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Colgo l'occasione di questi saluti per ringraziare vivamente gli organizzatori del Convegno "Obiettivo 2020: il
Patto dei sindaci per l'energia sostenibile" per l'invito all'incontro odierno. Purtroppo, a causa d'impegni
istituzionali sopraggiunti, non mi è possibile partecipare a questo evento, ma vorrei brevemente ricordare
l'impegno della Commissione europea al sostegno dell'energia rinnovabile.
Nel mondo sempre più persone hanno bisogno di sempre più energia, purtroppo le risorse disponibili sul nostro
pianeta sono scarse e in esaurimento. Dunque, il problema dell'energia sostenibile è oggi una delle principali
sfide per l'Europa. La prospettiva di un'impennata dei prezzi dell'energia e della crescente dipendenza dalle
importazioni di gas e petrolio, indebolisce l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e compromette l'intera
economia.
Occorre, quindi, prendere delle decisioni efficaci per ridurre le emissioni e mitigare i cambiamenti climatici.
Punto centrale per l'espansione delle fonti energetiche rinnovabili è assicurare il libero scambio tra i vari Paesi
europei
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nell'approvvigionamento e un quadro normativo uniforme.
La strategia si fonda sugli obiettivi "20-20-20" che l'Unione si propone di realizzare in ambito europeo entro il
2020: il 20% di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990; il 20% dell'energia consumata
proveniente da fonti rinnovabili e il 20% di miglioramento delle prestazioni energetiche.
Per concretizzare questi obiettivi è, però, necessaria una riconversione tecnologica che permetta di ridurre
l'utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili. Ciò richiede una cooperazione tra i diversi Paesi e una migliore
integrazione dell'energia rinnovabile nel mercato unico europeo.
La Commissione europea ritiene che la strategia 2020 potrà essere raggiunta se gli Stati membri
implementeranno correttamente i piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile. Oltre al livello statale, la
Commissione - DG Energia ritiene fondamentale coinvolgere e sostenere gli sforzi delle autorità territoriali,
firmatarie del Patto dei Sindaci, nell'attuazione delle politiche europee.

La Commissione europea ringrazia tutti i partecipanti, in particolare il sindaco di Alba, Maurizio Marello, e la
cooperativa sociale ERICA per aver messo in luce l'importanza delle iniziative locali nella promozione delle
energie sostenibili.
Con i migliori saluti,
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