COMUNICATO STAMPA – PIU’ INVESTIMENTI PER LE RETI ELETTRICHE E LA RIFORMA DEL TRADING
DEI PERMESSI DI EMISSIONI, D’IMPORTANZA CHIAVE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL CLIMA
DELL’UE, SECONDO LO STATE OF THE UNION
I politici e gli esperti del settore energetico hanno parlato Giovedì alla conferenza sullo Stato
dell’Unione a Firenze, affermando la necessità di grandi investimenti nelle reti elettriche, di politiche
flessibili per gli investimenti nelle energie rinnovabili e delle modifiche ai programmi di trading dei
permessi per le emissioni, perché l’UE possa coltivare le ambizioni a lungo termine imposte dai
cambiamenti climatici. Si è discusso delle sfide e delle soluzioni per permettere all'UE di raggiungere
l’ambizioso obiettivo di aumentare fino al 20% la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili
e ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020.
Effettuare maggiori investimenti nel sistema di reti elettriche dell’UE è la maniera più efficace di
portare l’energia cosiddetta ‘decarbonizzata’ al consumatore finale, ha affermato Jos Delbeke,
Direttore Generale della Direzione Generale Azione per il Clima della Commissione Europea. Saranno
necessarie delle grandi reti per l’accumulo di energia, integrando i piccoli impianti di generazione
quali quelli solari e eolici di piccole dimensioni, via via che si passa dal quantificare la produzione di
elettricità ad un sistema più flessibile di generazione, distribuzione e accumulo. “Abbiamo bisogno
di maggiori investimenti, soprattutto nelle reti. Altrimenti la crescita delle rinnovabili rimarrà
bloccata.
“No reti, no party.” ha aggiunto.
Un’altra strada importante per poter ridurre le emissioni di gas serra nell’UE è il programma europeo
di trading dei permessi di emissioni, concordano i partecipanti al dibattito, sebbene Karsten Neuhoff,
Responsabile del dipartimento per le Politiche Climatiche presso il DIW (Istituto Tedesco per la
Ricerca Economica) di Berlino, abbia dichiarato che l'attuale prezzo per tonnellata del carbonio sia
troppo basso per essere credibile. Per affrontare questo problema, la Commissione ha deciso di
assegnare tali permessi in un periodo successivo attraverso delle aste, ha dichiarato Delbeke.
Per spingere ulteriormente l’economia comunitaria sulla strada delle basse emissioni di carbone, il
Parlamento Europeo sta attualmente discutendo una direttiva per far aumentare al 20% l'efficienza
energetica, ha aggiunto. Allo stesso tempo, tutti i relatori sono d’accordo sul fatto che aver stabilito
un traguardo per la riduzione delle emissioni come l'impegno preso con il Protocollo di Kyoto, è stato
uno stimolo importante per il sostegno tecnico e finanziario alle tecnologie pulite nell'UE, ha
dichiarato Carlo Carraro, coordinatore del Programma per i Cambiamenti Climatici e lo Sviluppo
Sostenibile dell’Università di Ca’ Foscari.
In parallelo, continua Delbeke, l’UE deve rivedere il suo disegno se intende realizzare il mercato
unico per l’energia, attualmente al suo terzo pacchetto che dovrebbe essere completato entro il
2014, per ridisegnare dei mercati dell’energia che siano compatibili con le politiche per i
cambiamenti climatici.
Le politiche che sono risultate più efficaci nel ridurre le emissioni legate alla produzione energetica,
attraverso l’analisi dei risultati ottenuti nell’UE dal 1990 al 2000, mostrano che la sostituzione di
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turbine a gas con turbine a vapore e la chiusura definitiva di vecchi impianti industriali, hanno avuto
un impatto maggiore, secondo il parere di Simon Blakey, inviato speciale di Eurogas. “Delle vittorie
immediate oggi aprono buoni scenari per domani”, ha affermato.
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