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ELEZIONI EUROPEE: L’ENERGIA ALLA PROVA DELLE URNE  

INTERROGATI I PARTITI ITALIANI SUL FUTURO DELLE RINNOVABILI IN ITALIA E IN 

EUROPA 

 

In vista delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, che si terranno il prossimo 25 maggio, 

assoRinnovabili ha inviato a tutti i partiti politici e ai loro capilista, nelle diverse circoscrizioni, il documento 

che illustra le proposte dell’associazione sulle 5 principali sfide che il settore delle energie rinnovabili si 

troverà ad affrontare nei prossimi mesi in ambito europeo: 

 

1. Obiettivi europei 2030; 

2. Mercato elettrico europeo; 

3. Fiscalità ambientale; 

4. Contrarietà a interventi retroattivi sui meccanismi dì incentivazione; 

5. Generazione distribuita. 

 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere entro il 20 maggio 2014 la posizione delle diverse forze 

politiche sulle singole proposte presentate. Le risposte ricevute saranno poi pubblicate in una sezione 

specifica del nostro sito dove sarà possibile scoprire chi è a favore dello sviluppo del settore e chi invece 

vorrebbe rallentarne la crescita e perché.  

Così come già fatto dall’Associazione per le elezioni politiche dell’anno scorso, con la scadenza del 20 

maggio partirà inoltre il timer del “ritardometro” che inesorabilmente scandirà il ritardo con il quale i partiti 

ci risponderanno. 

 

I primi a rispondere e ad aderire integralmente al nostro documento sono stati Francesco Ferrante a nome 

dell’intero movimento Verdi Europei - Green Italia e, a titolo personale, Alessandro Bratti del PD e 

Giuseppe Compagnone di GAL.   
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e 
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 11.000 MW di potenza 
elettrica installata in Italia (oltre il doppio se si considera anche l’estero) che utilizza il soffio del vento, la forza 
dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 26 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una 
riduzione di emissioni di CO2 di oltre 14 milioni di tonnellate annue. 

http://www1.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/pAper/2014/I%205%20punti%20di%20assoRinnovabili%20per%20le%20Elezioni%20Europee.pdf
http://www.assorinnovabili.it/5-punti-per-le-rinnovabili-in-europa/ritardometro.asp
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