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Contributo al dibattito sul Libro verde dell’Unione europea

“Verso una strategia europea di sicurezza
dell’approvvigionamento energetico”

1. L’Unione europea può accettare un aumento della sua dipendenza da fonti di energia
esterne senza compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento e la competitività
europea? Su quali fonti energetiche bisognerebbe eventualmente prevedere una politica
di inquadramento delle importazioni? In questo contesto, bisogna privilegiare un
approccio economico: costo dell’energia, o geopolitica: rischio di interruzione
dell’approvvigionamento?

Risposta: l’Europa non può accettare una ulteriore dipendenza da fonti energetiche
esterne alla Comunità. E’ evidente che deve darsi una politica unitaria che possa
autorevolmente dialogare con i paesi detentori di fonti energetiche convenzionali.
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L’approccio deve essere basato su una politica di reale partnership con i paesi
fornitori.

2. La realizzazione di un mercato interno europeo sempre più integrato nel quale le
decisioni prese in uno stato hanno un’incidenza negli altri Stati, non implica una politica
coerente e coordinata a livello comunitario? Quali dovrebbero essere gli elementi di tale
politica e il ruolo delle regole di concorrenza?

Risposta: occorre assolutamente armonizzare le politiche energetiche, sia a livello
tecnico che fiscale in modo da evitare dannosi squilibri tra paesi membri.

3. La fiscalità e gli aiuti di Stato nel settore dell’energia sono o no un ostacolo alla
competitività dell’Unione europea? Di fronte al fallimento dei tentativi di armonizzare
la fiscalità indiretta, non si dovrebbe riesaminare l’intera questione della tassazione
dell’energia, alla luce in particolare degli obiettivi energetici e ambientali?

Risposta: si

4. Nel quadro di un dialogo permanente con i paesi produttori quale dovrebbe essere il
contenuto di accordi di approvvigionamento e di promozione di investimenti? Tenuto
conto dell’importanza che occorre attribuire in particolare a una partnership con la
Russia, come garantire quantità, prezzi e investimenti stabili?

Risposta: l’approccio deve basarsi su fornitura di tecnologie e capitali in cambio di
fonti energetiche, ma adoperandosi per rendere stabile il quadro politico dei paesi
partner. Un approccio da semplici acquirenti ci vedrebbe perdenti, soprattutto se si
opererà in ordine sparso.

5. La sostituzione di scorte di riserva, già realizzata con il petrolio, dovrebbe essere
rafforzata e estesa ad altre energie, ad esempio il gas o il carbone? Si potrebbe prevedere
una gestione più comunitaria delle scorte e in caso affermativo, secondo quali obiettivi e
modalità? Il rischio di interruzione fisica dell’approvvigionamento di prodotti energetici
dovrebbe giustificare misure più onerose di accesso alle risorse?

Risposta: la costituzione di riserve ha una sua logica solo nel breve periodo e dovrebbe
vedere una priorità nel petrolio, gas e da ultimo il carbone, più disponibile sui nostri
mercati. I rischi di interruzione delle fonti tradizionali giustificano misure più onerose.

6. Come garantire uno sviluppo e un migliore funzionamento delle reti di trasporto
dell’energia nell’Unione e nei paesi vicini rispettando allo stesso tempo gli imperativi
del buon funzionamento del mercato interno e della sicurezza dell’approvvigionamento?

Risposta: Una adeguata rete di gasdotti dovrebbe servire a veicolare una fonte
abbastanza disponibile (gas per 60 anni?) ma che potrebbe anche servire in futuro a
veicolare gas di sintesi (da carbone o da biomassa) o idrogeno

7. Lo sviluppo di alcune energie rinnovabili presuppone sforzi importanti in termini di
Ricerca e sviluppo tecnologico, aiuti agli investimenti o aiuto al funzionamento. Un
cofinanziamento di questi aiuti non dovrebbe implicare un contributo dei settori il cui
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sviluppo ha beneficiato in partenza di aiuti consistenti e che sono oggi molto redditizi
(gas, petrolio, nucleare)?

Risposta: tenuto conto della scarsa valutazione delle esternalità derivanti dall’impatto
dei combustibili fossili su ambiente e salute tali contributi dovrebbero essere richiesti in
misura proporzionale al danno ambientale provocato dagli stessi

8. Poiché l’energia nucleare è uno degli elementi del dibattito sulla lotta contro il
cambiamento climatico e sull’autonomia energetica, come può l’Unione europea
apportare una soluzione al problema dei residui, al rafforzamento della sicurezza
nucleare e allo sviluppo della ricerca sui reattori del futuro, in particolare la fusione?

Risposta: L’opzione nucleare non dovrebbe essere abbandonata, a condizione che si
appronti un piano realistico e credibile per il trattamento delle scorie.

9. Quali politiche devono permettere all’Unione europea di adempiere ai suoi obblighi ai
sensi del protocollo di Kyoto? Quali misure si potrebbero prendere per sfruttare
pienamente il potenziale di risparmio energetico che permetterebbe di ridurre sia la
nostra dipendenza esterna che le emissioni di CO2?

Risposta: nel breve-medio termine, l’unica possibilità di disporre di fonti rinnovabili è
quella data dalla biomassa nelle sue varie forme (bioetanolo, biodiesel, colture
energetiche). Con gli attuali prezzi del petrolio, il costo industriale delle fonti
rinnovabili è praticamente confrontabile, tenuto conto dell’incidenza delle esternalità
su ambiente e salute. Le iniziative riguardanti il risparmio energetico sono il necessario
complemento dell’uso di fonti rinnovabili.

10. Un programma ambizioso a favore dei biocarburanti e di altri combustibili di
sostituzione, compreso l’idrogeno, corrispondente al 20% del consumo totale di
combustibile verso il 2020, può continuare a rientrare nei programmi nazionali o
presuppone invece decisioni coordinate in materia di fiscalità, distribuzione da parte
delle società petrolifere e prospettive per la produzione agricola?

Risposta: è’ imperativa l’armonizzazione delle accise sui combustibili nonché degli
aiuti alle colture energetiche. Vedere anche punto 7)

11. Il risparmio di energia negli edifici (40% del consumo di energia) siano essi pubblici,
privati, nuovi o in rinnovamento, deve essere oggetto di agevolazioni, ad esempio
fiscali, o bisogna anche prevedere misure di regolamentazione come è stato fatto per i
grandi impianti industriali?

Risposta: ogni nuova costruzione o la ristrutturazione di quelle esistenti dovrebbe
ricevere una detassazione o incentivazione proporzionali al grado di efficienza
energetica con una corretta valutazione tecnico-economica. Per questo ci vogliono
criteri chiari e strumenti efficienti di controllo.

12. Il risparmio di energia nei trasporti (35% del consumo di energia) presuppone che sia
corretto il crescente squilibrio nel modo di trasporto delle merci a favore della strada e a
scapito della ferrovia. Questo squilibrio deve essere considerato inevitabile o implica
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misure correttive, anche se impopolari, in particolare per razionalizzare il ruolo delle
automobili nelle città? Come conciliare l’apertura alla concorrenza, gli investimenti in
infrastrutture che permettono la soppressione delle strozzature e l’intermodalità?

Risposta: Il solo modo per far decollare il trasporto intermodale ferro-gomma e quello
via mare è di disincentivare il trasporto su strada con l'abolizione delle facilitazioni
spesso concesse agli autotrasportatori, ed agevolando ove possibile le vie alternative..

13. Come sviluppare visioni più concertate e integrare la dimensione del lungo termine
nella riflessione e nell’azione dei poteri pubblici e degli operatori per evolvere verso un
sistema di approvvigionamento energetico sostenibile? Come preparare le opzioni
energetiche del futuro?

Risposta: Il solo modo per indirizzare o modificare le abitudini dell’utenza è quello
della leva fiscale o quello degli incentivi. Per quanto riguarda i poteri pubblici la via è
quella di internalizzare i costi ambietali dei combustibili fossili valorizzando i benefici
delle altre fonti energetiche non inquinanti , rivalutando l'opzione nucleare alla luce
delle moderne tecnologie della relativa filiera.

14. Altre domande o risposte:

i


