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         Raccomandazioni della Commissione sul PNIEC Italia 

Rinnovabili 

 Sostenere il livello di ambizione del 30% per la quota FER al 2030 quantificando politiche e 

misure in linea con la direttiva 2018/2001 (RED2), al fine di fornire tale contributo in modo 

efficiente dal punto di vista dei costi. 

 Accrescere il livello di ambizione nel settore riscaldamento/raffrescamento e introdurre misure 

per raggiungere l’obiettivo per i trasporti.  

 Ridurre complessità e incertezze normative relative all’autoconsumo da FER e alle comunità 

dell’energia rinnovabile. 

 

Efficienza Energetica 

 Assicurare che i principali schemi di supporto forniscano adeguati risparmi anche nel periodo 

2021-2030 e, dato il significativo potenziale non sfruttato, continuare a lavorare sul 

rafforzamento delle misure per l’efficienza negli edifici e nei trasporti. 

 

Sicurezza energetica e mercati 

 Specificare le misure a supporto della diversificazione e riduzione della dipendenza (incluse 

misure per la flessibilità) e tenere conto del contesto regionale e del reale potenziale degli 

interconnector e della capacità di generazione nei Paesi vicini. 

 Il previsto sviluppo del settore gas sia compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione 

dichiarati e con la prevista chiusura delle centrali a carbone entro il 2025. 

 Sul fronte dei mercati fissare chiaramente obiettivi, traguardi e scadenze della prevista riforma, 

in particolare del mercato del gas all’ingrosso e dei mercati retail dell’elettricità e del gas. 
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Ricerca, Innovazione e Competitività 

 Chiarire gli obiettivi nazionali e di finanziamento da raggiungere tra il 2021 e il 2030, in modo 

che siano facilmente misurabili e adatti a sostenere l’attuazione dei target nelle altre 

dimensioni del PNIEC.  

 Tali obiettivi dovrebbero essere sostenuti da politiche e misure specifiche e adeguate, 

comprese quelle sviluppate in cooperazione con altri Stati membri quali il SET Plan. 

 

 

Altre misure 

 Svolgere consultazioni con i Paesi vicini e del CESEC (Central and South-Eastern Europe 

Gas Connectivity)  

 Esplorare ulteriori potenzialità transfrontaliere, soprattutto nell’Adriatico allo scopo di ridurre 

le emissioni di CO2 della regione e sfruttare il potenziale della cooperazione mediterranea. 

 Dettagliare le azioni per l’eliminazione dei sussidi all’energia (in particolare ai combustibili 

fossili). 

 Completare l’analisi delle interazioni tra il Piano e le politiche per la qualità dell’aria e le 

emissioni atmosferiche. 

 Completare l’approccio al superamento della povertà energetica, includendo - come previsto 

dal regolamento 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia - obiettivi misurabili 

specifici e dettagli sulle risorse finanziarie per l’attuazione delle strategie indicate. 
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