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• Introduzione

La bozza della Comunicazione, divulgata nei giorni scorsi a Bruxellles, contiene una 
lista di 15 iniziative che la Commissione intende intraprendere nel periodo 2015-2017. 
Queste coprono l’intero ciclo energetico, dall’approvvigionamento delle fonti primarie, 
alla produzione e distribuzione dell’elettricità. Solo sette misure saranno di carattere 
legislativo, comportando sia la revisione di legislazione vigente, sia nuove proposte. 
Tra queste, purtroppo, diventa solamente opzionale la proposta di rivedere le direttive 
che promuovono l’efficienza energetica nell’edilizia in modo da garantire che gli 
obbiettivi fissati, un aumento di “almeno” il 27%  entro il 2030, venga effettivamente 
raggiunto. Una precedente bozza della Comunicazione datata 30 gennaio la definiva 
come prioritaria. Ancora una volta, su questo importantissimo capitolo, la 
Commissione fa marcia indietro, dietro pressione soprattutto degli Stati baltici e 
dell’Est Europa, da sempre contrari a qualsiasi misura vincolante. Per il resto, la 
Commissione produrrà linee guida, strategie, iniziative generiche, rapporti e 
suggerimenti. 

Un insulto all’intelligenza dei cittadini europei è la proposta di abolire qualsiasi 
strumento tariffario elettrico a tutela delle fascie più deboli (123 milioni di europei 
vivono in povertà), perché queste – come i sussidi alle rinnovabili ma non quelli alle 
grandi centrali a carbone sponsorizzati soprattutto dalla Polonia – costituiscono una 
“distorsione del mercato interno”. I governi vengono invitati a trovare soluzioni 
alternative all’interno delle proprie politiche sociali. Le stesse politiche che finiscono 
per prime sotto la scure dell’austerità imposta dalla stessa Commissione.

In conclusione, siamo di fronte ad un pacchetto incoerente, basato su una visione 
obsoleta del futuro energetico europeo, legato alle fonti fossili ed alle rendite di 
posizione ad esse legate. Addirittura, si proclama che l’incenerimento di rifiuti gioca 
un ruolo importante nel campo energetico, contro ogni evidenza ed in contrasto con la 
priorità della prevenzione, alla base delle politiche UE sui rifiuti.

È evidente che il pacchetto è stato elaborato principalmente a seguito della crisi 
ucraina, per dimostrare di volersi emancipare dalle importazioni di gas e petrolio russi 
(che rappresentano, rispettivamente, il 39% e oltre il 30% delle importazioni europee). 
Peccato cha la Commissione non indica chiaramente come e quando questo possa 
avvenire, e soprattutto quanto possa costare. Sostituire le fonti fossili russe con quelle 
algerine o azere, o peggio, con petrolio e gas di scisto o sabbie bituminose statunitensi 
e canadesi, ridurrebbe la dipendenza di pochi punti in percentuale e risulterebbe in 
ulteriore aumento di costi e tariffe, delle emissioni di gas climalteranti e degli impatti 
ambientali. La Commissione presenta quindi una lista di misure dalle moltissime 
ombre e con pochi sprazzi di luce, che riguardano essenzialmente lo sviluppo delle 
interconnessioni e delle infrastrutture “intelligenti” e la possibilità di meglio coordinare 
e condurre le trattative degli Stati Membri sulle importazioni. Elementi necessari ma 



che, da soli, non servirano a modificare lo scenario “business as usual” delineato dalla 
tanto sbandierata “Energy Union”. Il pacchetto proposto dalla Commissione non 
produrrà alcuna svolta decisiva né per ridurre in maniera intelligente ed efficiente le 
importazioni energetiche, stimolando lo sviluppo di un’economia e la creazione di posti 
di lavoro “verdi”, né per contribuire significativamente alla lotta contro il cambiamento 
climatico.

• I 15 “Action Points” del pacchetto

Di seguito una breve descrizione delle 15 priorità e relative iniziative che verranno 
proposte dalla Commissione.

1. Piena attuazione da parte degli Stati membri del cosiddetto Terzo Pacchetto 
Energia.

• La Commissione vigilerà con “tutti i mezzi a sua disposizione” sulla 
corretta trasposizione e attuazione del pacchetto (non legislativa).

2. Assicurare un’offerta elettrica sicura e gestirla in maniera coordinata a livello 
europeo.

• La Commissione proporrà legislazione in merito nel 2016 (legislativa).

3. Diversificare l’approvvigionamento di gas e renderlo più resistente a possibili 
interruzioni.

• La Commissione:

i. Proporrà di rivedere l’attuale Regolamento sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento del gas nel 2016 (legislativa).

ii. Elaborerà una strategia complessiva sul gas naturale liquefatto 
(LNG) (non legislativa).

iii. Lavorerà con gli Stati Membri per sviluppare alternative a Gazprom 
(Algeria,  Mediterraneo, Asia Centrale) (non legislativa).

4. Rendere più compatibili e trasparenti gli accordi intergovernativi in campo 
energetico.

• La Commissione proporrà di modificare l’attuale quadro normativo che 
regola gli accordi, investendo la Commissione di piena autorità nei 
negoziati e nell’estensione dei contratti (legislativa).

5. Sviluppare adeguatamente le infrastrutture per completare il mercato interno, 
integrare pienamente le rinnovabili ed assicurare la sicurezza di 
approvvigionamento.



• La Commissione:

i. Favorirà lo sviluppo delle infrastrutture attraverso l’utilizzo degli 
strumenti finanziari a disposizione, dai Fondi Strutturali al futuro 
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici – il cosiddetto Piano 
Junker (non legislativa).

ii. Creerà un Forum europeo nel 2015 per facilitare lo sviluppo di 
progetti infrastrutturali integrati e su scala regionale.

6. Favorire l’integrazione delle rinnovabili nel mercato interno e rimediare 
all’attuale, scoordinato, meccanismo dei sussidi nazionali.

• Proporrà un nuovo modello di mercato elettrico europeo, a cui seguirà 
una proposta legislativa nel 2016.

7. Il quadro regolatorio del Terzo Pacchetto Energia deve essere pienamente 
sviluppato in modo da offrire un mercato interno completo a cittadini ed 
imprese.

• La Commissione rivedrà l’attuale quadro regolatorio e proporrà le 
modifiche necessarie nel periodo 2015-2016.

8. Un approccio regionale è necessario allo sviluppo del mercato interno.

• La Commissione svilupperà delle linee guida sull’approccio regionale in 
collaborazione con gli stakeholders.

9. Una maggiore trasparenza sui costi dell’energia e delle tariffe favorirà 
l’integrazione del mercato interno, il supporto dei cittadini e l’eliminazione dei 
sussidi che distorcono il mercato.

• La Commissione:

i. Produrrà rapporti biennali su prezzi e tariffe, analizzando quei 
sussidi che risultano in tariffe al di sotto dei costi di produzione e 
distribuzione.

ii. I governi dovranno agire a livello nazionale e locale per proteggere 
le fasce più deboli “attraverso politiche sociali”.

10.L’UE ha l’obbiettivo di aumentare il risparmio energetico di almeno il 27% entro 
il 2030.

• La Commissione:

i. Nel 2015 e 2016 la Commissione rivedrà la legislazione vigente in 
materia e, se necessario, proporrà delle modifiche.



ii. Stati Membri e Regioni dovrebbero utilizzare i Fondi UE disponibili 
per migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia.

11.Gli edifici giocano un ruolo importante nel miglioramento dell’efficienza 
energetica. Installare sistemi sostenibili di raffreddamento e riscaldamento in 
edifici esistenti contribuirà al raggiungimento degli obbiettivi energetici europei.

• La Commissione:

i. Proporrà un’iniziativa per rendere più efficienti gli edifici esistenti.

ii. Elaborerà una strategia per finanziare interventi mirati sui sistemi 
di raffreddamento e riscaldamento degli edifici.

12.L’UE deve accelerare l’efficienza e la de-carbonizzazione del settore trasporti 
mediante l’utilizzo di combustibili alternativi.

• La Commissione elaborerà un pacchetto complessivo sul trasporto, dalle 
infrastrutture alle tariffe alla creazione delle giuste condizioni di mercato 
per l’utilizzo di combustibili alternativi. L’obbiettivo verrà raggiunto 
attraverso misure regionali, nazionali e locali, col supporto dell’UE.

13.L’UE ha adottato un quadro complessivo sul clima lo scorso ottobre. Ora bisogna 
metterlo in pratica, anche come contributo ai negoziati internazionali sul 
cambiamento climatico.

• La Commissione proporrà una legislazione per raggiungere gli obbiettivi 
di abbattimento delle emissioni di gas serra sia nei settori economici 
inclusi nel sistema UE sullo scambio di emissioni (Emission Trading 
System) sia in quelli esclusi.

14.L’UE ha come obbiettivo di raggiungere il 27% di energia dalle rinnovabili entro 
il 2030.

• Nel 2016-2017 la Commissione proporrà un Pacchetto sulle Energie 
Rinnovabili. Questo includerà una nuova politica sull’utilizzo sostenibile di 
biomassa e biocarburanti e legislazione per raggiungere l’obbiettivo nel 
modo più efficiente dal punto di vista dei costi.

15.L’UE deve sviluppare un lungimirante programma di ricerca ed investimenti per 
la protezione del clima, al fine di mantenere un primato tecnologico e 
sviluppare le esportazioni.

• La Commissione:



i. Nel 2016 proporrà un aggiornamento dello Strategic Energy 
Technology Plan, con un numero limitato di priorità ed obbiettivi.

ii. Svilupperà un’iniziativa per promuovere la leadership europea a 
livello tecnologico ed innovativo, allo scopo di creare opportunità di 
crescita ed occupazione.
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