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Ue, Stagnaro (Ibl): difficile da raggiungere obiettivo
‐40% Co2
I nuovi obiettivi fissati dalla Commissione europea convincono poco
L'accordo su clima ed energia raggiunto dalla Commissione europea fa acqua da tutte le parti. Almeno per il
momento. In particolare emergono quattro criticità ad iniziare con la riduzione del 40% delle emissioni di
Co2 al 2030: ''un obiettivo difficile da raggiunge''. Così Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto
Bruno Leoni, spiega all'Adnkronos, perché questi nuovi obiettivi fissati dalla Commissione europea
convincono poco. Il primo problema dell'accordo, secondo Stagnaro riguarda ''l'entità dell'obiettivo, ossia la
riduzione del 40% delle emissioni di Co2. Si tratta di un obiettivo estremamente sfidante e, quindi, difficile
da raggiungere''.

Questo perché, Stagnaro ricorda che come riporta anche la documentazione della della Commissione
europea, in un lasso di tempo più lungo ossia tra il 1990 e il 2012 ''abbiamo ridotto le emissioni del 18% e gran
parte della riduzione è avvenuta tra il 2008 e il 2012, ossia a causa della crisi economica e non delle
politiche ambientali messe in atto''. ''I nuovi obiettivi dunque devono essere fissati in una prospettiva,
speriamo, di crescita economica''. Il secondo problema riguarda le rinnovabili: ''Un conto è fissare l'obiettivo
ambientale di ridurre le emissioni, un conto invece è fissare per legge come si deve fare''. L'obiettivo del 27%
di rinnovabili, dunque, ''mi sembra una scelta azzardata visto che in 15 anni l'innovazione tecnologica può
fare passi da gigante''.

Anche il terzo problema dell'accordo riguarda le rinnovabili: ''in quanto l'obiettivo viene definito a livello
europeo e non disaggregato per singoli stati''. Dal un punto di vista pratico, secondo Stagnaro ''si rischia di
scivolare su una buccia di banana se non c'è una responsabilizzazione del singolo stato membro e non si
definiscono sanzioni per chi non raggiunge l'obiettivo''. Infine, con questa politica secondo il direttore
ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni, ''si rischia di mettere in crisi il modello delle liberalizzazioni: non
ha senso, infatti, se una quota del mercato energetico, ossia quella delle rinnovabili, è legata a
regolamentazioni e sussidi''. Secondo Stagnaro, dunque, le informazioni diffuse oggi sull'accordo ''sono
abbastanza carenti. Bisogna capire come si intende perseguire realmente questi obiettivi''.
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