei al 2030 per mitigare il surriscaldamento del nostro pianeta 
sono ambiziosi ma raggiungibili. Ambiziosi perché prevedono una riduzione del 40% 
delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, almeno il 27% del consumo energetico 
complessivo prodotto da fonti rinnovabili, almeno un 27% di incremento nell’ef-
ficienza energetica e un target del 15% di interconnessione elettrica in Europa. 
Raggiungibili nella misura in cui il sistema elettrico sarà in grado di favorire e abilitare 
l’evoluzione tecnologica necessaria; il vettore elettrico è infatti il fattore tecnologico 
unificante del processo di trasformazione in atto, consentendo di trasferire l’energia 
prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili verso i luoghi di consumo.

L’epocale trasformazione in atto non può prescindere da una rete robusta e 
aperta all’innovazione tecnologica, in grado di garantire in ogni condizione l’equili-
brio in tempo reale tra immissioni e prelievi di energia con adeguati standard di ade-
guatezza, qualità e sicurezza. Per far fronte all’integrazione massiva di impianti a fon-
te rinnovabile non programmabile, il sistema deve da un lato sviluppare infrastrutture 
di rete adeguate al pieno utilizzo di tutte le risorse a disposizione, dall’altro essere 
in grado di approvvigionarsi di servizi di flessibilità differenziati ed efficaci che oggi 
sono invece quasi esclusivamente forniti dalle centrali termoelettriche tradizionali.

È proprio il “servizio” l’elemento chiave del modello evolutivo: il valore della 
componente energia (commodity) è destinato a diminuire progressivamente all’au-
mentare della penetrazione delle rinnovabili (costo variabile di generazione nullo), 

Infrastrutture 
elettriche e territoriali: LUIGI MICHI 

Capo Divisione
Strategia e Sviluppo Terna S.p.A.

2.2

SINERGIE CHIAVE 
PER UNA ECONOMIA SOSTENIBILE 
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mentre sempre più rilevante diviene la capacità da parte del pro-sumer di offrire al 
sistema i servizi di cui ha bisogno o in alternativa di sostenere il costo ad essi asso-
ciato. La vera sfida per il futuro sarà dunque quella di ottenere servizi di flessibilità a 
basso costo a beneficio del consumatore finale.

In questo contesto evolve necessariamente anche la funzione del Gestore di 
Rete: da “vigile” che regola flussi unidirezionali di energia a “direttore” di una com-
plessa orchestra sinfonica composta da tutte le risorse (DER, Distributed Energy 
Resources) che sono connesse alla rete elettrica. Una rete elettrica sempre più in-
tegrata e vicina alle risorse distribuite sul territorio, in grado di garantire la crescita 
progressiva di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili collocati vicino 
ai luoghi di consumo, replicando anche nel settore elettrico il modello di economia 
circolare sostenibile.



5554

Si parla sempre più di Unione Energetica Europea chiedendosi se sia oppor-
tuno per il nostro Paese spingere in quella direzione. La crescita delle economie 
asiatiche e la crisi di quelle occidentali, hanno causato nell’ultimo decennio, uno 
spostamento delle attività produttive e dei consumi verso oriente, con contrazione 
del mercato europeo. La shale revolution statunitense, ha poi diametralmente e im-
provvisamente capovolto le fondamenta delle economie dei paesi produttori tradi-
zionali e non meno importanti si sono rivelate le oscillazioni di domanda energetica 
delle economie in via di sviluppo. Altrettanto significativi gli impegni assunti a livello 
internazionale sul fronte ambientale. Per noi cittadini europei, è necessario porci 
l’obiettivo di trovare soluzioni agli stravolgimenti degli ultimi anni, attraverso un’U-
nione Energetica Europea. La razionalizzazione dei consumi, l’uso più consapevole 
dell’energia e la diffusione dell’ efficienza energetica dovranno essere sostenuti dal 
legislatore Gli investimenti in ricerca dovranno essere incentivati per creare una nuo-
va economia basata sull’efficienza energetica, occasione colpevolmente mancata 
con la scellerata incentivazione alle rinnovabili degli anni scorsi. La creazione del 
Mercato Unico Europeo rappresenta una fondamentale opportunità per l’Europa, 
per garantire l’utilizzo ottimizzato delle risorse disponibili nei singoli paesi e la sicu-
rezza energetica dell’Unione. L’Italia ha tutte le qualità per giocare un ruolo primario 
avendo un’eccellenza in campo regolatorio, rappresentata dalla nostra Autorità per 
l’Energia, all’avanguardia in quanto a esperienza e conoscenza della materia e van-
tando due campioni nazionali: Snam e Terna che sono in grado di garantire la qualità 
delle infrastrutture e che possono diventare gli operatori di riferimento per l’intera 
area europea, sia a livello tecnologico che dimensionale.
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The Energy Union package was introduced in February 2015 by the European 
Commission with the aim “to give to EU consumers -households and business- se-
cure, sustainable, competitive and affordable energy”.

The Energy Union considers several dimensions which are translated into fifteen 
lines of action (and in a road map). These dimensions can be grouped in several 
blocks. The first one is the decarbonization of the economy which for the European 
Commission includes the objectives of greenhouse gases (GHG) emissions reduc-
tion and renewables as well as the revision of the EU Emissions Trading System. In 
this block, may be included energy efficiency and the need of integrating buildings 
and transport in the efforts towards diminishing GHG. 

On the other hand, the progress to a fully Internal Energy Market (IEM), which 
has been considered by the Commission over the last twenty years, and which is 
associated to three key “legislative packages”, adopted between 1996 and 2009, is 
one of the pillars of the Energy Union. IEM is now more related to competitiveness 
and to the empowerment of consumers.

Fortunately, competitiveness is now a clear objective for the Energy Union, as 
well as Research and Innovation (R&I) closely linked to competitiveness. 

In this context, which is the role of the regions in the Energy Union? Certainly, 
regional approaches are considered key for market integration and for the Energy 
Union but in my view there is not a full exploitation of the possibilities of regions.

In any case, we should take into account the considerable progress that Interreg 
programs have made over the last years. From the first period (1988-89) to the last 
one (2014-2020), the process may be characterized by moving from proximity and 
contiguity, and from contiguity to interaction. 

Those distinctions may be relevant if we try to identify issues in energy for re-
gional cooperation. In this regard it may be interesting to think about topics in which 
cooperation in energy among regions could be relevant. Namely, LNG allows cooper-
ation without the need of physical interconnection; issues related to decarbonization 
of economy, decentralized generation and smart grids, R&I in energy (i.e. in energy 
efficiency in buildings, by improving heating and cooling from the design of the build-
ing to the development for a more intense penetration of renewables in final energy 
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use) and transport (mobility and alternative fuels). Within these topics, I should sug-
gest to identify joint projects and other forms of cooperation. 

I would stress the matter of R&I, in particular with the current focus of linking it to 
competitiveness. Here not only joint projects in R&I make sense, we could also think 
of developing startups in energy for instance.

Fortunately, competitiveness is an issue for the Energy Union, being territories’ 
competitiveness a key for economic growth and social welfare. The link between 
energy and industrial competitiveness is not an easy topic to address, as we have 
seen in the report of the Energy Chair of Orkestra on “Energy Prices and Industrial 
Competitiveness”. Here my understanding is that an Observatory of prices of energy 
by regions should facilitate the analysis on how differences in energy prices affect the 
territorial competitiveness.

Given the wide scope of the Energy Union many aspects and possibilities may 
be considered. I have tried here to identify and focus on some and highlight the role 
that regions may have. 

One possible way to progress should be to identify and agree a list of topics and 
to propose projects to develop achievable goals. In this respect, I believe that the 
Regional Energy Agencies, Think-Tanks and of course relevant institutions at Euro-
pean level may play an instrumental but a key role. A workshop that may continue 
the good initiative of the “Centro Per Un Futuro Sostenibile” in Cagliari in May 2016, 
should be advisable. 
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I’m happy to be here and I am happy to be here as a Democrat and together 
with my fellow Democrat Francesco, because there is still a long road to this Euro-
pean Energy Union that you want, that we want. Europe will eventually establish the 
European Agricultural Union, thus we must build this Energy Union but I think there 
is a long road ahead of us. 

I would like to share some political views on the EU debate and on the debate 
we had in Paris last December about climate change. First of all, I would like to bring 
to your attention some news that seem somewhat paradoxical to me when I think 
about what we debated in Paris last December regarding the 2-degree goal. The first 
news is that April 2016 was the warmest April on record for the globe. The second 
news is that for the first time, as others have mentioned today, Europe will import 
shale gas from the US. As you said, gas and fossil fuel consumption is exploding 
globally. And the third news is that five Pacific islands have disappeared, as shown 
by analyses on aerial and satellite imagery from 1947 to 2014. This was just to remind 
ourselves that the goal we debated upon at the COP21 in Paris was an very positive 
one, the reality is rather less comforting. 

At the COP21, the Paris Agreement was adopted by 177 countries, that’s a very 
important accomplishment, and ratified by 16 countries. As you know, for the Agree-
ment to enter into force, it has to be ratified at least by 55 countries representing at 
least 55% of global greenhouse emissions. The participation of the United States 
and China in the Agreement is crucial because together they account for 38 percent 
of the world’s total greenhouse gas emissions. 

We had another meeting in Bonn last week and we focused on adaptation-at-
tenuation which is one of the cornerstones of the Paris Agreement and I would like to 
point out that the real debate about adaptation-attenuation revolves around the issue 
of the climate refugees. If we want to drastically reduce the number of these refugees 
we have to find a financial solution for the countries that bear most of the impact of 
climate change because if we fail to do so we will soon see these 250 millions climate 
refugees swarming all over the world.

As regards the COP22 that will take place in Marrakech at the end of the year, 
the goal is to agree on concrete action items in order to achieve the priorities of the 
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Paris Agreement. We don’t know what the roadmap to the COP22 will be today but I 
believe that it needs to include the following goals.

The first goal is to ensure that all the required ratifications will be completed by 
the end of this year. The other goal is to promote innovation. There many ideas and 
projects, what Francesco said at the beginning about forests and food waste is very 
interesting and we could work on that, but we really must promote innovation and 
work to find a solution. Therefore, in Marrakech we will write two roadmaps, one will 
concern the 100 billion dollars we need by 2020 and the other will define priority 
measures for the countries that are mostly affected by climate change. As you can 
see, there is an urgent need to find a solution because today we have islands that are 
disappearing. That’s my point of view about the roadmap to COP22. 

I think we also have to pursue other goals and I believe that the main issue to-
day is the price of fossil energy. We cannot pursue a realpolitik on renewable energy 
and energy efficiency if fossil energy costs will continue to stay low as they are now, 
that’s the first point. Then we need to focus on energy demand reduction, this is an 
important issue that needs to be addressed in Marrakech. Finally, we must promote 
energy efficiency and we need to bring the smart grids and the smart solutions you 
talked about today into the debate. 

And my final point concerns the different renewable energy solutions and sce-
narios and I want to focus on a 2015 report from the French Environment and En-
ergy Management Agency. The study examined the feasibility and costs of a 100% 
renewable electricity scenario in France. It’s just a scenario-building exercise but it’s 
fun and engaging. I know that several other countries have engaged in similar exer-
cises, I don’t know whether Europe has done it but I think it’s a good exercise. 

The study concluded that it was possible, it is possible, it will be possible to 
have 100% renewable energy in France by 2050. Today we just rely on nuclear en-
ergy and the study indicated that our energy mix would have to include wind power, 
mostly, followed by solar power and then hydroelectric and geothermal power and 
energy storage. The renewable energy mix is one of the conditions to be fulfilled to 
meet the requirements of this scenario, it will require not just one type of renewable 
energy but different types renewable energy. The second condition is to have a smart 
system to manage demand and production with smart solutions at every level. And 
the last condition is to have an energy network in Europe to allow energy exchanges 
between countries. The study concluded that this scenario will increase costs by 
only 5%. The increase is due to the social acceptance of wind energy, which is an 
issue in France, and to technical costs. It will decrease unemployment by 3% and the 
commercial deficit by 2.5%. Finally, it will decrease CO2 impact by 78%.

So, we do have solutions for fulfilling the Paris Agreement. Each country can 
build its own scenarios and find their own solutions, we have to come up with Eu-
ropean solutions. I strongly believe that we must use this approach in Europe, I fol-
lowed the debate today concerning the choice between coal and gas in Sardinia 
and I believe that we should extend the scenario further into the future and evaluate 
additional alternative solutions. Thank you.
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