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LA POLITICA ENERGETICA DELL’UE IN EVOLUZIONE: 
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA DIMENSIONE TERRITORIALE 

 

PREMESSA 

• In questo documento la CRPM espone le proprie osservazioni rispetto alle varie comunicazioni 
sull’energia, o sulle tematiche ad essa correlate1 , pubblicate recentemente dalla Commissione 
europea. 

• La CRPM non può fare a meno di notare come, nelle varie comunicazioni della commissione sulle 
tematiche energetiche, ad eccezione della comunicazione “Il contributo della politica regionale alla 
crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020”, la dimensione territoriale della politica 
energetica comunitaria brilli per la sua discrezione, se non addirittura la sua assenza. Ciò è ancora 
più sorprendente se si considera il fatto che l’articolo 174 del Trattato sull’Unione europea, che cita 
l’obiettivo di “coesione territoriale”, riprende le disposizioni dell’articolo 170 del trattato sulle Reti 
transeuropee sulla necessità di prestare particolare attenzione alle esigenze delle regioni periferiche 
ed insulari. 

• La CRPM desidera ricordare che lo scopo di una politica di coesione territoriale dovrebbe essere 
quello di permettere ai cittadini di diversi territori all’interno dell’Unione europea di beneficiare, in 
egual misura, delle libertà fondamentali promosse dal Trattato e poste in essere attraverso le 
politiche comunitarie, tenendo presente, tuttavia, che la libertà di circolare e di avere accesso a beni, 
servizi, capitali o conoscenza è strettamente legata alle caratteristiche geografiche o demografiche 
dei territori. A tale proposito, alcune tematiche che emergono dalle recenti comunicazioni 
sull’energia possono essere considerate a forte impatto territoriale. Nel presentare le proposte che 
seguono, le regioni periferiche e marittime intendono affermare il loro desiderio di essere partner a 
pieno titolo nel dibattito sul futuro energetico dell’Europa. 

SVILUPPARE LA RETE ENERGETICA EUROPEA 

• La CRPM accoglie con soddisfazione i quattro nuovi progetti europei su vasta scala previsti 
nell’ambito della Strategia 2020, in particolare la decisione di “portare avanti una grande iniziativa 
europea sulle reti intelligenti, per collegare l'intero sistema delle reti elettriche europee, dalle centrali eoliche 

                                                           
1 Comunicazione “Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore 
al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”,  COM(2010) 265 definitivo, 26.5.2010; 
Comunicazione “Il riesame del bilancio dell’UE”, COM(2010) 700 definitivo, 19/10/10; Comunicazione “Energia 2020- 
Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura” COM/2010/0639 definitivo, 10/11/10; Comunicazione 
“Infrastrutture energetiche – Le priorità per il 2020 ed oltre – Linee direttrici per una rete energetica europea 
integrata”, COM(2010) 677/4, 17/11/10; Comunicazione “Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile 
nel contesto della strategia Europa 2020”, COM(2011) 17 definitivo, 26/1/11; Comunicazione “Energie rinnovabili: i 
progressi fatti verso il raggiungimento degli obiettivi del 2020” 
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off-shore nel Mare del Nord, dai parchi solari nel Sud, dalle dighe idroelettriche esistenti fino ai singoli utenti, 
e rendere le reti elettriche più intelligenti, efficienti e affidabili.” 

• Coglie l’occasione per sottolineare come una parte importante del potenziale di energia rinnovabile 
dell’Europa si trovi proprio nelle sue regioni periferiche e lungo le coste, e come lo sfruttamento di 
queste risorse potrà contribuire in modo sostanziale alla sicurezza energetica dell’Unione e al 
raggiungimento degli obiettivi 20/20/20 dell’UE.   

• Tuttavia la CRPM nota che la principale preoccupazione che sembra emergere dalle proposte della 
Commissione riguarda “la capacità di trasmettere questa energia verde fino alle zone di grande 
consumo o stoccaggio”. Anche se comprensibile, questa preoccupazione non deve in nessun caso far 
passare in secondo piano la necessità di sviluppare fonti energetiche decentrate e in scala più ridotta 
nelle zone periferiche per permettere a queste zone di migliorare la loro sicurezza energetica e 
stimolare lo sviluppo economico sfruttando le risorse endogene di energia rinnovabile (che si tratti 
di impianti eolici offshore o su terra, di energia prodotta dal mare, di biomassa di seconda 
generazione, ecc.).  

• La CRPM nota inoltre come la situazione dei territori insulari o ultraperiferici, dove l’accesso alla 
rete energetica è insufficiente o inesistente, viene trascurata nelle summenzionate comunicazioni 
dell’UE. Questi territori richiedono l’adozione di politiche ad hoc, che devono essere incluse nella 
strategia energetica 2020. 

• Nelle comunicazioni comunitarie si parla del potenziale di energia rinnovabile offshore nel Mare del 
Nord mentre viene totalmente occultato quello della costa atlantica, in particolare nella sua porzione 
meridionale (Sud-Est della Francia, Spagna, Portogallo). Ciò è ancora più strano se si considera il 
fatto che molte delle autorità regionali della costa atlantica si impegnano al massimo per partecipare 
attivamente allo sviluppo dell’energia marina, che richiederà la predisposizione di opportuni 
collegamenti alla rete elettrica sulla terraferma. La CRPM si augura che nella comunicazione della 
Commissione europea sull’Atlantico, in preparazione, questo punto verrà approfondito; si tratta 
infatti di una condizione essenziale per poter sfruttare appieno il grande potenziale di questa zona 
nel settore delle energie rinnovabili marine. 

• In maniera generale, la CRPM considera che la Commmisione europea dovrebbe trattare 
prioritariamente la questione della natura fluttante della maggior parte delle risorse energetiche 
rinnovabili, concentrandosi sull’innovazione delle technologie di stoccaggio. Molte Regioni 
periferiche infatti  dispongono di ben identificate fonti di energie rinnovabili, ma questa energia è 
spesso venduta ad un prezzo molto basso a causa dell’assenza di strumenti di stoccaggio e/o 
d’interconnessione. Tali energie rimangono spesso addirittura non utilizzate dato che il loro costo di 
produzione supera il loro prezzo di vendita. Il sostegno all’innovazione ed alla ricerca nell’ambito 
dello stoccaggio delle energie rinnovabili, in particolare l’idrogeno, potrebbe essere uno dei fattori in 
grado di garantire uno sfruttamento ottimale delle energie rinnovabili (REN) nelle Regioni 
periferiche, permettendo, allo stesso tempo, l’ottimizzazione dei benefici economici in favore di 
queste stesse Regioni.  

EFFICIENZA ENERGETICA 

• Le Regioni Periferiche Marittime sono assolutamente consapevoli del contributo attivo che possono 
dare al risparmio energetico attraverso una migliore razionalizzazione energetica negli appalti 
pubblici, l'istruzione ed una serie di iniziative ed investimenti tutti mirati a favorire l'efficienza 
energetica. Molte di loro partecipano già attivamente a programmi di cooperazione su queste 
tematiche (ad esempio ISLE-PACT2, BuildwithCaRe3, CIUDAD-SURE4). 

• Vale la pena di ricordare che, anche se il 75% delle emissioni di CO2 è di origine urbana, l'efficienza 
energetica è una tematica di grande attualità nelle zone rurali e soprattutto in quelle periferiche a 

                                                           
2 http://www.islepact.eu/html/index.aspx 
3 http://www.buildwithcare.eu/ 
4 http://enpi-info.eu/maineast.php?id=23901&id_type=1&lang_id=450 
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causa della forte incidenza in queste zone dei costi per il riscaldamento (nel Nord), di 
raffreddamento (nel Sud) e più in generale dei costi di trasporto inerenti alla loro posizione 
geografica.  

• La CRPM ricorda che la definizione di obiettivi vincolanti si è rivelata un metodo efficace per 
sviluppare le energie rinnovabili nell'UE; probabilmente, se si facesse altrettanto per l’efficienza 
energetica, si potrebbero raggiungere risultati migliori anche in questo campo. Tuttavia, l’attuazione 
dell'efficienza energetica comporta costosi investimenti, che comunque producono benefici effetti sul 
lungo periodo sia in termini ambientali che economici (soprattutto alla luce del prezzo del petrolio 
in continua ascesa). Le autorità regionali, che per effetto dei tagli di budget sono già impegnate sul 
fronte della riduzione della loro spesa pubblica, avranno sempre più difficoltà a trovare le liquidità 
necessarie per condurre questo tipo di azioni. Ciò vale in particolare per gli enti territoriali più 
piccoli e periferici per i quali la lontananza aumenta i costi o la scarsa densità demografica rende 
impossibile le economie di scala. 

• La ricerca di fonti di finanziamento adeguate è fondamentale per l'attuazione degli obiettivi di 
efficienza energetica. La CRPM condivide l’opinione espressa nella comunicazione “Il contributo 
della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020” secondo cui 
la parte dei finanziamenti comunitari relativi al  periodo 2007-2013 destinata alla crescita sostenibile 
dovrà essere totalmente utilizzata, e plaude al progressivo ampliamento delle regole di 
ammissibilità nel settore della spesa destinata all'efficienza energetica.  

• Tuttavia, il volume di risorse finanziarie necessarie per rispettare l’obiettivo del 20% di risparmio 
energetico, in particolare nel settore dell'edilizia e dei trasporti, è tale che va ben oltre la dotazione 
resa disponibile dagli strumenti del bilancio comunitario. Al riguardo, la CRPM ricorda che la 
Direttiva sulle quote di emissioni di gas a effetto serra del 20095 , pur prevedendo la libertà per gli 
Stati membri di decidere come utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle loro quote di 
emissione di CO2 (note anche come crediti di emissione, EUA – European Unione Allowance), 
impone loro di destinarne almeno il 50% al raggiungimento degli obiettivi 20/20/20, e inoltre, di 
“incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni”, e di finanziare “misure intese 
ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per 
affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso”. 

• Vale la pena di ricordare che con l’assegnazione gratuita delle quote da parte degli Stati membri alle 
aziende erogatrici di energia nei primi anni di applicazione del sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione (sistema ETS), queste società hanno registrato lauti guadagni senza reali vantaggi 
per i cittadini: l’UE ha quindi sprecato una cospicua  quota di risorse finanziarie che avrebbe potuto 
destinare ai suoi programmi per l’energia e il cambiamento climatico. La CRPM auspica quindi che 
la Commissione europea garantisca la piena attuazione della summenzionata disposizione. La sua 
mancata implementazione rischia di minare in profondità la credibilità politica degli obiettivi 
20/20/20, soprattutto nei confronti dei cittadini o delle regioni più esposte ai costi energetici. 

• A tale proposito la CRPM suggerisce di servirsi degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle 
quote di emissione come di una leva per trovare finanziamenti, e più precisamente utilizzandoli 
come garanzia e copertura degli interessi a fronte di prestiti concessi a quegli enti locali, regionali ed 
altri organismi che avvieranno progetti di efficienza energetica (ad esempio attraverso gli strumenti 
come ESCO o ELENA). Per fare del sistema di scambio delle quote di emissione EUA una fonte 
costante ed affidabile di finanziamenti, evitando che diventi oggetto di manovre speculative e di 
grande volatilità, sarebbe opportuno prevedere dei prezzi minimi e massimi. 

POVERTÀ ENERGETICA 

• Generalmente per “povertà energetica” nei documenti comunitari si intende l’impatto sociale del 
costo dell'energia su alcune categorie di popolazione. La CRPM attira l’attenzione sul fatto che 
questa forma di povertà ha una dimensione territoriale. 

                                                           
5 Direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. 
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• I cittadini delle comunità periferiche, ed in particolare delle isole e delle regioni ultraperiferiche, 
devono spesso pagare prezzi molto elevati per il carburante a causa degli elevati costi di trasporto, 
oppure per l’impossibilità di beneficiare di economie di scala per effetto delle ridotte dimensioni del 
mercato o ancora perché l’esistenza di un monopolio di fatto ostacola qualsiasi forma di 
concorrenza. Lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile locali e di una maggiore efficienza 
energetica sono certamente le soluzioni a lungo termine a questi problemi; il fatto è che, in attesa di 
questi miglioramenti, la situazione attuale è carica di conseguenze sulle aziende e sulla popolazione 
locali. La CRPM ritiene che si dovrebbe prevedere, all’interno della legislazione comunitaria, il 
modo per garantire una transizione indolore senza pregiudicare gli obiettivi comunitari 20/20/20. 
La riforma della direttiva sulla tassazione dell’energia potrebbe essere l’occasione per affrontare 
questo problema. 

• Siamo confrontati al paradosso secondo il quale alcune Regioni periferiche, tra le più ricche in 
materia di risorse energetiche, facciano simultaneamente parte dei territori  colpiti dai più elevati 
costi del combustibile. Dei meccanismi dovrebbero essere introdotti al fine di garantire importanti 
benefici a lungo termine e uno sviluppo nelle Regioni dove l’energia è prodotta. 

TRASPORTO 

• Le zone periferiche sono per definizione vulnerabili ai costi di trasporto che gravano allo stesso 
modo sui passeggeri e sulle merci. La futura inclusione nel sistema ETS del trasporto aereo (2012) ed 
eventualmente del trasporto marittimo aumenterà questi costi senza nessuna garanzia che tali 
aumenti vengano immediatamente controbilanciati da un equivalente risparmio energetico. C’è da 
chiedersi se le sovvenzioni pubbliche (attraverso obblighi di servizio pubblico, contratti di servizio 
pubblico o aiuti sociali) basteranno a contenere tali aumenti di prezzo, perché da un lato l’utilizzo di 
questi strumenti non è sistematico e dall’altro il loro finanziamento rischia di essere seriamente 
compromesso dai tagli attualmente praticati nella spesa pubblica. La CRPM ritiene che con 
l’aumento dei costi di trasporto nelle zone periferiche, la politica energetica comunitaria rischia di 
limitare l’accessibilità di queste zone e di avere conseguenze negative in materia di coesione 
territoriale. Sarà necessario seguire questa situazione molto da vicino e, se del caso, prevedere un 
adeguamento della legislazione comunitaria con l’inserimento di disposizioni adeguate. 

• Per quanto riguarda il trasporto marittimo, la CRPM desidera ricordare che lo Short Sea Shipping si 
è imposto come un utile strumento per ridurre la congestione del traffico terrestre e che dovrebbe 
quindi essere considerato come elemento integrante di una più ampia politica di efficienza 
energetica. Si dovrebbe accettare di sostenere lo Short Sea Shipping, soprattutto tra i bacini 
marittimi, con finanziamenti pubblici, perlomeno fino a quando la situazione non diventi più 
equilibrata con la presa in considerazione delle esternalità negative nei costi di tutti i tipi di 
trasporto. 

ENERGIA MARINA 

• La CRPM nota che, a parte gli impianti eolici offshore, l’energia marina viene raramente citata nelle 
diverse comunicazioni menzionate in precedenza e desidera quindi rinnovare il suo sostegno allo 
sviluppo di questo tipo di energia. Le onde, le maree, la salinità o le differenze di temperatura 
oceaniche sono tutte fonti di energia che potrebbero essere di valido aiuto per ridurre le emissioni di 
CO2 e per dinamizzare l’economia di molte regioni marittime nei prossimi decenni. Spesso 
richiedono un notevole e prolungato sforzo in termini di R&S, sperimentazione e formazione oltre 
alla disponibilità di capitale di rischio e la costruzione di infrastrutture a terra, un contesto questo 
che ricorda molto quello dell’energia eolica ai suoi inizi.  

• La CRPM sottolinea la necessità per l’Europa di agire rapidamente in questo campo per evitare di 
veder partire gli investitori ed assistere all’emigrazione delle competenze verso altri continenti. Di 
conseguenza, la CRPM sollecita la Commissione ad inserire, nella sua futura Roadmap sull’energia 
al 2050, dei riferimenti espliciti all’energia marina e delle proposte volte a promuoverne lo sviluppo. 


