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sentando la nuova versione in-
tegrata del piano RePowerEu.

Se quindi il principio è corret-
to, è altrettanto indiscutibile la 
nuova accelerazione per innal-
zare l’obiettivo del 40% nel mix 
energetico entro il 2030 al 
45%. E il primo passaggio di 
questa rivoluzione – che parte 
dal sole – è appunto l’indicazio-
ne di rendere obbligatori i pan-
nelli solari per tutti gli edifici 
commerciali e pubblici entro il 
2025 e per gli edifici residen-
ziali nuovi entro il 2029. 

Un obiettivo realistico
Un progetto che, ha scandito la 
presidente della Commissione 
Ue, Ursula von der Leyen, è 
«ambizioso». Ma anche «reali-
stico». E potrà essere sostenu-
to dai prestiti del Pnrr, da nuo-
ve sovvenzioni e dal trasferi-
mento di fondi comuni da Pac e 
coesione.

Il maxi-piano RePowerEu 
parte dalla considerazione 
«più ovvia»: «Risparmiare 

energia è il modo più veloce ed 
economico per affrontare la 
crisi». Da qui la proposta di in-
nalzare l’obiettivo dell’effi-
cienza energetica dell’Unione, 
sempre entro il 2030, dal 9 al 
13%. E di tagliare in modo dra-
stico i tempi per l’autorizzazio-
ne dei nuovi impianti di produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili. Nel dettaglio, i progetti 
per le rinnovabili dovrebbero 
diventare di «prevalente inte-
resse pubblico» per legge, con 
Bruxelles che chiede agli Stati 
membri di dare nuova prova di 
unità e lavorare insieme alla ri-
levazione delle aree più idonee 

L’altra scadenza riguarda
gli edifici commerciali
e pubblici: pannelli solari 
obbligatori entro il 2025 

La decisione è innalzare
al più presto l’obiettivo
del 40% nel mix energetico 
al 45% entro il 2030 

L’Europa accelera 
sull’energia  green: 
entro il 2029 tutte 
le case nuove 
dovranno essere 
alimentate dal sole.

Fotovoltaico d’obbligo 
sui tetti dei nuovi edifici

C
on il conflitto Ucraina-Rus-
sia si sta ridisegnando tutta la 
politica energetica dell’Euro-
pa. A cominciare dal ridise-
gnare le strategie degli ap-
provvigionamenti e delle 
fonti di produzione di ener-
gia, con un netto orienta-
mento verso fonti sempre più 
green e sostenibili. E la guerra 
non fa altro che accelerare 
questo passaggio, espresso 
molto bene e molto chiara-
mente in un principio por-
tante: nessuno può controlla-
re il sole e il vento. Nemmeno 
Vladimir Putin. Ed è proprio 
da questo presupposto, non 
senza sorpresa, che la Com-
missione europea ha ulte-
riormente premuto sul peda-
le dell’acceleratore, annun-
ciando di voler “rendere ob-
bligatori i pannelli solari per 
gli edifici commerciali e pub-
blici entro il 2025 e per i nuo-
vi edifici residenziali entro il 
2029”, annuncio fatto pre-

a nuove installazioni. Le pro-
cedure di “permitting”, spes-
so fatte di lungaggini e ritardi, 
sarebbero così accelerate: per 
gli impianti eolici o solari 
nuovi si parla di un anno al 
massimo, per la rigenerazio-
ne di progetti già esistenti i 
tempi si abbassano a sei mesi. 
Il tutto grazie a un lavoro di 
autorizzazione con relativa 
valutazione di impatto am-
bientale che verrebbe con-
dotto non dal singolo svilup-
patore, ma a livello macro per 
l’intera area. Una spinta fon-
damentale anche per l’Italia, 
dove per l’ok a procedere ser-
vono spesso ancora tempi bi-
blici, ma anche per Germania, 
Olanda, Belgio e Danimarca 
che hanno appena siglato 
un’alleanza per fare del Mare 
del Nord il più grande centro 
di energia sostenibile d’Euro-
pa, quadruplicando la capaci-
tà eolica offshore totale entro 
il 2030.

Addio a carbone e gas
Accanto al sole e al vento c’è 
anche l’idrogeno verde. Il 
nuovo obiettivo Ue, a cui de-
stinare 200 milioni di euro, è 
fissato in 10 milioni di tonnel-
late di produzione e altret-
tante di importazioni entro il 
2030 per sostituire gas natu-
rale, carbone e petrolio nelle 
industrie e nei settori dei tra-
sporti più difficili da decar-
bonizzare. E poi, ancora, una 
nuova alleanza industriale 
per il biometano. Nel segno 
dell’efficienza. E del rispar-
mio a cui, è l’appello del vice-
presidente Frans Timmer-
mans, tutti possono contri-
buire quest’estate alzando al-
meno un po’ la temperatura 
dell’aria condizionata.
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