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COMUNICATO STAMPA – OCCORRE RIPENSARE LA STRATEGIA DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

DELL’UE – THE STATE OF THE UNION 

Gli esperti dell’industria e generazione di energia, dell’industria ad alto consumo energetico e delle 

relative politiche sono tutti d’accordo che occorre ripensare l’attuale strategia UE per promuovere lo 

sviluppo di energie rinnovabili.  Gli esperti si sono confrontati in una tavola rotonda sui tre pilastri 

delle politiche energetiche dell’UE sulla sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e efficienza 

energetica, in occasione della conferenza annuale dello Stato dell’Unione organizzata dall’Istituto 

Universitario Europeo a Firenze.  

“Se vogliamo sbloccare i fondi per l’energia pulita, ci occorrono dei segnali forti, supportati dalla 

legge e a lungo termine.  Il Sistema Europeo di Trading dei Permessi per le Emissioni non sta dando 

dei segnali forti. La politica energetica non è abbastanza solida, e non è sufficientemente supportata 

dalla legge", ha dichiarato Ignacio Perez-Arriaga, Docente della Cattedra BP sullo Sviluppo 

Sostenibile all’Università di Comillas. 

Fernand Felzinger, Presidente dell’IFIEC Europe, che rappresenta il punto di vista degli industriali, ha 

dichiarato che l’attuale politica UE sullo sviluppo delle energie rinnovabili non prevede tutti i costi 

collegati per fornire l’energia di backup e gli investimenti nelle reti elettriche, e poiché è lì che sono 

più richiesti i sussidi, esclude investimenti in altre fonti energetiche. “Ci occorre una valutazione 

chiara del costo delle varie opzioni e che qualcuno esamini quali sono quelle più convenienti." 

Nani Becalli-Falco, ex CEO della GE Europe, ha affermato che l’Europa ha bisogno di una politica 

“organica per promuovere lo sviluppo di tecnologie che possano arginare le grandi perdite nella 

trasmissione e produzione di elettricità, incoraggiando la costruzione di unità di generazione di 

energia più piccole, più prossime al consumo, per arrestare ulteriormente tali perdite. 
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EUI Social Media 

Segui l’evento sul canale EUI di Twitter e partecipa alla discussione con l’hashtag  

#SoU2012  
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