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Ue 2030, Eni-Enel premono per obiettivo unico
Critiche, per motivi opposti, da Europia e AssoRinnovabili

Per garantire un approvvigionamento energetico affidabile, 
sostenibile e conveniente è necessario un obiettivo unico 
vincolante sulle emissioni di CO2. Lo hanno ribadito gli 11 
amministratori delegati di grandi aziende energetiche europee del 
Gruppo Magritte all'indomani della presentazione delle proposte 
della Commissione Ue per le strategie al 2030 (QE 22/1).

"La determinazione di obiettivi multipli non supporta un approccio 
tecnologicamente neutrale, né permette un costo efficace e 
competitivo tra le tecnologie a bassa emissione di anidride 
carbonica", si legge in una nota del Gruppo, che raccoglie gli a.d. 
di Eni, Enel, E.ON, GdfSuez, Iberdrola, Rwe, GasTerra, Fortum, 
Omv, Gas Natural Fenosa e Cez.

Le proposte della Commissione, aggiunge la nota, "mostrano 
segnali positivi riconoscendo da un lato l'importanza di un 
efficiente mercato europeo della CO2 e la necessità di riformarlo, 
e dall'altro di concentrarsi su una progressiva integrazione nel 
mercato delle fonti rinnovabili mature".

Una bocciatura senza mezzi termini è invece arrivata dall'associazione dell'industria petrolifera europea, Europia, 
che ha stigmatizzato il proseguimento della politica dei target multipli: "Un obiettivo unico e realistico per la CO2 
permetterebbe una riduzione delle emissioni dell'industria evitando la complessità e le distorsioni economiche 
causate da più target", ha sottolineato il direttore generale di Europia, Chris Beddoes, preoccupato per una 
strategia che, "nonostante la proclamata attenzione per la competitività, avrà un impatto negativo su settori come 
quello della raffinazione".

L'associazione ritiene poi che "la quota di riduzione delle emissioni a carico del sistema Ets rappresenta una 
difficile sfida per un'industria energivora come quella della raffinazione". Inoltre, la riserva di stabilità per l'Ets 
indicata da Bruxelles potrebbe minare le caratteristiche di mercato del sistema.

Fortemente critica, ma per motivi opposti, è anche AssoRinnovabili, che ha stigmatizzato l'inadeguatezza 
dell'obiettivo del 27% al 2030 per le rinnovabili fissato dalla Commissione, che si traduce nel 45% per le Fer 
elettriche. In aggiunta, si legge in una nota, sarebbe "un grave errore la mancata declinazione di singoli obiettivi 
nazionali", poiché "vi è il rischio concreto di un forte rallentamento della crescita registrata negli ultimi anni in Italia 
e in Europa".

"La Comunicazione segna una battuta d'arresto nella definizione di obiettivi realmente sfidanti che erano alla base 
delle scelte di molti investitori, mettendo a repentaglio gli importanti risultati ottenuti in termini di occupazione (oltre 
130.000 gli addetti nelle sole Fer elettriche) e di incremento dell'indipendenza energetica", ha aggiunto il 
presidente dell'associazione, Agostino Re Rebaudengo.

AssoRinnovabili auspica quindi che nella fase di negoziazione della strategia con il Consiglio Ue e l'Euroarlamento 
si possa arrivare a un incremento dell'obiettivo fino ad "almeno il 35%" (55% per le Fer elettriche) e a una "precisa 
ripartizione di quote vincolanti per ciascuno Stato membro". 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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