
 

Imprese europee: obiettivo 30% 

L’UE a un bivio nella corsa alle energie pulite 

Prezzi dei carburanti insostenibili, rischi energetici, cambiamenti climatici, contrazione delle 
risorse e una crescente concorrenza con le economie emergenti dimostrano che la formula 
“business as usual” non costituisce più un’opzione praticabile per l’economia europea. 

Per sostenere gli investimenti privati in prodotti, servizi e infrastrutture verdi, l’Europa ha 
bisogno di politiche non più orientate al protezionismo o indirizzate alla salvaguardia di 
vecchi modelli economici, che danneggiano i settori e le industrie più innovative. In prima 
istanza bisogna che l’UE aggiorni i suoi target di riduzione delle emissioni 
climalteranti per il 2020.  

Gli attuali obiettivi (20%) non garantiscono alcun incentivo per gli investimenti verdi. La 
montagna di quote in eccedenza nell’Emissions Trading Scheme (ETS) europeo sta a 
significare che al momento il guadagno atteso dall’efficienza, dagli investimenti sostenibili e 
dall’innovazione è troppo modesto. Solo obiettivi più ambiziosi – riduzione del 30% 
(in rapporto ai livelli del 1990) delle emissioni di gas serra al 2020 – possono fare 
da volano a un’occupazione verde e a un’economia efficiente nell’uso delle risorse, 
capace di competere sul mercato globale. 

Uno studio1 del marzo 2011, commissionato dal ministro dell’ambiente tedesco e condotto 
da ricercatori di tutta Europa, evidenzia come un obiettivo del 30%, se accompagnato da 
politiche adeguate e robuste, potrebbe: 

• Spingere gli investimenti in Europa dall’attuale 18% sino al 22% del PIL dell’Unione; 

• Creare 6 milioni di nuovi posti di lavoro; 

• Incrementare di 620 miliardi di euro (o dello 0,6%) al 2020 il PIL dell’Unione rispetto 
all’ipotesi in cui un simile obiettivo (e le conseguenti politiche) non venisse adottato; 

• Aiutare l’industria europea a mantenere e consolidare la sua leadership. 

Questi vantaggi sarebbero indipendenti da ogni accordo internazionale sul clima e mostrano 
come la formula della “green economy” sia molto più di uno slogan. A riprova di ciò, nel 
2010 il settore delle energie pulite è cresciuto del 30%, con un totale di investimenti pari a 
168 miliardi di euro.2 

La sfida al primato europeo  

Mentre l’Europa sin qui ha giocato un ruolo da leader nella corsa alle tecnologie pulite, 
investendo lo scorso anno 65,5 miliardi di euro, altre regioni, come l’Asia, si stanno 
aggiornando rapidamente, sfidando il primato europeo3. Nel 2010 gli investimenti privati 
nelle rinnovabili in Cina sono cresciuti del 39% sino alla quota record di 37,5 miliardi di 

                                                           
1 Jaeger Carlo C. et. al. A New Growth Path for Europe ‐ Generating Growth and Jobs in the Low-Carbon Economy. 
Synthesis report. March 2011. See: http://www.newgrowthpath.eu/ 
2 The PEW Charitable Trust. Who's Winning the Clean Energy Race? 2010 Edition. Online: 
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3 Ibid. 



euro.4 Ciò fa della Cina la nuova superpotenza mondiale in fatto di energia pulita. Negli anni 
a venire si attende che questo trend venga confermato: il dodicesimo piano quinquennale 
cinese (2011-2015) prevede un ricorso minimo al carbone e punta sull’energia pulita come 
elemento centrale nella strategia di crescita economica, nell’export e nella modernizzazione 
industriale del Paese. Si prevedono al 2015 risparmi energetici per 493 miliardi di euro.5 
L’Europa è a un bivio. È in procinto di assumere decisioni fondamentali su come organizzare 
il suo sistema produttivo ed energetico di qui a diverse decadi. Abbiamo la tecnologia e la 
capacità di muovere verso un’economia competitiva, fondata su risorse energetiche 
sostenibili e sull’efficienza. Ora è il momento della scelta. 

Le imprese leader chiedono già un maggiore impegno sul clima 

Se l’UE realizzasse i suoi attuali obiettivi in materia di risparmio energetico ed energie 
rinnovabili, otterrebbe già una riduzione delle emissioni di gas serra del 25-30%6. 
Nell’ultimo anno, un numero crescente di aziende – grandi marchi come Unilever, GE 
Energy, Philips, Allianz e Deutsche Telekom – hanno sollecitato un target di riduzione al 
2020 del 30%7. Sette Ministri dell’Ambiente dell’UE8 hanno pubblicamente preso posizione in 
favore di un target del 30%, insieme al Parlamento Europeo9. 

Tuttavia, per troppo tempo la comunità imprenditoriale europea ha dato retta a quelle 
aziende che frenano l’innovazione, consentendo loro di ritardare lo sviluppo europeo, 
facendo così mancare quelle consistenti opportunità che verrebbero da un’economia più 
sostenibile. Il risultato è che persistono ancor oggi politiche che proteggono gli inquinatori. 
Ad esempio, le compagnie dell'acciaio europee detengono, nel quadro dell'ETS, una 
montagna di quote di emissioni in eccedenza, equivalente a 3.4 miliardi di euro, e fanno 
profitti a pioggia scaricando il relativo costo sui loro clienti.  

Aggiornare gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas serra nell’UE al 30% implica 
maggiori investimenti per un’economia più sostenibile, per la riduzione dei rischi connessi ai 
cambiamenti climatici, per un’occupazione e un’energia sicuri. È tempo che il mondo 
dell’impresa assuma un ruolo di leadership nel contrasto ai cambiamenti climatici, 
segnalando ai governi che la comunità imprenditoriale sostiene le politiche in tale direzione.  

Greenpeace lancia un appello al mondo dell’impresa europeo: che prenda 
posizione in favore dell’innovazione, dell’efficienza energetica e della green 
economy, sostenendo apertamente e pubblicamente l’obiettivo di una riduzione 
incondizionata del 30% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Si 
tratta del primo passo verso un obiettivo più ambizioso: il 40% per tutti i Paesi 
maggiormente industrializzati, coerente con l’obiettivo di contenere il surriscaldamento 
globale ben al di sotto dei 2 gradi celsius, l’incremento che oggi si profila nel nostro futuro e 
che determinerebbe cambiamenti climatici disastrosi per il pianeta 
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