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L’Unione europea e la decarbonizzazione 

 
 
 
Già nel 2011 con la Tabella di marcia per l’energia al 2050 la Commissione europea ha deciso che la decarbonizzazione è 
una priorità: Per ridurre dell'80% le emissioni entro il 2050 la produzione energetica in Europa dovrà essere praticamente 
a zero emissioni di carbonio. Come ottenere questo risultato senza mettere a repentaglio le forniture energetiche e la 
competitività del settore è la domanda alla quale risponde la Tabella di marcia per l'energia 2050.  
 
Il quadro UE per il clima e l’energia 2030, approvato durante la presidenza italiana del Consiglio UE, fissa tre obiettivi 
principali da conseguire entro il 2030: 
 
• Una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990).
• Una quota almeno del 27% di energia rinnovabile. 
• Un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica. 

Dopo l’Accordo di Parigi e l’approvazione  
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile anche gli obiettivi  
dell’Unione europea, rafforzati dalla decisione di creare una Energy Union e  
Rispondendo alle sollecitazioni del Parlamento europeo e di importanti settori  
dell’economia e della finanza, sono diventati più ambiziosi: 
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Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato Energia pulita per tutti gli europei: liberare il potenziale di crescita 
dell'Europa, un pacchetto di misure volte a mantenere l'Unione europea competitiva in questa fase di transizione 
all'energia pulita che sta trasformando i mercati mondiali dell'energia. Per questo motivo, l'Unione europea ha assunto 
l'impegno di ridurre le emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 2030, modernizzando allo stesso tempo la propria 
economia e creando posti di lavoro e crescita per tutti i cittadini europei. Le proposte di oggi hanno tre obiettivi principali: 
privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire 
condizioni eque ai consumatori. Con l'obiettivo legalmente vincolante per tutti gli Stati membri del +30% di efficienza 
energetica al 2030. 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le proposte della Commissione nell'ambito dell'azione Energia pulita per tutti gli europei sono concepite per mostrare 
che la transizione all'energia pulita è il settore in crescita del futuro: è lì che si crea ricchezza in modo intelligente. Nel 
2015 le energie pulite hanno attratto più di 300 miliardi di euro di investimenti mondiali. L'UE è nella posizione ideale per 
sfruttare le sue politiche di ricerca, sviluppo e innovazione per trasformare la transizione in una reale opportunità 
industriale. Mobilitando fino a 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati ogni anno a partire dal 2021, 
questo pacchetto può produrre un aumento dell'1% del PIL nell'arco del prossimo decennio, oltre a creare 900 000 
nuovi posti di lavoro. 
 
Le proposte legislative del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei riguardano l'efficienza energetica – con in 
concetto chiave di Efficiency first - le energie rinnovabili, l'assetto del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico e le norme sulla governance per l‘Unione dell'energia. La Commissione propone un 
cambiamento di rotta per l'ecodesign e una strategia per la mobilità connessa e automatizzata. Il pacchetto comprende 
anche azioni volte ad accelerare l'innovazione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa. 
Contiene misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e 
per ridurre l'impatto della transizione all'energia pulita sulla società. Stiamo inoltre analizzando in che modo l'UE può 
mantenere la sua leadership nelle tecnologie e nei servizi legati all'energia pulita per aiutare i paesi terzi a raggiungere 
gli obiettivi delle proprie politiche. 
  
  
 

 
La strategia dell’Unione europea per l’economia circolare e la decarbonizzazione  
Ministero dello Sviluppo Economico - Sala del Parlamentino - 16 febbraio 2017 



                   La strategia dell’Unione europea per l’economia circolare e la decarbonizzazione  
                              Ministero dello Sviluppo Economico - Sala del Parlamentino - 16 febbraio 2017 
  

 
 

         
               

L’Italia e la decarbonizzazione 
 
 
 
 
Come ha confermato la Fondazione Symbola nel suo L’Italia in 10 selfie 2017 pubblicato lo scorso 9 gennaio:  
  
Selfie n. 2. LA GREEN ECONOMY DA’ FORZA ALLE IMPRESE ITALIANE. 
Sono oltre 385 mila le aziende italiane (26,5% del totale dell’industria e dei servizi, nella manifattura addirittura il 33%) 
che durante la crisi hanno scommesso sulla green economy - che vale 190,5 mld di € di valore aggiunto, il 13% 
dell’economia nazionale. Con vantaggi competitivi in termini di export (il 46% delle imprese manifatturiere eco-investitrici 
esporta stabilmente, contro il 27,7% delle altre), di innovazione (il 33,1% ha sviluppato nuovi prodotti o nuovi servizi, 
contro il 18,7%) e di fatturato (il 35,1% delle imprese green lo ha visto crescere nel 2015 contro il 21,8%). La green 
economy fa bene anche all’occupazione. Nel 2016 le imprese che investono green assumono di più: 330 mila dipendenti, 
pari al 43,9% del totale delle assunzioni, stagionali e non stagionali, previsti nell’industria e nei servizi. 
 
Selfie n. 3. PRIMI NEL MONDO NEL FOTOVOLTAICO 
L’Italia è primo paese al mondo per contributo del fotovoltaico nel mix elettrico nazionale (8%, dati relativi al 2015), 
meglio di Grecia (7,4%) e Germania (7,1%), ma anche di paesi come Giappone (sotto il 4%) e USA (meno dell’1%). È prima 
tra i grandi paesi Ue per quota di rinnovabili nel consumo interno lordo (17,1%). 
 
Selfie n. 4. LEADER IN EUROPA NELL’EFFICIENZA DI ENERGIA ED EMISSIONI 
Il modello produttivo italiano si conferma tra i più innovativi ed efficienti in campo ambientale. A partire dai consumi 
energetici e dalle emissioni inquinanti: con 107 tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro prodotto siamo secondi 
per minore intensità di emissioni atmosferiche, dietro la Francia (93, aiutata in questo caso dal nucleare) e davanti a 
Spagna (131), Regno Unito (131) e Germania (154). Con 14,3 tonnellate di petrolio equivalente per milione di € prodotto 
l’Italia è il secondo Paese tra le cinque grandi economie comunitarie per minori input energetici a parità di prodotto. 
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 Selfie n. 5. PRIMI IN EUROPA NELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Il nostro Paese è leader europeo nel riciclo industriale: in Italia sono stati recuperati per essere avviati a riciclo 47 mln di 
tonnellate di rifiuti non pericolosi, il valore assoluto più elevato tra tutti i Paesi europei, seguiti da Germania con 43,6, 
Regno Unito 38,8, Francia 29,5 e Spagna 23,7. Il riciclaggio nei cicli produttivi industriali ci ha permesso di risparmiare 
energia primaria per oltre 17 mln di tonnellate equivalenti di petrolio, ed emissioni per circa 60 mln di tonnellate di CO2. 
 
Eppure le politiche nazionali degli ultimi anni sono state punitive: in base ad una logica del tutto curiosa: poiché l’Italia è ai 
primi posti per efficienza, rinnovabili, emissioni e riciclo industriale, allentiamo il sostegno pubblico. Dovrebbe essere 
esattamente il contrario, per sostenere ancora di più la competitività delle componenti virtuose del sistema Paese e creare 
sempre maggiore sviluppo sostenibile, occupazione  qualificata e innovazione. 
 
 
Il Coordinamento nazionale FREE, Fonti rinnovabili ed efficienza energetica, di cui anche Kyoto Club fa parte, lo ha 
stigmatizzato di recente: Il Governo Gentiloni, alla prima prova rispetto al mondo delle rinnovabili e dell’efficienza 
energetica, con il decreto Milleproroghe: si ritardano dal 2017 al 2018 gli obiettivi previsti ai fini del raggiungimento del 
target europeo al 2020: la copertura con fonti rinnovabili del 50% dei consumi di acqua calda, riscaldamento e 
raffrescamento dei nuovi edifici decorrerà per i titoli edilizi rilasciati non più dall’1 gennaio 2017, bensì dall’ 1 gennaio 2018. 
Così la quota di rinnovabili al 35% varrà ancora per tutti i titoli  
richiesti entro fine 2017, anziché concludersi col 2016. Inoltre  
è stata rimandata di due anni la definizione e l’adeguamento  
della struttura degli oneri della bolletta elettrica per i clienti  
non domestici ed è stato rinviato il termine per il provvedimento  
sui cosiddetti energivori. 
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Proposte 
 

1. Dalla SEN, Strategia Energetica Nazionale alla SEC, Strategia Energetica e Climatica. 
         La revisione in atto della SEN dovrebbe andare nelle direzioni sottoscritte anche dall’Italia dell’Accordo di Parigi e 

puntare in maniera decisa verso la decarbonizzazione, per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un aumento 
inferiore ai +1,5 gradi delle temperature medie globali a fine secolo, ma anche per sostenere le tante eccellenze 
italiane più virtuose in termini di sviluppo sostenibile. 

 
2.     Efficiency first. Un Piano nazionale straordinario per l’efficienza energetica 
         La parola d’ordine della Commissione europea va concretizzata in politiche nazionali: Confindustria sta aggiornando il 

lavoro del dicembre 2010, sostenuto anche da CGIL-CISL e UIL, che aveva dimostrato che con un piano nazionale per 
l’efficienza energetica si sarebbero potuti creare, nei diversi comparti industriali, 1,6 milioni di nuovi posti di lavoro. Il 
Gruppo di lavoro Efficienza energetica di Kyoto Club ha documentato, nel volume appena uscito, 105 buone pratiche di 
efficienza energetica made in Italy che potenziale esista nel nostro Paese. E quella dell’efficienza 

         energetica viene definita come The next investment opportunity nel pregevole Finanziare il futuro 
          - Rapporto del Dialogo Nazionale del’Italia per la finanza sostenibile, presentato lo scorso  
          6 febbraio alla Banca d’Italia dai Ministri Galletti e Padoan. 
 
3. Una regione decarbonizzata. 
         Con le competenze, le tecnologie e la finanza sostenibile già presenti in Italia dovremmo avere  
         l’ambizione di avviare sperimentazioni su vasta scala, assumendo un ruolo di leadership a livello  
         europeo: un’intera regione a emissioni zero, pioniere dei nuovi modelli di economia circolare e 
         bioeconomia. Ad esempio la Sardegna. 
 
4. Le tecnologie e l’innovazione italiana nel mondo. 
         Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

Ministero dell’Ambiente, Cassa Depositi e Prestiti dovrebbero sostenere le più avanzate esperienze nazionali 
promuovendole per la cooperazione internazionale italiana, con il Green Climate Fund, la BEI e con le altre istituzioni 
finanziare internazionali. 
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Grazie per la vostra attenzione ! 
 
 
 
 
 
 
  


