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energia comincia a preoccupare i cittadini soltanto
quando manca. La nostra vita quotidiana sarebbe però

ben diversa senza l’energia: gli stabilimenti non funzionerebbero,
gli aerei non decollerebbero, le automobili non si metterebbero in
moto; non avremmo riscaldamento, acqua calda, elettricità,
computer. Quando accendiamo la luce oppure quando ai primi
freddi avviamo il riscaldamento nelle nostre abitazioni, raramente
pensiamo alle centrali di produzione di energia, alle reti elettriche,
agli oleodotti e gasdotti che collegano l’Europa al Medio Oriente
o alle petroliere che transitano attraverso la Manica.

Dopo il controshock petrolifero del 1986, l’Europa sembra
beneficiare di una relativa abbondanza energetica, grazie in
particolare al programma elettronucleare di alcuni paesi come la
Francia, il Belgio o la Spagna o alla penetrazione del gas naturale
su mercati importanti come quelli del riscaldamento e
dell’elettricità, ma il futuro potrebbe essere meno roseo. Le risorse
energetiche interne che garantiscono oggigiorno la metà del
nostro fabbisogno si esauriscono, mentre i consumi aumentano.
Nel giro di 20-30 anni, in assenza di interventi, l’impatto
ambientale dell’energia diventerà insostenibile e la dipendenza
esterna aumenterà fino a raggiungere in media il 70 %, ma il 90 %
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per i prodotti petroliferi. Questa situazione ci rende vulnerabili,
soprattutto a causa della concentrazione della dipendenza
economica da alcune energie, come il petrolio e il gas, e nei
confronti di alcuni paesi esportatori come la Russia per il gas
naturale e il Medio Oriente per il petrolio. La produzione e il
consumo di energia sono inoltre responsabili della quasi totalità
delle emissioni antropiche di anidride carbonica nell’atmosfera.

Prima di accendere la luce o di prendere l’automobile dobbiamo
fare una scelta consapevole e informata tra le diverse fonti di
energia a nostra disposizione. Prossimamente si dovranno
prendere importanti decisioni politiche per rendere
l’approvvigionamento e il consumo di energia più sicuri e più
rispettosi dell’ambiente. Questo opuscolo intende fornire al
lettore le conoscenze necessarie affinché possa rendersi conto
della problematica energetica e partecipare al grande dibattito
sull’energia avviato dalla Commissione su mia iniziativa con il
libro verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Loyola de Palacio
Vicepresidente 

della Commissione europea
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ll’alba del terzo millennio è tempo che l’Europa affronti
la questione energetica. La nostra sicurezza

dell’approvvigionamento energetico va ripensata. Questo
dibattito concerne ogni cittadino in quanto l’energia è essenziale
nella nostra vita quotidiana.

La nostra enorme dipendenza dai combustibili fossili (petrolio,
gas e carbone) continua ad aumentare creando diversi problemi
tra i quali citiamo il prezzo del petrolio e del gas che influenzano
la nostra economia e la vita di milioni di imprese, il potere
conferito ad alcuni fornitori esterni, l’inquinamento —
ovviamente — e infine, come abbiamo visto recentemente, i rischi
di perturbazioni sociali in caso di crisi dei mercati.

A

EU-15: Bilancio energetico primario, 1998
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Vincoli sempre meno accettabili

I vincoli geopolitici gravano enormemente
sul settore dell’energia. L’Europa dipende
al 50 % dalle importazioni. Questa
percentuale salirà al 70 % verso il 2030. Le
importazioni sono quasi esclusivamente
legate ai combustibili fossili.

I vincoli ambientali si avvertono nella
nostra vita quotidiana. Già da oggi bisogna
preparare il terreno per produrre l’energia
oppure spostarsi in maniera più rispettosa
dell’ambiente. I combustibili fossili creano
numerosi problemi ambientali legati alla
combustione e al trasporto.

I vincoli geologici ci fanno pensare che fra cinquant’anni non ci
sarà quasi più petrolio o gas oppure la loro estrazione sarà molto
costosa, senza paragone con i prezzi attuali. In altri termini, queste
risorse naturali sono in quantità finite e si continua a dilapidarle.

Un dibattito europeo

L’esercizio consiste nel proporre strategie volontarie per
attenuare o correggere questa dipendenza.

Il dibattito non può più limitarsi a livello nazionale e deve
svolgersi a livello europeo. Le limitazioni sono infatti comuni a
tutti gli Stati membri: è in atto addirittura un’integrazione delle
norme ambientali nell’Unione europea. Dalla sua creazione il
mercato unico si rafforza. Il ruolo dell’integrazione europea è
appunto quello di evitare distorsioni concorrenziali tra gli Stati
membri, in particolare di tipo economico e fiscale. I mercati
dell’energia si stanno integrando rapidamente grazie alla
liberalizzazione o alla mondializzazione. Il futuro allargamento
dell’Unione sul piano dell’energia deve essere attentamente
seguito e accompagnato: lo si osserva già per la sicurezza

Siamo già troppo
dipendenti



nucleare. L’Unione deve inoltre intervenire con tutto il suo peso
economico e politico nei confronti dei suoi principali fornitori
esterni di energia. Per essere presi sul serio bisogna essere uniti.

Un dibattito urgente

Perché questo dibattito ora? Il settore della produzione di
elettricità è in pieno mutamento: numerose centrali arrivano alla
fine del loro ciclo di vita e si devono decidere ora nuovi
investimenti per il periodo 2005-2010. Il settore nucleare attende
decisioni sul suo futuro a causa di una congiuntura particolare:
liberalizzazione del mercato dell’elettricità, problemi di
accettabilità da parte dell’opinione pubblica, blocco sulla
questione dei residui o del riciclo/ritrattamento. Secondo gli
economisti stiamo arrivando al punto in cui l’estrazione del
petrolio diventerà sempre più costosa. Il suo consumo non
diminuisce, anzi aumenta.

Lo sviluppo a breve termine del settore dell’energia deve tener
conto degli impegni ambientali assunti dall’Unione a Kyoto. Se
continuiamo al ritmo attuale essi non saranno rispettati.
Attenzione però! I cittadini dell’Unione sono diventati molto
sensibili al loro ambiente e alla loro salute. Malgrado ciò, le misure
di risparmio energetico sono ormai solo un ricordo. Il momento
sembra infine propizio ad accordi di partnership con i nostri
principali fornitori, come la Russia, in
cambio di impegni a tutelare i nostri
investimenti.

6 7

ENERGIA: CONTROLLIAMO LA NOSTRA DIPENDENZA

Le scelte energetiche devono
rispettare maggiormente l’ambiente



Riassumendo, già da ora si può preparare un migliore futuro per
il nostro approvvigionamento energetico riducendo la
dipendenza dai combustibili fossili. Al tempo stesso l’Unione
risolverebbe il problema della sua eccessiva dipendenza
geografica dalle importazioni di energia. Ricordiamoci ad
esempio delle perturbazioni sociali dovute alla volatilità dei prezzi
petroliferi. L’Unione eliminerebbe anche gran parte dei suoi
problemi ambientali e contribuirebbe a gestire meglio l’uso delle
risorse naturali del pianeta.

L’esercizio proposto dal libro verde consiste nell’elaborare
strategie intese a garantire agli europei un’energia pulita a costi
ragionevoli e in quantità sufficienti. Si può intervenire sia
sull’offerta di energia che sulla domanda, ma è più efficace però
intervenire sulla domanda: per avere un’unità di energia bisogna
produrne quattro. Per questo motivo dovremmo innanzitutto
cominciare a riflettere su un uso più efficace dell’energia per
consumare di meno, pur mantenendo la nostra qualità di vita.
Tutte le proposte sono ben accette.

ENERGIA: CONTROLLIAMO LA NOSTRA DIPENDENZA

Una sola via:
agire insieme
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on si può nasconderlo: il bilancio non è brillante.
Anche se l’UE è riuscita a diminuire la sua intensità

energetica (la quantità di energia necessaria per produrre
un’unità di ricchezza), tutte le spie indicano rosso. Il consumo di
energia aumenta dell’1-2 % all’anno. La dipendenza dai paesi terzi
sta ritornando al di sopra del 50 %. Le nostre scarse risorse interne
cominciano ad esaurirsi: per il carbone si può parlare di un
esaurimento «economico» in quanto è troppo caro da estrarre.
Per completare questo quadro, il petrolio resta favorito presso le
famiglie, il terziario e i trasporti. Proprio quest’ultimo settore
registrerà uno sviluppo spettacolare nel prossimo futuro.
Passiamo ora a maggiori dettagli.

LA SITUAZIONE ENERGETICA  
DELL’UNIONE EUROPEA
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Il consumo non diminuisce

La crescita del consumo di elettricità, trasporto e calore è dovuta
soprattutto alle famiglie e al settore terziario. Per fortuna
l’industria è riuscita a stabilizzare il suo consumo grazie ad
investimenti di ammodernamento. I trasporti sono invece il
settore chiave per la domanda di energia. Tutte le previsioni
indicano un’esplosione di attività per questo forte consumatore
di petrolio.

L’allargamento non cambierà nulla in quanto i nuovi paesi
membri dell’UE registreranno una forte crescita economica (5-6 %).
La domanda di energia seguirà: 2 % all’anno da ora al 2020. Per i
trasporti è evidente che l’Unione geograficamente allargata
comporterà un forte aumento del traffico.

ENERGIA: CONTROLLIAMO LA NOSTRA DIPENDENZA

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

1990 2000 2010 2020 2030

Settore domestico/
terziario

Industria

Trasporti

EU-30: Consumo di energia finale

In milioni di tep (tonnellate equivalenti petrolio)



10 11

ENERGIA: CONTROLLIAMO LA NOSTRA DIPENDENZA

Le risorse interne si esauriscono

L’Unione non è molto ricca di risorse interne e la loro estrazione è
più cara che altrove. È previsto un calo costante delle nostre
risorse. Il ritmo di esaurimento dipenderà dai prezzi mondiali e
dal progresso tecnologico. L’allargamento non migliorerà la
situazione, tranne per il carbone. De facto, soltanto il potenziale
delle fonti energetiche rinnovabili non è ancora stato pienamente
sfruttato, a causa del loro elevato prezzo di produzione. Un
intervento in questo campo è per l’Unione l’unica via da
percorrere.
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Siamo tutti
responsabili

Il trasporto assorbe il 67 % della
domanda finale di petrolio da cui è
totalmente dipendente (al 98 %).
L’intensità energetica è aumentata del
10 % nel periodo 1985-1998. Le
previsioni di crescita da ora al 2010 sono
fenomenali: +16 % per le automobili,
+90 % per gli aerei, +50 % per il traffico
stradale. A causa tra l’altro delle
congestioni, i costi esterni del trasporto
sono valutati al 2 % del PIL.
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Il petrolio del mare del Nord non è
eterno. Lo sfruttamento dei
giacimenti è costoso e le riserve
sono limitate. Nell’ipotesi migliore
esse rappresentano ancora 25 anni
di produzione o 8 anni di consumo
ai livelli attuali. I costi estrattivi
sono molto più elevati rispetto al
Medio Oriente.

Il gas naturale del mare del Nord segue lo stesso schema del
petrolio con la differenza che si può contare sulla produzione
della Norvegia, membro dello Spazio economico europeo, le cui
riserve rappresentano 23 anni di consumo ai livelli attuali.

Il carbone comunitario costa 3-4 volte il prezzo mondiale. Le
riserve sono molto importanti e aumenteranno ulteriormente con
l’allargamento. Il problema della competitività porterà però l’UE a
ridurre drasticamente la sua produzione. Soltanto nel Regno
Unito la produzione di carbon fossile potrebbe ritornare
competitiva. La lignite e la torba sono redditizie ma non
contribuiscono in maniera significativa alla produzione di energia
dell’UE.

L’uranio europeo rappresenta il 2 % delle riserve mondiali. Dati i
prezzi mondiali molto bassi, i giacimenti europei diventano
sempre meno competitivi. Il mercato dell’uranio è invece
abbondante a livello del pianeta.

La nostra energia 
è cara da produrre
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La dipendenza esterna aumenta

Se consumiamo più di quanto produciamo, bisogna importare,
oppure consumare di meno. In ogni caso sul piano dell’energia
non saremo mai autosufficienti. Le politiche energetiche
volontariste (risparmio, programma nucleare, sostegno alle
rinnovabili, produzione interna) dopo il primo shock petrolifero
non bastano più. Le importazioni aumenteranno quindi per far
fronte alla crescita della domanda. Fra 20-30 anni dipenderemo al
90 % per il petrolio, al 70 % per il gas e al 100 % per il carbone.
L’allargamento non farà che rafforzare queste tendenze.
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Chiaramente i problemi della dipendenza esterna variano a
seconda dei prodotti energetici. Per il carbone o l’uranio non vi
sono problemi poiché il mercato mondiale è molto fluido, ben
distribuito geograficamente e senza tensioni sui prezzi. Per il
petrolio o il gas il mercato è molto fragile e le riserve sono
ripartite in modo disuguale. Le fluttuazioni di prezzo possono
incidere gravemente sull’economia. Cosa succederà quando la
domanda energetica esploderà nei paesi in via di sviluppo?

Gli attuali fornitori dell’Unione non sono numerosi,
sostanzialmente dipendiamo dal Medio Oriente per il petrolio e
dalla Russia e dal Nordafrica per il gas. Paghiamo le forniture in
dollari statunitensi. A ciò dobbiamo aggiungere i rischi fisici e
politici legati al transito dei prodotti energetici verso l’Europa, più
importanti per il gas che per il petrolio. Le considerazioni
geopolitiche prevalgono sulle considerazioni economiche. Nella
situazione attuale, controlliamo sempre meno la nostra
vulnerabilità.

In altri termini, noi manchiamo singolarmente di mezzi di
negoziato e di pressione e il nostro margine di manovra è
limitato, sia in caso di crisi acuta che a lungo termine.

L’UE ha un peso come cliente sulla scena energetica
internazionale. Nel 1997 la fattura delle importazioni
energetiche dell’UE è stata di 120 miliardi di euro. L’UE
assorbe il 14-15 % del consumo mondiale di energia ed è
il maggiore importatore mondiale di petrolio (19 % del
consumo mondiale) e di gas naturale (16 % del
fabbisogno del pianeta). La fattura petrolifera dell’UE
nel 1999 è stata di 240 miliardi di euro ed è
letteralmente esplosa nel 2000. Circa la metà è finita
nelle casse dei produttori petroliferi del Medio Oriente.
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Minacce per l’ambiente

La produzione, il trasporto e il consumo di energia hanno un
impatto significativo sull’ambiente. L’Unione ha posto l’ambiente
fra le sue priorità. Le considerazioni ambientali potrebbero quindi
influenzare le decisioni future in materia di energia. La valutazione
dell’impatto ambientale diventa sempre più severa per qualsiasi
attività economica. Citiamo i cambiamenti climatici,
l’inquinamento dell’ambiente, le maree nere o gli incidenti
nucleari.

La lotta contro l’effetto serra è diventata emblematica. Quasi la
totalità delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività umane sono
attribuibili al settore energetico, un’altra conseguenza della
dipendenza dai combustibili fossili. In questa direzione si
concentreranno quindi gli sforzi europei. Il trasporto e la
produzione di elettricità/vapore sono grosso modo ciascuno
responsabile di un terzo delle emissioni di CO2.

I 9/10 dell’aumento delle emissioni di CO2 saranno attribuibili ai
trasporti, soprattutto al trasporto stradale. Si tratta quindi di un
settore dove bisogna assolutamente intervenire. Più si aspetta e
più l’intervento sarà brutale.
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La riduzione delle emissioni (a parte quelle dei gas
ad effetto serra) è un’altra sfida economica per
l’Unione. La legislazione europea impone vincoli
sempre più severi alle attività inquinanti. Ciò riguarda
soprattutto la qualità dei carburanti, la valorizzazione
dei rifiuti e i limiti massimi di emissione nazionali di
gas acidificanti. È evidente che le attività meno
inquinanti saranno sempre più favorite.

La sicurezza marittima preoccupa l’Unione. Le
recenti maree nere sono intollerabili. Il traffico di
idrocarburi nelle acque europee è considerevole.
L’Unione sta dotandosi di una legislazione più

adeguata in materia di sicurezza marittima, ma più si consuma
petrolio e più aumenta il traffico, con conseguente rischio di
incidenti.

Nell’ultimo decennio, i gas ad effetto serra (CO2, metano
ecc.), dovuti alle attività umane, sono stati riconosciuti
come una grave minaccia per il clima del pianeta. Oltre
ad accelerare i fenomeni di cambiamento climatico,
provocano, tra l’altro, lo scioglimento della banchisa,
l’innalzamento del livello degli oceani e temperature
atmosferiche sempre più elevate. Questi fenomeni si
verificano anche più rapidamente in proporzioni
maggiori di quanto inizialmente previsto. L’UE è
responsabile del 14 % delle emissioni mondiali di CO2.
Essa ha assunto l’impegno, alla conferenza di Kyoto del
dicembre 1997, di ridurre entro il 2008-2012 le sue
emissioni di gas ad effetto serra dell’8 % rispetto alle
cifre del 1990. La tendenza attuale è ad un aumento del
5 %.



La sicurezza nucleare è un elemento importante nelle nostre
relazioni con i paesi dell’Europa orientale. Anche se l’Unione non
è ancora dotata di norme comuni, essa tende a norme «elevate»
in Europa centrale e orientale. I potenziali pericoli sanitari e
ambientali del nucleare suscitano l’inquietudine di una parte
dell’opinione pubblica, soprattutto la controversa questione dello
stoccaggio di residui altamente radioattivi.

In conclusione, il futuro ci riserva delle brutte sorprese se non si
correggono le attuali tendenze del nostro bilancio energetico.
Bisogna rallentare la curva di crescita del consumo intervenendo
sulla domanda. Le fonti energetiche rinnovabili hanno un
potenziale enorme. La dipendenza dai fornitori esterni deve
essere gestita altrimenti. Bisogna tenere conto dell’ambiente in
tutte le scelte energetiche e privilegiare le soluzioni meno
inquinanti. Senza misure radicali a partire da oggi, non
rispetteremo i nostri impegni. Nessuno lo farà al nostro posto e le
conseguenze climatiche saranno catastrofiche. Esaminiamo ora in
dettaglio le piste che è possibile percorrere.
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ome garantire che vi saranno sempre fonti energetiche per
soddisfare la domanda? In altri termini, come garantire

un’offerta sufficiente e a prezzi ragionevoli? Ciascuna fonte
di energia può sostituirne un’altra, anche parzialmente, con
vantaggi e svantaggi.

INTERVENIRE SULL’OFFERTA

C

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

1995 2000 2005 2015 20202010 2025 20352030 2040

Consumo lordo dell’UE

In milioni di tep (tonnellate equivalenti petrolio)

I combustibili
fossili
onnipotenti

Le capacità di produzione elettrica dell’UE sono di 600 GWe.
Entro il 2020 bisognerà predisporne praticamente
altrettante per soddisfare il consumo e sostituire la metà
delle centrali attuali che raggiungeranno la fine del loro
ciclo di vita (cfr. diagramma circolare sulle fonti di
produzione di elettricità nell’UE). Il ruolo del petrolio e
del carbone è destinato a diminuire ulteriormente. Il gas
naturale sarà predominante nelle nuove capacità. Il
nucleare probabilmente non aumenterà. Il suo
contributo dipenderà da diversi fattori: processo di
Kyoto, competitività, accettazione pubblica, soluzione al
problema dei residui e sicurezza nei paesi candidati
all’adesione.
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Il petrolio deve perdere la sua supremazia

Grazie al settore dei trasporti, il petrolio ha ancora buone
prospettive. Esso rimane purtroppo una componente essenziale
della nostra economia. Si può tentare di sostituirlo, come è stato
fatto nella produzione di elettricità (ma è impossibile nel settore
del trasporto aereo), oppure si può fare tutto il possibile per
garantirne la fornitura, chiaramente a prezzi «ragionevoli».

La sostituzione dei carburanti stradali con biocarburanti liquidi è
possibile in proporzioni non trascurabili. L’unico problema è il loro
costo di produzione. Gli Stati
membri non sembrano disposti
ad aiutare massicciamente. Si
tratta però di una fonte
energetica interna al 100 %.
L’altro carburante di sostituzione
è il gas naturale ma il suo
contributo, in assenza di aiuti,
resterà marginale.

Gli attuali fornitori dell’Unione
sono costituiti da paesi del Medio
Oriente e dell’OPEP. Le loro
reazioni sono altamente
imprevedibili in quanto dipendono da numerosi parametri
geopolitici. Bisogna quindi organizzare un dialogo permanente
con i produttori che permetta di ridurre le tensioni sui prezzi e
concordare disposizioni e modalità di intervento all’insegna
dell’interesse reciproco.
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Perché non dei carburanti 
«Made in Europe»?

Il contributo delle rinnovabili dipenderà dalla volontà
politica di promuoverle e di renderle economicamente
interessanti. La liberalizzazione dei mercati
dell’elettricità e del gas migliorerà indubbiamente
l’efficienza del sistema, ma il calo dei prezzi inciterà a
consumare di più.



È possibile rivolgersi a nuovi fornitori, come la Russia e la
regione del mar Caspio. Ciò richiederebbe investimenti
giganteschi. Il ruolo dell’Unione sarebbe determinante per creare
una sicurezza giuridica adeguata per i nostri investimenti. Le
discussioni con la Russia sono già iniziate in vista di un accordo di
partnership nel settore dell’energia.

Gli stock di riserva nazionali dovrebbero passare sotto il
controllo europeo. Si potrebbe così reagire in maniera coerente e
rapida alle crisi. In caso di impennata dei prezzi, si può addirittura
prevedere un sistema di intervento alla stregua dei mercati
monetari.

Il carbone sarà sempre presente in caso di bisogno

Il carbone è oggetto del primo trattato europeo (CECA). Malgrado
questo passato glorioso, è sfavorito rispetto agli idrocarburi: è più
inquinante, ha meno potere calorifico, il suo trasporto è meno

pratico ed è ingombrante a livello di
deposito. Il suo vantaggio principale è il
prezzo: basso e stabile. La sua quota
però diminuisce nel nostro bilancio
energetico.

I progressi tecnologici permettono di
immaginare che vi sarà sempre un
futuro. La ricerca tende a ridurre il suo
impatto ambientale e ad aumentare il
suo rendimento energetico. Le
tecnologie pulite (gassificazione,
combustione) sono una realtà ma non
sono applicabili senza costosi
programmi di ammodernamento delle
centrali.
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Abbiamo ancora bisogno 
del carbone



Il mantenimento dell’accesso alle riserve comunitarie di carbon
fossile merita di essere analizzato. La direttiva sull’elettricità
prevede una quota del 15 % della produzione che può essere
esclusa dalle regole di liberalizzazione per dare la priorità a fonti
di energia autoctone. Perché non far uso del carbone europeo? Si
potrebbero così mantenere le miniere in esercizio e conservare il
know-how del settore.

Il gas naturale è un’arma a doppio taglio

Il gas ha impiegato anni per affermarsi. Ora ciò è avvenuto grazie
ai suoi grandi vantaggi: flessibilità d’impiego, minore
inquinamento rispetto ad altri combustibili fossili, abbondanza e
prezzi abbordabili. Il gas potrebbe però diventare vittima del suo
successo.

21

ENERGIA: CONTROLLIAMO LA NOSTRA DIPENDENZA

20

Il prezzo del gas naturale è indicizzato su
quello del petrolio per motivi storici.
A causa della sua prossimità geologica,
è stato sfruttato dalle compagnie
petrolifere. L’indicizzazione permetteva
all’origine di introdurlo in maniera
progressiva. Oggigiorno questo
meccanismo non è più economicamente
giustificato e potrebbe a termine essere
sostituito dal gioco dell’offerta e della
domanda. Bisognerebbe anche
prevedere una concorrenza effettiva tra
fornitori a seguito della liberalizzazione
nell’Unione.



Il mercato del gas è relativamente rigido, a causa
dell’indicizzazione del suo prezzo, delle consegne
sulla base di contratti a lungo termine e del suo
istradamento via gasdotti. In futuro si prevede un
aumento dei prezzi del gas di quasi il 20 % entro
il 2010. Bisogna quindi garantire una concorrenza
reale tra i fornitori. Come per il petrolio, l’Unione
potrebbe cautelarsi nei confronti di una eccessiva
vulnerabilità mediante stock di riserva.

Una diversificazione dell’approvvigionamento
sembra una buona soluzione rispetto
all’aumento della dipendenza esterna. Alla
stregua del petrolio, l’Unione avrebbe tutto
l’interesse a contribuire alla costruzione di nuove

infrastrutture di trasporto. Da notare che il gas naturale liquefatto
permette forniture attraverso il mare. I fornitori potenziali si
trovano nell’Asia centrale, nella zona atlantica (Nigeria, Trinidad),
nel Medio Oriente o in Maghreb.

Il nucleare può avere un ruolo

Il nucleare contribuisce positivamente alla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico dell’Unione. Produce una
quantità trascurabile di CO2 e contribuisce quindi positivamente
alla lotta contro i cambiamenti climatici. Serve soltanto alla
produzione di elettricità di cui assicura più di un terzo
nell’Unione.

Il futuro di questa opzione è incerto nell’Unione. Alcuni Stati
membri denuclearizzati hanno deciso la chiusura progressiva
delle loro centrali che saranno sostituite con centrali
convenzionali e unità di produzione alimentate con energie
rinnovabili. Soltanto la Finlandia progetta di costruire nuove
centrali.
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Dobbiamo diversificare
l’approvvigionamento



La ricerca sul nucleare deve essere sostenuta.
L’Unione deve mantenere la sua capacità di
punta e il suo know-how in materia. Bisogna
poter trasmettere alle generazioni future
l’esperienza acquisita e sviluppare nuovi
reattori «puliti». La ricerca concerne i reattori
del futuro, la fusione nucleare, la gestione del
combustibile irradiato e lo stoccaggio dei
residui.

La gestione dei residui è altamente
controversa. L’Unione deve
assolutamente trattare questo
problema nella maniera più
trasparente. Ciò condiziona in parte il
futuro di questa opzione energetica nell’Unione. Il nucleare non
potrà svilupparsi senza la garanzia di un periodo sufficiente di
stabilità e per questo occorre il consenso della popolazione.

Le rinnovabili devono essere ulteriormente
incoraggiate

Le fonti energetiche rinnovabili sono estremamente poco
inquinanti ma attualmente non sono ancora redditizie. Bisogna
aiutarle a svilupparsi. L’Unione non può permettersi di trascurare
questa fonte energetica interna. Gli ostacoli sono però molto
numerosi. A parte il prezzo, le condizioni di accesso al mercato
sono sfavorevoli. Una direttiva mira a garantire una penetrazione
significativa in un mercato dell’elettricità liberalizzato.

Il quadro fiscale deve essere adattato alle rinnovabili e
consentire loro di beneficiare di condizioni preferenziali per
essere competitive rispetto ad altre fonti energetiche. Ad esempio
la sorte dei biocarburanti è totalmente legata alle esenzioni
fiscali. Sono previste misure per promuoverne l’uso.
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Bisogne discutere il futuro 
del nucleare
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Gli aiuti sono indispensabili alla loro
affermazione economica. Gli investimenti
iniziali sono importanti. Gli aiuti possono
assumere diverse forme: fondi di
compensazione, incentivi fiscali, tariffe fisse,
aiuti alla R&S, diritti di priorità sulle reti
elettriche, aiuti allo sviluppo e al
funzionamento, contributo da parte di altre
fonti ora redditizie ecc.Quale sostegno 

per le energie
rinnovabili?

L’Unione sta dotandosi di un mercato unico
dell’elettricità e del gas: il più aperto e il più integrato al
mondo. È basato su un approccio comune della
liberalizzazione: apertura progressiva, misure essenziali
di trasparenza, obblighi di servizio pubblico, forum
ufficiali delle autorità di regolamentazione, principi
comuni di tariffazione del trasporto, un piano di
infrastrutture paneuropeo. Sono all’esame proposte per
andare più avanti in questa direzione. Esse mirano a che
già nel 2005 ciascun cittadino possa scegliere il suo
fornitore di elettricità e di gas. In questi settori è in atto
un mutamento verso una maggior efficienza e un
miglioramento dei servizi.

La produzione combinata di calore e di elettricità
(cogenerazione) è considerata un’energia verde. Le
applicazioni di questo modo di produzione sono molto
innovative. Grazie a microturbine è possibile una
produzione di calore/elettricità sempre più decentrata.
Con i suoi rendimenti sempre più elevati (tra l’80 e il
99 %), la cogenerazione permette di ridurre la domanda
di energia primaria e le emissioni di CO2. Entro il 2010
essa potrebbe triplicare in presenza di un quadro
adeguato di regolamentazione.



Nelle condizioni attuali, le rinnovabili
stagneranno attorno al 7 % della
quota di mercato nel corso di 10 anni.
Soltanto attraverso misure finanziarie
potranno raddoppiare la loro quota
dal 6 al 12 % nel bilancio energetico.

In conclusione, l’Unione è confrontata
a scelte difficili. L’energia assumerà un
posto sempre maggiore nella nostra
politica estera. Rendere sicuro
l’approvvigionamento esterno richiederà nuove forme di
partnership con i paesi fornitori e di transito. Bisognerà sviluppare
il dialogo con i paesi produttori, stabilire partnership privilegiate,
trovare nuovi fornitori grazie a nuove reti e rendere sicure e più
moderne le reti di approvvigionamento esistenti. Bisognerà
sostenere massicciamente le rinnovabili come è stato fatto in
passato per altre fonti di energia. Bisogna anche trovare
rapidamente una soluzione alla questione sensibile del nucleare
nell’Unione. Si dovrà in ogni caso privilegiare le fonti energetiche
meno inquinanti. Una maggiore integrazione dei mercati
dell’elettricità e del gas contribuirà ad una migliore efficacia del
sistema. Le possibilità di intervenire sull’offerta sono però limitate
e manca un consensus nell’Unione su una politica energetica
comune. Le prospettive e gli sviluppi dei mercati energetici
limitano anche i margini di manovra. Per questo motivo
sembrano più facilmente realizzabili interventi sulla domanda.
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Nessuna frontiera 
per gli elettroni 

e il metano
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opo il primo shock petrolifero del 1973 l’Europa ha
adottato misure per ridurre la domanda. Le misure varate a

livello nazionale hanno prodotto risultati disuguali.
Occorre ora una
politica volontarista.
Il potenziale di 

risparmio è
significativo e le 
piste possibili 
sono numerose.

INTERVENIRE SULLA DOMANDA

D

Il nostro comfort 
ha un prezzo

Una maggiore efficienza energetica avrà un effetto leva
sull’offerta. L’efficienza globale è ora soltanto del 25 % 
ed il resto va perso. Ad esempio quando si produce
elettricità, il rendimento energetico è al massimo della
metà e il resto se ne va in calore. A monte occorre anche
dell’energia per produrre e istradare il combustibile. A
valle, si hanno perdite sulla rete elettrica, senza parlare
degli sprechi successivi! Un’unità non consumata, in
realtà, corrisponde a quattro unità risparmiate.



Diminuire ulteriormente l’intensità

Gli sforzi di efficienza energetica sono gradualmente rallentati,
ma il potenziale economico di miglioramento del rendimento
energetico è ancora stimato al 18 % dell’attuale consumo di
energia. L’ostacolo principale viene dai consumatori che sono
riluttanti ad usare tecnologie di efficienza energetica. L’offerta di
prodotti efficienti può però contribuire realmente al risparmio di
energia.

27

ENERGIA: CONTROLLIAMO LA NOSTRA DIPENDENZA

26

Apparecchi a 
maggior rendimento

Grazie ad azioni puntuali, finanziate dal programma
europeo SAVE, è stato possibile ottenere risultati molto
validi. Le direttive sull’etichettatura degli apparecchi e le
norme di efficienza dei refrigeratori e delle caldaie sono
state un successo quando sono state applicate
correttamente. È un problema innanzitutto di controllo
dell’attuazione delle direttive. I refrigeratori oggi in
vendita consumano in media il 27 % in meno di energia
rispetto al passato. Quando si pensa che occorrono
quindici grandi centrali elettriche per alimentare tutti i
frigoriferi europei! Tendenze simili si osservano per le
lavatrici e i forni che sono oggetto di una strategia
completa per gli elettrodomestici.
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Oggigiorno l’Unione deve rivedere completamente la sua politica
di gestione della domanda. La Commissione europea ha adottato
un piano di azione sul miglioramento del rendimento energetico
nell’aprile 2000 dove propone di migliorare dell’1 % all’anno
l’intensità energetica dell’UE verso il 2010. I fondi stanziati per
questo settore sono comunque irrisori.

Numerose piste settoriali da esplorare

Se si esaminano le politiche settoriali, il potenziale di risparmio di
energia è a portata di mano. Le prospettive occupazionali sono
considerevoli in alcuni settori. La Commissione europea prevede
di lanciare quanto prima nuove misure.
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Il settore dell’edilizia è responsabile di oltre il
40 % del consumo totale di energia
(riscaldamento, produzione di acqua calda,
raffreddamento ed eliminazione). Sarebbe
possibile ridurre entro il 2010 questo consumo di
più del 22 % in buone condizioni di costi ed
efficacia. Una proposta di direttiva sulle
prestazioni energetiche degli edifici è all’esame.
Essa propone una metodologia comune di calcolo
del rendimento energetico degli edifici nuovi
ristrutturati, l’applicazione di norme minime, un
sistema di certificazione e il controllo degli
impianti di riscaldamento e di raffreddamento.
Oltre 10 milioni di caldaie installate nell’Unione
hanno più di 20 anni. La loro sostituzione
permetterebbe di ridurre del 5 % il consumo di
energia per il riscaldamento nel settore
residenziale.

I nostri edifici:
un grande
giacimento di
possibile risparmio



L’industria può ancora svolgere un ruolo. I settori ad elevato
consumo di energia hanno compiuto notevoli progressi e
raggiungono ora alti livelli di efficienza. Sono però possibili
ulteriori miglioramenti.

L’edilizia resta un settore prioritario per migliorare l’efficienza
energetica. Si potrebbe facilmente risparmiare un quinto del
consumo di energia di questa voce. Basterebbe usare le
tecnologie di risparmio energetico disponibili e redditizie:
isolamento termico, circolazione d’aria, apparecchiatura elettrica
ecc. Il legislatore dispone di numerosi strumenti: incentivi al
rinnovamento, norme di consumo, soglie di risparmio di energia,
certificati energetici ecc.

L’illuminazione presenta un «serbatoio di risparmio»
considerevole. Grazie ad opportuni investimenti sarebbe possibile
risparmiare il 30-50 % di elettricità. La Commissione europea sta
adoperandosi per giungere ad un accordo volontario con
l’industria nel settore. L’Unione ha anche adottato una direttiva
che stabilisce norme di efficienza per le lampade al neon.

Gli apparecchi elettrici rappresentano a loro volta un enorme
potenziale di risparmio. Grazie a meccanismi di stand-by più
efficaci, sarebbe possibile un risparmio sostanziale a livello di
computer, apparecchiatura di ufficio, televisori, videoregistratori
ecc.

I trasporti, per la loro importanza nella domanda, soprattutto
petrolifera, richiedono misure di vasta portata all’insegna di un
nuovo equilibrio dei modi di trasporto. Bisogna rilanciare le
ferrovie a detrimento del trasporto stradale che deve essere
ristrutturato. Bisogna sviluppare il trasporto marittimo a corto
raggio e quello fluviale. Bisogna incoraggiare nelle città i trasporti
collettivi non inquinanti e promuovere veicoli più efficienti sotto
il profilo energetico (veicoli ibridi, veicoli a pile e a combustibile).
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Le nuove tecnologie sono il futuro dell’efficienza energetica.
Esse devono assolutamente beneficiare di un maggiore sostegno
comunitario. Il sostegno all’offerta tecnologica esiste da molto
tempo ma bisognerebbe piuttosto sostenere la domanda a
beneficio degli utilizzatori potenziali. Bisogna realizzare
progressivamente mercati di dimensioni sufficienti aiutando le
entità locali ad equipaggiarsi. Ciò è più efficace degli aiuti
all’industria. Le esperienze su vasta scala sono inoltre vere e
proprie vetrine di dimostrazione.
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Il libro bianco sui trasporti mira a contenere la crescita
dei trasporti prevista da ora al 2010. Bisognerà ridurre
gli squilibri tra i diversi modi di trasporto e privilegiare il
rispetto dell’ambiente. La ristrutturazione del settore
stradale sarà incoraggiata. Le ferrovie saranno rilanciate
attraverso l’apertura del mercato: bisogna renderle più
competitive rispetto alla strada. Altre priorità sono
l’incoraggiamento al trasporto intermodale, la
realizzazione di un’effettiva rete transeuropea di
trasporto e la stimolazione dell’innovazione
tecnologica. La Commissione intende anche
incoraggiare gli Stati membri ad armonizzare i principi
tariffari in modo da tener conto dei costi esterni
(inquinamento, incidenti) causati dai diversi modi di
trasporto e contribuire a ridurre le distorsioni tra essi e i
loro effetti nocivi.

Dobbiamo diminuire la
quota del trasporto stradale



La fiscalità dell’energia deve essere adattata

Si tratta di uno strumento semplice ed efficace per modificare i
comportamenti che permette anche di integrare nel prezzo
dell’energia i danni causati all’ambiente. Nel mercato unico
europeo non bisogna avere disparità fiscali, pena la concorrenza
fiscale e le distorsioni di concorrenza. L’Unione deve quindi
dotarsi di un quadro fiscale comune per l’energia. Alcuni Stati
membri purtroppo sono contrari. Fintanto che i prezzi
dell’energia non rifletteranno il loro costo reale per la società, le
scelte e il comportamento dei consumatori non cambieranno.

In conclusione, bisogna dotarsi di strumenti più efficaci di
orientamento della domanda, tra cui fiscalità, misure di
regolamentazione e strumenti di mercato. Non si può più
consumare in maniera sconsiderata. Il prezzo dell’energia deve
essere giusto e incoraggiare il risparmio. Una migliore gestione
della domanda avrà anche effetti positivi sull’ambiente. Meno si
utilizzano i combustibili fossili e minori saranno le emissioni di
CO2 e l’inquinamento, ma soprattutto diminuirà la dipendenza
esterna.
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Pagare l’energia 
al giusto prezzo

Bisognerà anche promuovere il trasporto urbano non
inquinante. La Commissione intende anche incoraggiare
l’efficienza energetica dei trasporti, in particolare quella
dei motori e dei carburanti.
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n conclusione, l’Unione ha ancora i mezzi per agire,
anche se essi sono ridotti. Il dibattito lanciato dalla

Commissione europea ci apre gli occhi. Stiamo andando verso
una dipendenza esterna difficilmente sostenibile. Non rispetteremo
gli obiettivi ambientali se non facciamo nulla. La situazione si
aggraverà con l’allargamento dell’Unione. Come garantire allora 
la sicurezza dell’approvvigionamento energetico?

Il ruolo dell’autorità resta primordiale

I poteri pubblici stabiliscono il quadro in cui opera il mercato.
È possibile orientare fortemente la politica energetica
intervenendo in particolare nel settore fiscale. La sicurezza
energetica richiede comunque molto di più di un semplice
coordinamento tra Stati membri. Le politiche saranno
particolarmente efficaci e legittimate se saranno decise su scala
europea. Per quanto tempo ancora possiamo farne a meno?

Intervenire sull’offerta: prendere due piccioni 
con una fava

Per intervenire sull’offerta bisogna prendere già ora disposizioni
che garantiscano la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico, rendere sicure le reti, stipulare accordi con i nostri
fornitori. Le energie rinnovabili sono l’unica fonte interna di
energia a nostra disposizione e devono essere sostenute con
decisione. Privilegiando determinate fonti a detrimento di altre si
garantirà anche una produzione di energia più rispettosa
dell’ambiente. La fiscalità attuale non riflette il costo globale per
la società di ciascuna fonte energetica.

DIBATTERE LE FUTURE  
SCELTE ENERGETICHE

I



Intervenire sulla domanda: la scelta del consumatore

Per intervenire sulla domanda non vi sono più alternative:
soltanto politiche vincolanti come la fiscalità o misure di
regolamentazione possono apportare risultati concreti. Bisogna
intervenire a due livelli: messa a disposizione di tecnologie
energicamente efficienti (prodotti, domotica ecc.) e
responsabilizzazione dei consumatori sensibilizzandoli agli effetti
delle loro scelte di consumo sull’ambiente. L’inquinamento e la
rarefazione delle risorse sono una questione che riguarda tutti.

Esaminare tutte le opzioni

Per definire una strategia coerente, bisogna esaminare tutte le
opzioni, concordare misure sulla base di un costo accettabile e di
una ripartizione degli sforzi. Questo è il tema del dibattito aperto
dal libro verde. Indubbiamente il trasporto sarà un settore chiave
nelle strategie da elaborare.
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Un dibattito 
per riconciliare 

i cittadini 
con i consumatori



In ultima analisi  bisogna forse responsabilizzare maggiormente
i consumatori fornendo loro i mezzi di scegliere le opzioni
energetiche a livello di produzione e di consumo. Bisogna
permettere il decentramento delle decisioni conferendo il potere
di scegliere e gestire le conseguenze delle proprie scelte. L’Unione
deve però orientare queste ultime secondo obiettivi strategici
(sicurezza dell’approvvigionamento e ambiente). Senza dubbio la
capacità di intervento pubblico è sempre più limitata in un
mercato unico. Ciò malgrado, soltanto le autorità nazionali ed
europee possono influenzare, grazie a strumenti appropriati, il
futuro. Su questi strumenti il libro verde propone di riflettere.
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