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Ue 2030: "Fer, indispensabili target vincolanti nazionali"
Derchi (Erg Renew) a QE: "Serve più governance, le incertezze allontanano i nuovi 
investitori". Da Bruxelles appello dell'industria rinnovabile

di R. M.

"E' impossibile concepire un target europeo vincolante sulle 
rinnovabili al 2030 senza declinarlo in obiettivi nazionali 
altrettanto vincolanti". E' quanto ha sostenuto oggi 
l'amministratore delegato di Erg Renew, Massimo Derchi, nel 
corso di una conferenza stampa a Buxelles tenuta assieme agli 
a.d. di Acciona Energia, Alstom, Res Med e Vestas per invocare 
traguardi più ambiziosi e stringenti, visti anche gli impatti 
occupazionali e ambientali delle Fer.

Al settore delle rinnovabili, ha dichiarato il manager a QE al 
termine dell'evento, serve un quadro di regole chiare, prevedibili, 
controllate, insomma "più governance". "C'è un'abbondanza di 
capitali pronta a investire nel settore, una potenza di fuoco fatta 
di fondi, gruppi assicurativi" che però ha bisogno di certezze. E 
non a caso, prosegue Derchi, questi nuovi investitori sono 
presenti ad esempio in Inghilterra e Francia, ma si tengono 
lontani da quei Paesi dove si è assistito a tagli retroattivi degli 
incentivi come Spagna, Portogallo, Romania, Bulgaria e in 
qualche misura anche l'Italia.

Nel corso dell'incontro di Bruxelles è stato presentato un appello firmato da 91 società e associazioni (tra cui, oltre 
a Erg, le italiane Falck Renewables e assoRinnovabili) in cui si chiede un quadro per l'energia e il clima al 2030 
basato su "obiettivi e strumenti in grado di rafforzarsi reciprocamente", tra i quali appunto target nazionali 
legalmente vincolanti per le energie rinnovabili che portino queste fonti ad almeno il 30% del mix Ue.

Nell'appello (disponibile in allegato sul sito di QE) si sottolinea che "un ambizioso obiettivo per le rinnovabili 
stimolerà la crescita 'verde', creando 570.000 nuovi posti di lavoro e producendo risparmi per 260 miliardi di euro 
in termini di minori importazioni di combustibili fossili". Inoltre, verrebbero "ridotti i costi provocati dall'attuale 
incertezza, mobilizzati gli investimenti necessari, migliorata la difesa dell'ambiente, ridotti i costi della 
decarbonizzazione e consolidata la leadership tecnologica della Ue".
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Un momento della conferenza stampa a Bruxelles

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