
Al Presidente del Consiglio 
On. Enrico Letta 
Palazzo Chigi 
 
e, per conoscenza: 
 
Al Ministro per l’Ambiente 
On. Andrea Orlando  
 
Al Ministro per lo Sviluppo Economico 
On. Flavio Zanonato 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Obiettivi UE 2030 clima ed energia 

 
Roma, 16 gennaio 2014 

 
Illustre Presidente, 
nel dibattito che precede la decisione sulle politiche europee in materia di clima ed energia una 
lettera ai Commissari europei dell’energia e dell’ambiente, siglata da otto ministri europei, tra 
cui il Ministro Orlando che legge in copia, ha sottolineato la necessità di fissare obiettivi 
ambiziosi e vincolanti anche sulle fonti rinnovabili. 
 
I sottoscritti, in rappresentanza delle proprie organizzazioni (Greenpeace Italia, Legambiente, 
WWF Italia e il Coordinamento FREE)  vogliono esprimere il più convinto sostegno alla 
necessità di fissare obiettivi ambiziosi e vincolanti non solo sul taglio della CO2 ma anche 
sulle fonti di energia rinnovabile e sull’efficienza. Il pacchetto 20-20-20 ha infatti mostrato 
come quasi la metà della riduzione delle emissioni di CO2 in UE sia stata ottenuta proprio dallo 
sviluppo del settore delle fonti rinnovabili.  
 
Ma gli obiettivi al 2020, almeno per quanto riguarda la CO2, sono già stati sostanzialmente 
raggiunti, segno che erano troppo poco ambiziosi; occorre dunque proseguire in una strada 
che metta assieme rispetto per l’ambiente, sviluppo economico, nuova e qualificata 
occupazione, maggiore indipendenza energetica. Anche sul tema dell’efficienza energetica è 
necessario fissare obiettivi ambiziosi e vincolanti: recenti rapporti tecnici di parte industriale ne 
mostrano i benefici economici, ambientali e occupazionali e confermano analisi già da tempo 
effettuate dal mondo ambientalista. 
 
Riteniamo siano ben poche le questioni per le quali si possano trovare assieme nella stessa 
posizione ambientalisti e associazioni di impresa così come ampi settori del mondo sindacale.  
Nel ribadire la nostra comune posizione a favore di obiettivi ambiziosi e vincolanti sia per il 
taglio della CO2 che per la quota di rinnovabili ed efficienza al 2030, rimaniamo a Sua 
disposizione per ogni chiarimento e confronto. 
 
Con osservanza, 
 

      
Giuseppe Onufrio (Direttore Greenpeace Italia)  GB Zorzoli (Coordinamento FREE) 
 

        
Vittorio Cogliati Dezza (Presidente Legambiente)  Dante Caserta (Presidente WWF) 
 


