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Un’Unione Energetica Verde. 

Un'agenda di investimenti per 

creare posti di lavoro in Europa, e 

contribuire ad arrestare il 

cambiamento climatico e a 

riappropriarsi del capitale 

geopolitico della UE 

  

 

 



1 -  Perché abbiamo bisogno di una Unione Energetica Verde 

 

Nel 1952, sei paesi della UE lanciarono la Comunità europea del carbone e 

dell'acciaio, perseguendo una politica comune per il carbone e la lignite. Nel 

1957,anche  l'energia nucleare è stata  incorporata nella politica europea per 

mezzo del trattato Euratom. Queste materie prime hanno costituito le fonti di 

energia del 20° secolo. Sappiamo che queste fonti di energia fossile sono 

limitate. E possiamo vedere sempre più distintamente le conseguenze 

devastanti che il  nostro eccessivo consumo  di questi combustibili ha sul 

pianeta. L'energia nucleare non è in grado di offrire un'alternativa  a causa del 

proprio rischio implicito, dei problemi irrisolti inerenti lo smaltimento delle  

scorie e altre negatività tecnologiche e legate all’ approvvigionamento. In 

questo momento, abbiamo l'opportunità unica di salvare il mondo da una 

catastrofe climatica. Secondo l'International Energy Agency "non più di un 

terzo delle riserve accertate di combustibili fossili può essere consumato prima 

del 2050" se vogliamo rimanere sotto il limite dei 2 ° C, dunque una parte 

importante dei combustibili fossili del mondo deve  rimanere nel sottosuolo e 

gli investimenti in energia fossile devono essere rivolti verso le energie 

rinnovabili e una maggiore efficienza energetica. La UE svolge un ruolo 

importante: è il terzo più grande inquinatore del mondo e abbiamo quindi 

l'obbligo di assumere un ruolo forte di guida della politica climatica 

internazionale. Tuttavia, i paesi della UE pagano più di un miliardo di euro al 

giorno per il petrolio, carbone e gas che vengono importati: nel 1990, abbiamo 

importato il 62% del nostro fabbisogno energetico, con un  aumento giunto 

sino al 75% nel 2008. Questo denaro potrebbe essere speso molto meglio per 

superare la crisi attuale, vale a dire maggiore occupazione, miglioramento dei 

servizi sociali e energia sostenibile. Non è dal momento in cui è scoppiata la 

crisi  Russia - Ucraina che sappiamo che la sicurezza energetica è una 

questione importante per la UE e i suoi Stati membri. L'energia è stata 

utilizzata come arma geopolitica da parte di tutti i paesi intorno a noi. Nel 

frattempo, gli Stati membri della UE hanno sempre  negoziato accordi 

energetici bilaterali. E 'giunto il momento di essere maggiormente coinvolti in 

negoziati di tipo comunitario. Questo significa maggiore trasparenza, il diritto 

di veto della Commissione europea per bloccare accordi energetici negativi, che 

non siano nell'interesse dell'Unione europea, e il voto a maggioranza 

qualificata su tutte le questioni energetiche in seno al Consiglio. Tutti i cittadini 

della UE devono avere accesso ad un sistema di energia a prezzi accessibili, 

sicuro e sostenibile, e che sia indipendente dai combustibili importati e dalle 

tecnologie pericolose, mettendo in primo piano i risparmi energetici ottenuti 

attraverso una maggiore efficienza. E 'giunto il momento per una visione del 

21 ° secolo dell'energia, una Unione Energetica Verde. 



 

2 -  Che cosa è una Unione Energetica Verde? 

Già nel 2007 i Verdi  iniziarono a discutere e elaborare una visione di un'Unione 

europea basata sulle energie rinnovabili (European Union on Renewable Energy 

- ERENE). L'idea era quella di rilanciare il progetto europeo e rendere 

accessibili i benefici dell'Unione europea a tutti i cittadini attraverso un piano 

comune per lo sviluppo delle energie rinnovabili. L'obiettivo di rendere tangibile 

la solidarietà europea attraverso un piano comune dell'energia verde è stato 

ripreso anche da altre organizzazioni, ma è rimasto ad un livello politico basso. 

Nel contesto della crisi russo-ucraina e il successivo focus sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento europeo e la dipendenza energetica, l'argomento è 

stato finalmente spostato ad un livello politico più elevato: l'Ucraina non è solo 

molto dipendente dalle forniture di gas russo per la propria economia, ma 

svolge anche un ruolo centrale come paese di transito per gli Stati membri 

dell'Europa orientale. Inoltre, la dipendenza dalle importazioni di carbone e 

combustibili nucleari e tecnologie dalla Russia verso la UE ha aggravato 

ulteriormente la situazione di dipendenza energetica. In generale, la 

dipendenza della UE in materia di forniture energetiche russe si è  rivelato 

ancora una volta come una debolezza, che deve essere affrontata con urgenza. 

Partendo con le controverse proposte di Tusk, i colloqui sono arrivati al livello 

dei capi di governo europei: sebbene lo spirito generale del piano Tusk, che  

chiede sforzi congiunti dei paesi membri della UE al momento di negoziare 

accordi energetici e di agire in uno spirito di solidarietà, può essere condivisa 

dai Verdi, la richiesta di fare affidamento più sulle risorse fossili domestiche 

come il carbone e il gas di scisto va nella direzione sbagliata, in quanto non è 

in grado di affrontare i problemi legati alla sostenibilità economica a lungo 

termine o il cambiamento climatico. Non solo le risorse interne di combustibili 

fossili, anche se pienamente sfruttate, non potrebbero soddisfare le attuali 

esigenze energetiche della UE, ma il piano inoltre non offre una strategia 

globale per ridurre sostanzialmente le importazioni di energia della UE in 

generale. Secondo la Commissione, nel 2012, il conto netto delle importazioni 

di petrolio e gas della UE  ammontava a più di 400 miliardi di euro, ovvero 

circa il 3,1% del PIL dell'Unione. Da anni è chiaro che la risposta giusta per 

diminuire il più grande trasferimento di ricchezza del mondo da una zona 

economica (UE) ad una manciata di paesi produttori di petrolio e gas, sta nel 

maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e in ulteriori sforzi nel 

risparmio e nell'efficienza energetica. L'efficienza energetica, le energie 

rinnovabili e una migliore interconnessione della rete del gas e dell'elettricità 

della UE sono stati etichettate come "le 3 opzioni senza rimpianto" 

proposte dalla Commissione e sostenute sia dal Consiglio che dal Parlamento 

europeo. I Verdi hanno in mente una Unione Energetica  che apporterebbe 



benefici al pianeta e a tutti gli abitanti: un’Unione Energetica Verde  significa 

una politica energetica comune della UE sulla base di energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica, che ci permetterebbe di affrontare attivamente e 

democraticamente le sfide più importanti del nostro tempo. Attualmente gli 

Stati membri della UE - tranne che per alcune politiche comuni limitate - hanno 

obiettivi diversi per le loro politiche energetiche individuali, con un 

conseguente aumento dei costi, inefficienze delle politiche e dei sistemi, e una 

voce della UE indebolita a livello internazionale in materia di paesi fornitori di 

energia e di comunità internazionale , per esempio nel campo dell'importazione 

di combustibili o nel campo dei cambiamenti climatici. Nella crisi attuale e alla 

vigilia dei negoziati sul clima di Parigi, se la UE  davvero intende  cambiare il 

contesto geopolitico e fare la differenza nel campo del cambiamento climatico, 

intensificare la cooperazione interna in materia di politica energetica è 

fondamentale. Un approccio comune della UE è l'opzione migliore, in quanto 

consentirebbe a tutti gli Stati membri della UE di affrontare efficacemente le 

sfide più urgenti del nostro tempo , vale a dire la sfida economica, la sfida della 

dipendenza energetica e la sfida del cambiamento climatico. 

  

• La sfida economica 

 La dipendenza della UE dai combustibili fossili ha portato a gravi problemi per 

le economie della UE a causa dei prodotti energetici importati, spesso 

acquistati a prezzi volatili. Non solo le imprese, i consumatori e l'ambiente 

sono danneggiati. I costi elevati delle importazioni hanno fortemente 

contribuito a nuovo indebitamento finanziario di diversi Stati membri della UE e 

stanno minacciando la stabilità della zona euro. Inoltre, il contesto di crisi 

attuale è caratterizzato da alti tassi di disoccupazione senza precedenti, 

dall'aumento della povertà e dall'aumento delle disuguaglianze sociali. 

Nell'Unione europea di oggi, più di 25 milioni di persone - più del 10% della 

popolazione economicamente attiva - sono senza lavoro. La situazione dei 

giovani è ancora più drammatica, con quasi un giovane adulto under 25 su 

quattro  senza lavoro. Nei paesi europei più colpiti, come la Grecia o la 

Spagna, più della metà di tutti i giovani sono disoccupati e le politiche di 

austerità stanno aggravando la situazione. Mettere le nostre economie su un 

percorso sostenibile ci può aiutare a risolvere questi problemi urgenti. Con la 

costruzione di economie che si basano sulle energie rinnovabili, l'efficienza 

energetica e l'efficientamento delle risorse, siamo in grado di creare posti di 

lavoro verdi di alta qualità per combattere la disoccupazione, risparmiare 

denaro, ridurre gli squilibri macro-economici, realizzare economie più resistenti 

e allo stesso tempo combattere il cambiamento climatico e il declino 

ambientale. Essere un 'leader verde' consentirebbe alla UE di generare 



esportazioni del valore aggiunto pari a 25 miliardi di €  all'anno, di ridurre la 

bolletta energetica di ben 350 miliardi di euro all'anno entro il 2050, e ridurre 

la nostra dipendenza dalle importazioni di energia. Se siamo in grado di 

garantire il forte coinvolgimento delle parti sociali, stabilire programmi di 

formazione e istruzione mirati e attuare ambiziose politiche stabili, volte a 

promuovere l'innovazione e gli investimenti verdi, possono essere creati milioni 

di posti di lavoro sostenibili, verdi, di elevata qualità, molti dei quali in piccole e 

medie imprese locali in tutta Europa. L'analisi della Commissione dimostra che 

vengono creati più posti di lavoro  in questi settori rispetto a quelli che si 

perdono attraverso la  decarbonizzazione dell'economia. 

  

 • La sfida della dipendenza energetica 

 Gli Stati membri della UE sono oggi dipendenti dalle importazioni provenienti 

da altri paesi per il 90% del loro fabbisogno di petrolio, per il 95% del loro 

fabbisogno di uranio, oltre il 60% del loro fabbisogno di gas e di oltre il 40% 

dei combustibili solidi quali il carbon fossile. Se la UE intende aumentare la 

sicurezza degli approvvigionamenti, questa dipendenza dalle importazioni deve 

essere drasticamente tagliata attraverso un radicale passaggio alle fonti 

energetiche rinnovabili e attraverso ambiziose misure di efficienza energetica. 

La solidarietà tra gli Stati membri della UE consentirebbe a tutti gli Stati 

membri di beneficiare di un approvvigionamento pari quasi al 100% di energia 

sostenibile entro il 2050. Le diverse potenzialità energetiche rinnovabili nei 

paesi della UE sono in grado di bilanciarsi  e sorreggersi l'uno con l'altro. I 

Paesi dell'Europa orientale hanno grandi potenzialità per la produzione di 

energia sostenibile da biomassa e di energia idroelettrica, così come l'energia 

eolica nel Mar Baltico, i paesi del Sud possono contribuire con il loro elevato 

potenziale di energia solare e i paesi nordici con l'energia eolica e idroelettrica 

sostenibile. Le sfide più impegnative si trovano nel consumo energetico degli 

edifici e dei trasporti. Gli edifici consumano il 40% della nostra energia e c'è un 

enorme potenziale nel ridurre la domanda di energia nel settore dell'edilizia 

abitativa. La ristrutturazione profonda del patrimonio edilizio esistente e il 

consumo energetico pari a zero per  il nuovo costruito devono diventare lo 

standard, al pari delle apparecchiature più efficienti al fine di generare un 

risparmio di energia elettrica attraverso ambiziose ed efficaci etichettature di 

ecocompatibilità . Il traffico e i trasporti in Europa (automobili, camion, treni e 

aerei) sono i maggiori consumatori di energia. La domanda di trasporto è in 

costante aumento, così come il consumo di energia. Se non si interviene, il 

settore in ascesa dell'aviazione , in particolare, annullerà tutti i progressi fatti  

in efficienza energetica in altri settori. Servono criteri di sostenibilità per i 

carburanti per i trasporti e l'esigenza di stabilire che le stesse regole devono 



essere rispettate in tutta la UE, oltre a criteri che stabiliscano meccanismi di 

finanziamento  all'interno dei fondi strutturali. Accanto a questo, l'efficienza 

energetica e la riduzione della domanda di energia svolge un ruolo importante 

nel settore dei trasporti. Poiché le strategie sono disponibili e i progetti pilota 

hanno dimostrato la loro fattibilità, ora è giunto il momento di agire 

concretamente in questo campo, con un cambio del tipo di mobilità e con 

automobili più efficienti. Tutte queste misure diminuiranno la nostra 

dipendenza dalle importazioni di energia, aumenteranno la qualità della vita dei 

nostri cittadini e quindi aumenterà in modo più efficace e sostenibile la 

sicurezza energetica della UE.  Aumenterà anche il nostro capitale geopolitico 

nei riguardi delle altre regioni. 

  

• La democrazia e la sfida sociale 

L'ampio uso delle energie rinnovabili e le potenzialità dell' efficienza  va di pari 

passo con il continuo sviluppo delle energie rinnovabili diffuso in tutta la UE.  

In generale, crediamo che una migliore regolamentazione del sistema passi 

attraverso le cooperative di energia o modelli comunitari simili, cioè strumenti 

chiave per la futura politica energetica che aprano la strada ad un uso più 

ampio delle energie rinnovabili e a soluzioni più redditizie. I modelli di 

proprietà democratici come le cooperative per le rinnovabili continueranno a 

guadagnare terreno. Il modello cooperativo rappresenta un importante fattore 

economico per l'ulteriore espansione dell'energia decentralizzata e sostenibile,  

e sarebbe la soluzione ideale con la necessaria trasformazione radicale della 

produzione dell'energia. Allo stesso tempo, l'impegno dei cittadini per 

sostenere la transizione energetica che essi chiedono deve andare di pari passo 

con la possibilità di raccogliere i frutti maturati, compresi quelli economici. 

Programmi di investimento macro-regionali in regioni ad alto potenziale di 

energia rinnovabile, nonché progetti energetici decentrati e di cooperazione 

sono fondamentali per garantire l'approvvigionamento di energia verde. I Verdi 

si oppongono alle politiche che spostano i costi della transizione energetica al 

cittadino, dando alle industrie un premio iniquo, soprattutto perché ci sono 

importanti sfide sociali legate al settore energetico. Bisogna tener presente che 

50-125 milioni di cittadini della UE sono soggetti a carenza di energia (o 

combustibile) . Ciò significa che queste famiglie non sono in grado di riscaldare 

la propria casa o di permettersi di utilizzare i servizi energetici a un livello 

adeguato, e di solito abitano gli edifici con parametri energetici negativi e 

spesso sono in ritardo sui pagamenti delle bollette. Inoltre, la povertà 

energetica è associata con una vasta gamma di malattie fisiche e mentali. In 

particolare in Europa centro-orientale (ma anche nei paesi mediterranei 

dell'Unione Europea) molte famiglie non sono in grado di sfuggire alla povertà 



energetica e intraprendere i necessari investimenti a causa della loro situazione 

finanziaria sfavorevole. Quindi, gli sforzi della politica in questo senso devono 

essere accelerati. Vi è la necessità di una strategia chiara e completa di 

riduzione della povertà energetica in tutta Europa, che prenda in 

considerazione diversi fattori al di fuori del reddito o dei prezzi dell'energia 

(sussidi, politiche tariffarie). Devono essere attuate delle sinergie tra 

l'efficienza dell'edificio, il benessere sociale e la mitigazione del clima e misure 

appropriate, compresi gli strumenti finanziari, devono essere attuate in tutti i 

paesi europei, mentre l'obbligatorietà degli obiettivi politici non deve essere 

ulteriormente compromessa. 

• La sfida del Cambiamento climatico 

In questo momento, abbiamo ancora la possibilità di salvare il mondo da una 

catastrofe climatica. Se continuiamo sulla strada attuale, il bilancio delle 

emissioni dell'umanità sarà utilizzato entro diciassette anni - se vogliamo 

evitare di innalzare il riscaldamento del pianeta  di più di due gradi. Per 

arrestare il cambiamento climatico a livello globale, l'80 per cento dei 

giacimenti conosciuti di carbone, petrolio e gas dovrà rimanere nel sottosuolo e 

non una sola nuova centrale elettrica alimentata a carbone dovrà essere 

costruita a partire dal 2017 in poi. In questi momenti critici, il clima e la 

politica energetica della UE - nel tentativo di creare un sistema energetico 

ecologicamente sostenibile, competitivo e autosufficiente - sono decisivi per 

sostenere una politica ambiziosa della UE, ma dovranno esserci anche 

progressi all' importante vertice sul clima di Parigi 2015, dove il mondo dovrà 

unirsi attorno a un trattato globale sul clima. La politica climatica ed energetica 

della UE hanno grandi difetti, come quelli relativi al funzionamento attuale del 

sistema ETS, ma ci sono comunque i punti nella direzione giusta. Anche 

normative chiave della UE, come la direttiva sulle energie rinnovabili o la 

direttiva sull'efficienza energetica  hanno dimostrato la loro efficacia e hanno 

dato risultati positivi. Pertanto, tali politiche hanno bisogno di essere 

rafforzate. 

 

3. Strumenti e strumenti per un'Unione Green Energy 

 

Una strategia di investimento radicale verso soluzioni sostenibili  

Investire in forme di energia che non sono a prova di futuro a lungo termine è 

irresponsabile. Per trovare una risposta alle questioni energetiche e climatiche, 

abbiamo molto bisogno di tutta la potenza di investimento dell'industria, dei 

cittadini e dei governi. Non è opportuno cercare di salvare i settori morenti di 



petrolio, carbone, gas e nucleare, in quanto queste sono le fonti di energia del 

secolo scorso. Il nostro attuale sistema energetico è molto costoso. A parte il 

costo delle importazioni dei combustibili fossili, dobbiamo considerare i costi di 

ritardare l'azione per evitare pericolosi cambiamenti climatici e anche tutti i 

costi dei disastri naturali legati al cambiamento climatico. Inoltre, i costi 

sopportati attraverso le sovvenzioni ai combustibili fossili.  

Eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili 

fossili 

 L'Unione europea e i suoi Stati membri devono eliminare i sostegni per i 

combustibili fossili e nucleari, compreso il supporto indiretto, come le tasse 

ridotte o altre forme di aiuti di Stato. Questi sussidi, insieme al mal progettato 

sistema di prezzi regolamentati rendono vani tutti gli sforzi verso un sistema 

energetico più sostenibile. I membri dell'UE che fanno parte del G20 si sono già 

impegnati su questo obiettivo entro il 2020 e altri Stati membri della UE 

dovrebbero fare lo stesso entro il 2025. 

 Eliminare gradualmente il settore dei combustibili nucleari e fossili  

Dobbiamo impegnarci per utilizzare le alternative esistenti al fine di eliminare il 

carbone, il petrolio e il gas dal mix di energia e da altri processi in cui questi 

vengono distribuiti come materie prime industriali. Pertanto, gli Stati membri 

devono affrontare la sfida eliminando gradualmente  carbone, petrolio, gas e 

energia nucleare. Questa transizione a medio e lungo termine richiederà anche 

la coerenza con un comune accordo, ambiziosi obiettivi politici della UE e 

un'analisi approfondita delle implicazioni finanziarie. L'eliminazione graduale 

dei settori del combustibile nucleare e fossile sarà basato su impegni da medio 

a lungo termine incentrati sulla sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli 

europei e dando a tutti gli utenti il tempo di passare a fonti di energia 

sostenibili. Concretamente questo significa che per raggiungere gli obiettivi del 

80-95% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 

1990 entro il 2050, come previsto dal Consiglio d'Europa e per raggiungere il 

quasi 100% di energie rinnovabili  entro il 2050. 

  

Misure sociali  

Per coloro che lavorano nel settore del fossile maggiormente interessato dai 

cambiamenti strutturali, abbiamo l'obbligo di assicurare un dialogo efficace con 

le parti sociali, proponendo la formazione e la riqualificazione per sostenere la 

loro integrazione in nuovi posti di lavoro in un settore in ascesa al posto di uno 

in declino: il settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza offre la creazione 

di milioni di nuovi posti di lavoro, sostenibili e locali posti di lavoro per i 



cittadini UE. Nel caso in cui l'auspicabile quadro politico per il 2030 si 

applicasse a livello comunitario, vale a dire gli obiettivi vincolanti per la quota 

di energia da fonti rinnovabili (45%) , l'efficienza energetica (40%) e riduzione 

delle emissioni (60%), fino a 2 milioni di posti di lavoro potrebbero essere 

creati solo nel settore delle misure di efficienza energetica entro il 2020 e 

potenzialmente altri 2 milioni di posti di lavoro fino al 2030. 

Disinvestimenti  

 Il denaro in fondi pensione deve essere ri-diretto da carbone e petrolio verso 

gli investimenti in energia solare ed eolica. All'interno della UE, i fondi 

pensione, banche e compagnie di assicurazione attualmente detengono 

investimenti di circa 1.000 miliardi di euro in sfruttamento delle fonti fossili e 

tecnologie energetiche ("bolla del carbone"). Vogliamo creare norme comuni di 

investimento per gli Stati membri della UE con l'obiettivo di una strategia di 

disinvestimento destinato a diminuire in modo sostanziale tali investimenti. 

Allo stesso tempo, vogliamo sviluppare e supportare gli investimenti in energie 

rinnovabili e per una maggiore efficienza energetica, soprattutto in paesi non 

OCSE. Lo sviluppo di titoli finanziari, come le Obbligazioni Verdi, fondi di 

investimento verdi e cooperazione con il Fondo verde per il clima delle Nazioni 

Unite possono essere i mezzi per sostenere questa strategia. 

  

- La prospettiva globale - 

Nella UE, ma anche su scala globale, le misure devono essere introdotte al fine 

di garantire un surplus di risparmio, come ad esempio con i modelli cooperativi 

su progetti di energia rinnovabile a livello decentrato. Inoltre, riteniamo che la 

nostra energia possa essere prodotta nel nostro continente. E la coltivazione di 

materie prime per biocarburanti è possibile anche in Europa, a condizione che 

realmente siano sostenibili e senza effetti negativi sulla natura e 

sull'approvvigionamento di cibo. Sulla stessa linea, la riduzione delle emissioni 

in Europa non deve essere raggiunta semplicemente attraverso un offshoring 

delle emissioni delocalizzando la produzione di beni e prodotti al di fuori della 

UE. Solo in questo modo sarà possibile ridurre la nostra dipendenza energetica 

in modo sostenibile. Altri strumenti possibili attualmente in discussione come 

opzioni all'interno dei Verdi sono:  

• un fondo di risparmio energetico (entrate fiscali da  utilizzare per una 

profonda ristrutturazione ogni anno del 3% del patrimonio edilizio esistente) 

 • un conto di risparmio Verde europeo (permetterebbe un regime fiscale 

agevolato per gli investimenti in energie rinnovabili ed efficienza) 



• Divieto di shale gas: gli Stati membri devono vietare gas di scisto e fracking, 

al fine di evitare un passaggio dal carbone allo shale gas. 

 • Estendere le direttive in materia di progettazione ecocompatibile e le 

etichette energetiche per tutti i tipi di dispositivi, tra cui le attrezzature 

industriali e i macchinari. Ciò consentirà di raggiungere standard ambiziosi per 

le apparecchiature ad alta efficienza energetica industriale (pompe, motori, 

ecc) che aiuteranno l'industria a risparmiare ancora più energia. 

• La direttiva comunitaria sul rendimento energetico degli edifici sarà più 

stringente. Non solo tutti i nuovi edifici dovranno essere a consumo zero entro 

il 2020, ma anche  gli edifici esistenti dovranno essere riconverti al regime di 

basso consumo energetico in modo più rapido. La Banca europea per gli 

investimenti fornirà un finanziamento favorevole per l'isolamento e altre 

misure di risparmio energetico per gli edifici. 

 • Il settore dei trasporti ha, a differenza di famiglie e industria, fatto troppo 

pochi progressi negli ultimi anni e sta ancora usando troppa energia fossile. 

L'obiettivo principale è l'implementazione su larga scala delle strategie 

sviluppate. 

 • Il Libro bianco della Commissione europea sui trasporti guiderà la 

strategia per il settore dei trasporti. 

A - Il principio di base è la 'trias energetica' per il trasporto: organizzare la 

società per essere  il più possibile trasporto-efficiente  (le distanze più brevi); 

rendere i trasporti più efficienti dal punto di vista energetico (trasferimento 

modale e standard di efficienza); la generazione in modo sostenibile di energia 

necessaria (elettrificazione, direttiva sulla qualità dei carburanti, bio-

carburanti). Le leggi europee esistenti saranno messe in linea con gli obiettivi 

di riduzione dell'energia generali. 

B - Inoltre, occorrerà anche applicare i criteri che stiamo usando per il settore 

dell'energia fossile per il settore dei trasporti, vale a dire non ci saranno 

eventuali piani di incentivazione, fondi di ricerca, esenzioni fiscali, investimenti, 

sostegno statale o qualsiasi altra cosa per i modi di trasporto iche utilizzano 

combustibili fossili  o biomassa di origine discutibile. 

C - Al settore dei trasporti (compresa l'aviazione) verrà assegnato un proprio 

obiettivo specifico e vincolante di riduzione di CO2, insieme alla quota di 

energia e risparmio energetico sostenibile da portare in linea con i triplici 

obiettivi  per l'intera Unione europea, che rappresenta una riduzione di circa il 

95% . 

  



Un progetto di infrastruttura energetica europea 

 Al fine di rendere la solidarietà europea un dato di fatto, devono essere 

approntati i collegamenti mancanti tra le infrastrutture energetiche europee, 

secondo una visione comune europea basata su approcci macro-regionali. Una 

lungimirante politica delle infrastrutture UE deve dare priorità ai progetti 

necessari per la transizione verso un'economia energetica sostenibile, invece di 

pompare denaro pubblico per progetti basati sui combustibili fossili. 

L'integrazione delle risorse energetiche distribuite, compreso il calore da fonti 

energetiche rinnovabili e l'adeguamento dei modelli di domanda è cruciale. Le 

reti intelligenti dovrebbero svolgere un ruolo centrale nel garantire un 

funzionamento affidabile per affrontare le sfide di cui sopra: una rete europea 

interconnessa intelligente può affrontare alti e bassi ed è più conveniente di 28 

reti nazionali. Le reti energetiche intelligenti  comunicano tra loro senza sforzo 

e senza confini, anticipando i picchi di domanda di energia e 

approvvigionamento energetico. Questo garantisce la sicurezza degli 

approvvigionamenti con fonti di energia sostenibili. Partendo dal livello 

transnazionale e regionale, una struttura comune dei collegamenti mancanti  è 

anche molto più economica e elimina le inefficienze attuali. L'utilità e la 

necessità dovrebbero essere i criteri guida per tutti gli investimenti 

infrastrutturali. Il massimo sforzo deve essere fatto per risparmiare energia, al 

fine di evitare di rimanere ancorati a investimenti inutili in energia fossile. 

Nuove infrastrutture dovranno essere costruite durante la fase di transizione, e 

potrebbero richiedere particolari soluzioni di finanziamento. Infine, tutti gli 

investimenti devono essere accompagnati da un piano di smantellamento. A tal 

fine, ci devono essere garanzie concrete di solidarietà in caso di problemi di 

approvvigionamento, per esempio nel settore del gas. Le infrastrutture 

strategiche per il gas quali tubazioni, hub e depositi devono essere considerate 

come infrastrutture strategiche,vietando dunque un subentro da parte di terzi, 

al fine di evitare una nuova dipendenza.  I flussi di interconnessione  sono 

fondamentali per una rete energetica europea comune. Gli investimenti nelle 

infrastrutture per le altre forme di energia sostenibile, quali la geotermica, il 

calore residuo generato dall'industria, ecc saranno valutati caso per caso. 

 

 

  Un orizzonte a lungo termine per la riduzione delle emissioni 

 La UE ha bisogno di un sistema che sia seriamente orientato sulla creazione di 

un orizzonte a lungo termine per gli investitori e di un sistema energetico 

ecologicamente sostenibile, competitivo e autosufficiente. Ciò richiede che tutti 

i tre obiettivi (emissioni, efficienza energetica e energie rinnovabili), abbiano 



una legislazione comune.  Diverse opzioni sono attualmente in discussione, 

sulla base della legislazione esistente. Una delle opzioni è l'introduzione di un 

quadro climatico-politico globale, che mira a stabilire una tabella di marcia 

comune di riduzione delle emissioni fino al 2050. Misure per riformare il 

sistema ETS  devono essere parte di questo quadro, così come gli obiettivi 

ambiziosi e vincolanti per una migliore efficienza energetica, le emissioni e le 

energie rinnovabili, e una direttiva per l'approvvigionamento energetico. L'ETS 

(European Emissions Trading System) deve essere rivisto con urgenza e 

portato in linea con l'obiettivo di un aumento massimo di 2 gradi del 

riscaldamento globale (quindi una riduzione del 95% delle emissioni di CO2 

entro il 2050). La riduzione delle emissioni devono essere a livello dei singoli 

Paesi - non dovrebbe essere più possibile utilizzare le compensazioni del Clean 

Development Mechanism o REDD + per raggiungere gli obiettivi comunitari. Le 

emissioni che non rientrano nel sistema ETS devono continuare ad essere 

soggette alla strategia di riduzione delle emissioni  fissato a livello degli Stati 

membri. Un prezzo minimo per le quote di CO2 deve essere impostato per 

garantire un prezzo stabile e sufficiente di carbonio per ogni eventuale eccesso 

di offerta sul mercato ETS per mantenere gli incentivi per il risparmio 

energetico e passare a fonti rinnovabili. Devono essere implementate le misure 

volte a ridurre le emissioni delle nuove flotte di veicoli. 

  

Altri strumenti possibili:  

• Introduzione di un quadro clima politico generale: Tale quadro dovrebbe 

basarsi sulle raccomandazioni scientifiche e su un obiettivo di riduzione del 

biossido di carbonio e di bilancio a lungo termine fino al 2050, suddivisi in 

obiettivi / budget annuali. Il quadro dovrebbe prevedere un consiglio 

indipendente che segua lo sviluppo della scienza del clima, riferendo 

annualmente sulle prestazioni nel conseguimento degli obiettivi, e fornire 

raccomandazioni per la Commissione, il Consiglio e il  Parlamento europeo. Si 

dovrebbe inoltre trovare il modo di affrontare le emissioni di biossido di 

carbonio indiretti connessi con le merci importate. Diversi paesi, tra i quali la 

Danimarca, il Regno Unito e presto anche la Finlandia, hanno introdotto sistemi 

in merito. I Verdi discutono quindi la possibilità di introdurre un quadro simile a 

livello UE. 

  • Una Banca centrale europea del biossido di carbonio. Un'opzione alternativa 

è la creazione di una Banca centrale europea del biossido di carbonio con la 

missione di regolare il mercato del carbonio. Ciò implica che ci sia una visione 

politica comune degli obiettivi europei in tale materia. La prospettiva a lungo 

termine è una riduzione di almeno il 80% delle emissioni di gas serra nel 2050. 



• Implementare un livello minimo comune di imposte sul biossido di carbonio, 

al fine di aumentare i prezzi di emissione. Questa opzione non potrebbe 

tuttavia essere l'unico strumento e dovrebbe essere parte di una politica più 

ampia per garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 

emissioni globali, chiarendo il ruolo del sistema ETS e fornendo gli incentivi 

necessari per garantire investimenti sostenibili. 

 • Distribuzione dei ricavi effettivi degli ETS 

• Quote di carbonio individuale o di un sistema di tassazione sulla CO2 ai 

confini (in conformità con le norme del WTO) 

  

 

 

4. Conclusioni 

L'Unione Verde energetica unirà le forze dell'Unione e le farà agire secondo lo 

spirito di solidarietà. Essa consentirà ai cittadini di fare le proprie scelte in 

termini di produzione di energia e in modo che diventino "produttori-

consumatori". Essi parteciperanno attivamente a un'economia energetica 

sostenibile e potranno trarre i relativi benefici monetari e non monetari .Ciò 

porrà l'Europa all'avanguardia del mondo in termini tecnologici ed economici. 

Questo consentirà  la creazione di milioni di posti di lavoro verdi, dignitosi e 

locali per i cittadini europei. Convergendo radicalmente sugli investimenti per 

l'efficienza energetica e il settore delle rinnovabili, non solo si ridurrà in modo 

sostanziale la nostra spesa per le importazioni di combustibili fossili, ma 

diventeremo anche meno dipendenti dai paesi fornitori e di conseguenza 

aumenterà il nostro capitale geopolitico. 

 


