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Rinnovabili ed efficienza energetica

L’Europa si è finalmente dotata di una strategia
a lungo termine per abbandonare l’utilizzo delle
fonti energetiche fossili entro l’anno 2050, un
obiettivo vincolante per tutti gli Stati membri.
Entro il 2030 intanto, dovrà essere raggiunta una
riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas
a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una
quota almeno del 32% di energia rinnovabile e un
miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza
energetica.
Ciascuno Stato membro dovrà contribuire al
raggiungimento di questi obiettivi ed è per tale
motivo che l’Italia ha approvato il Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), per
noi di Europa Verde insufficiente, che definisce
i propositi e gli strumenti operativi per il loro
conseguimento.
Questi strumenti, da rivedere, dovrebbero
assegnare alle fonti energetiche rinnovabili e
all’efficienza energetica un ruolo sempre più
centrale nel conseguimento degli obiettivi
europei e, considerando che molti studi stanno
dimostrando un forte legame tra la diffusione
del coronavirus e l’inquinamento atmosferico,
costituiscono anche una grandissima opportunità
per uscire dalla crisi e ridurre la dipendenza dalle
fonti fossili.
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USCIRE
DALLA CRISI
E DALLE FONTI
FOSSILI
Molti studi stanno dimostrando che il
coronavirus si diffonde più facilmente nelle
aree urbanizzate e inquinate.
Come intervenire?

Sono indispensabili semplificazioni, a partire da quelle necessarie per autorizzare i nuovi impianti, fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, e per avviare il
revamping e il repowering degli impianti esistenti. In particolare, occorre definire con precisione iter e tempistiche
dei procedimenti autorizzativi, nonché i confini delle competenze delle soprintendenze che troppo spesso travalicano il proprio ruolo, impedendo nei fatti i nuovi investimenti
nelle rinnovabili e bloccando anche quelli già programmati
e dei quali il Paese ha un grande bisogno. Va presa, infine,
in esame l’ipotesi di un Commissario Straordinario per l’Emergenza Climatica, per evitare di procrastinare il rilancio
del settore.
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Come Europa Verde
chiediamo che
il Governo si impegni
immediatamente per:

19 MILIARDI
DI SUSSIDI

Rimodulare immediatamente
i 19 miliardi di sussidi dannosi
alle fonti fossili a favore delle
rinnovabili e finanziare gli
interventi che seguiranno

SEMPLIFICAZIONI

Azioni urgenti di sburocratizzazione autorizzativa
per il revamping (ossia la riconversione per rendere

con le risorse indicate nella
Finanziaria climatica elaborata
da Europa Verde.

più efficiente e produttivo un impianto) degli impianti
a fonti rinnovabili esistenti e per la conversione a
biometano degli impianti esistenti a biogas.

4
GW
L’ANNO
Visto che il PNIEC impone, per raggiungere gli obiettivi, la realizzazione
di 4 GW l’anno, occorre normare la PARS, ossia una Procedura
Amministrativa delle Rinnovabili Semplificata per gli impianti di energia
rinnovabile che si allacciano in media tensione da 1 Mw fino ad 8 MW
sempre nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed uno sblocco
autorizzativo per i nuovi progetti che per la maggior parte subiscono
durante l’iter autorizzativo una serie di conflitti tra gli enti pubblici e in
particolare tra le soprintendenze, che hanno esteso le loro prerogative
anche ad aree non soggette a protezione per le loro peculiarità; per gli
impianti sotto 1 MW andrebbe specificata meglio la possibilità di ricorrere
alla PASS.
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DETRAZIONI
FISCALI STABILI
Stabilizzare definivamente le
detrazioni fiscali per le opere di
efficientamento energetico degli edifici.
Ciò permetterebbe ai cittadini e alle
imprese di pianificare gli investimenti,
di rilanciare il settore dell’edilizia in
maniera sana e senza consumo di
ulteriore suolo, di ridurre fortemente
consumi energetici del patrimonio
edilizio italiano, tra i più vecchi d’Europa.

PREMIO
RIMOZIONE
AMIANTO
Alzare nel FER 1 il premio per gli
impianti che prevedono la rimozione
dell’amianto.

RETE
ELETTRICA
SMART
Rendere smart la rete elettrica per evitare che le rinnovabili si
sbilancino e adottare un piano per la realizzazione di nuove linee
elettriche di trasmissione (media e alta tensione) in modo da
rafforzare la rete nazionale e connetterla meglio al resto d’Europa.
Il tutto allo scopo di consentire una maggiore penetrazione
delle rinnovabili nel mix energetico nazionale e, più in generale,
continentale.
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L’EFFICIENZA
ENERGETICA
Rendere gli Ecobonus una misura strutturale
definitiva, riducendo anche i tempi di ammortamento
e permettendo al contribuente di modulare i tempi
stessi per sfruttare al meglio il credito d’imposta;

Sollecitare il Governo
a dar seguito alla
risoluzione approvata
all’unanimità dalla
Commissione
Industria del Senato,
in materia di comunità
energetiche.
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permettere, nel caso di cessione del diritto alla
detrazione fiscale dell’Ecobonus al fornitore
dell’impianto fotovoltaico, tempi di rientro in

Come Europa Verde
chiediamo che il
Governo si impegni
immediatamente
per:

tempi brevi sotto forma di credito di imposta (2
anni).
rendere non necessaria la residenza per usu-

frescamento degli edifici siano autorizzati con

fruire della detrazione fiscale dell’Ecobonus.

una autocertificazione di tecnici iscritti all’albo
e per tutta l’Italia. Solo un’autocertificazione/

rendere applicabile la detrazione fiscale del

asseverazione potrà liberare decine di miglia-

50% sia nel caso di ristrutturazione edilizia

ia di lavori nei mesi seguenti alla ripresa del-

(come accade attualmente), sia nel caso di

le attività dopo il Coronavirus, consentendo

nuova realizzazione di immobili max quadri-

alle famiglie di approfittare delle misure fiscali

familari.

esistenti per mettere il fotovoltaico sui tetti, la
geotermia nei riscaldamenti, sostituire le vec-

attivare un Fondo di Rotazione e di Garanzia

chie e obsolete stufe a legna con quelle certi-

di 5-10 miliardi, per finanziare direttamente

ficate ad alta efficienza e le caldaie classiche

gli interventi delle famiglie meno abbienti. In

con quelle a micro cogenerazione. Questa

questo modo la gente si ritrova un % finanzia-

proposta vale anche altri interventi, come per

to in modo differito dalle detrazioni (DF-50%,

esempio i cappotti termici e gli infissi.

Ecobonus, Sismabonus) e dalle ESCO nei
condomini (che monetizzano i risparmi ener-

attivare contemporaneamente una rete na-

getici futuri), ma il resto subito coperto dal

zione di Sportelli Energia comunali o so-

contributo del fondo, un 15% almeno sarebbe

vra-comunali, anche in collaborazione con

una spinta, forte e concreta.

associazioni ambientaliste no profit, animate
da figure super partes che fungano da “facili-

occorre semplificare le procedure attraverso

tatori” e informatori per il cittadino su incentivi,

le asseverazioni, ossia la possibilità tutti gli im-

contributi, bandi, tecniche e tecnologie, prez-

pianti rinnovabili o che migliorano efficienza

zi, analisi di base dei consumi e dell’edificio di

e prestazioni dei sistemi di riscaldamento/raf-

famigliare.
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Bisogna definire al più presto la governance del Gse e soprattutto le linee
guida della sua azione, a partire dall’emanazione da parte del MiSE del Decreto
Controlli, che si attende da troppo tempo e che darà un segnale positivo a tutto
il settore produttivo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, che continua
a lavorare nell’incertezza e nonostante l’emergenza.
Infine attivare subito un Tavolo di confronto al MISE con gli stakeholder
per definire le modalità del cosiddetto decreto Fer2 sulle fonti rinnovabili
innovative, come le biomasse di prossimità, il biometano, la geotermia a bassa
entalpia, il solare termodinamico e l’eolico off-shore, che sono da anni che se
ne parla.
Ed ancora misure per incentivare il recupero dell’acqua piovana e la
fitodepurazione ovunque dove possibile e misure che incentivino l’impiego
di materiali e tecniche di bioedilizia sia nella riqualificazione dell’esistente che
nel nuovo edificato.
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COSA SONO I GREEN BOOK
I Green Book, nuovo progetto editoriale di Europa Verde, vogliono essere
una guida utile alle persone per affrontare serenamente il percorso verso la
transizione ecologica.
Ma come attuare questa transizione? Ecco la domanda a cui tentiamo di
rispondere interrogando, a nostra volta, voci autorevoli dell’ambientalismo
italiano con lo scopo di ottenere da loro una visione del futuro del nostro Paese
e dell’Europa.
L’idea è quella di realizzare dei veri e propri Instant Book, ossia brevi testi che
offrono interessanti riflessioni e spunti sui temi della conversione ecologica,
oggi più che mai necessaria alla luce dell’emergenza climatica e della pandemia
in atto. Saranno pubblicazioni esclusivamente in formato digitale e scaricabili
gratuitamente.
In questo momento di crisi, il nostro intento è quello di diffondere e sensibilizzare
i lettori sulle tematiche ambientali e sulle trasformazioni sociali: i temi trattati
sono i più attuali e spaziano dalla sanità alle energie rinnovabili, dall’istruzione al
turismo, dalla mobilità dolce alla sicurezza alimentare e molto altro.
Come Europa Verde, ci poniamo l’obiettivo di pensare al futuro delle prossime
generazioni e non solo alle prossime elezioni.
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