Al Presidente del Consiglio
Matteo Renzi
Palazzo Chigi
e, per conoscenza:
Al Ministro per l’Ambiente
On. Gianluca Galletti
Al Ministro per lo Sviluppo Economico
Federica Guidi
LORO SEDI
Oggetto: Obiettivi UE 2030 clima e energia

Illustre Presidente,
le scriviamo all’indomani del suo insediamento a capo del Governo per evidenziare il rilievo e
l’urgenza degli impegni che attendono il nostro Paese, già nelle prossime settimane, in materia
di contrasto ai cambiamenti climatici.
Come saprà è in corso nell’UE un processo di definizione degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra al 2030. Il riscaldamento globale è un’emergenza conclamata e sulla
quale la comunità scientifica internazionale esprime moniti univoci, indicando con precisione le
sfide che ci attendono per salvare il Pianeta e scongiurare un futuro in cui gli eventi
metereologici estremi crescano in intensità e frequenza.
Il libro bianco “Clima-Energia 2030”, appena adottato dalla Commissione, mostra purtroppo
una preoccupante timidezza, in aperta antitesi con gli stessi impegni già assunti dall’Europa
per contribuire a contenere il riscaldamento globale sotto la soglia critica dei 2°C. Il prossimo
20-21 marzo il Consiglio europeo si riunirà per decidere sui target europei al 2030 in materia di
clima ed energia; prima di allora, il 3 e il 4 marzo, sarà la volta dei ministri per l’Ambiente e di
quelli con competenze in materia di Energia, anche qui per discutere il futuro dell’Unione nella
sfida ai cambiamenti climatici. Saranno, questi, passaggi decisivi per scegliere la strada giusta
per l’UE.
L’Italia, con il precedente esecutivo, ha già espresso il suo impegno (insieme a Germania,
Francia, Danimarca e altri quattro stati) in favore della definizione di tre target ambiziosi e
vincolanti per il contenimento delle emissioni di gas serra e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica. Questi ultimi due settori sono essenziali e imprescindibili se si vuole
agire efficacemente. Alle fonti rinnovabili dobbiamo quasi la metà della riduzione delle
emissioni conseguita sin qui con il pacchetto 20-20-20; riguardo all’efficienza, recenti rapporti
tecnici, di parte industriale ne mostrano i benefici economici, ambientali e occupazionali,
confermando analisi già effettuate dal mondo ambientalista. Si tratta peraltro di settori in cui il
nostro Paese ha le potenzialità per esprimersi in termini di primato, specie se accompagnato
da politiche tese a fare sistema.
Gentile Presidente, le chiediamo di confermare l’indirizzo sin qui espresso dall’Italia e di fare
ancora di più, impegnando il nostro Paese a sostegno di tre target vincolanti (emissioni,
rinnovabili ed efficienza) per la salvaguardia del clima. Il recente indirizzo del Parlamento
europeo, che ha sconfessato la Commissione, costituisce il livello minimo di ambizione da cui
partire per costruire un accordo. Il Parlamento ha votato per tre target vincolanti al 2030:
riduzione del 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; produzione di almeno
il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili; incremento dell’efficienza

energetica del 40%. Questi obiettivi, secondo il Parlamento, «devono essere obbligatori, e
messi in atto sulla base di singoli obiettivi nazionali, tenendo conto della situazione e del
potenziale di ogni Stato membro». Noi riteniamo che per raggiungere la de-carbonizzazione
entro il 2050, come dichiarato più volte dai Capi di Stato e di Governo del Consiglio Europeo,
sia necessario andare oltre, ma riconosciamo al Parlamento Europeo il merito di aver ristabilito
i termini minimi del confronto.
Auspichiamo che la volontà di radicale innovazione da Lei più volte indicata come tratto
essenziale del suo impegno di Governo, possa trovare traduzione concreta anche in politiche
ambiziose per la salvaguardia del clima e lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile. La
ringraziamo per l’attenzione e auspichiamo questa nostra possa essere l’inizio di un proficuo
confronto; rimaniamo a Sua disposizione per ogni chiarimento.
Con osservanza,

Giuseppe Onufrio (Direttore Greenpeace Italia)

GB Zorzoli (Coordinamento FREE)

Vittorio Cogliati Dezza (Presidente Legambiente)

Dante Caserta (Presidente WWF)

