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Riserva stabilizzatrice del mercato ETS
Per far fronte all'eccesso di offerta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione (ETS) dell'UE, la Commissione europea ha proposto un nuovo meccanismo che
permetterà, a partire dal 2021, di collocare le quote eccedentarie in una riserva stabilizzatrice del
mercato. In un accordo di trilogo, il Parlamento e il Consiglio hanno anticipato la data di inizio al
2019 e hanno convenuto di collocare direttamente nella riserva le quote oggetto di "backloading" e
non assegnate.

Proposta della Commissione relativa a una riserva stabilizzatrice del mercato ETS
Nel gennaio 2014 la Commissione ha presentato una proposta legislativa per l'introduzione di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema ETS, al fine di evitare l'eccesso di offerta o la scarsità di quote. A
partire dal 2021, in concomitanza con il quarto periodo di scambio ETS, il 12% delle quote in circolazione
verrebbe integrato ogni anno in una riserva nel caso in cui il numero di quote in circolazione nei due anni
precedenti superasse gli 833 milioni. Le quote della riserva sarebbero riportate da un anno all'altro;
verrebbero svincolate 100 milioni di quote nel caso in cui il numero di quelle in circolazione fosse inferiore a
400 milioni, oppure in caso di forte aumento del prezzo delle quote di emissione dell'UE. Il meccanismo
sarebbe del tutto automatico e prevedibile e non richiederebbe alcuna decisione politica.

Posizione del Parlamento europeo e degli Stati membri
La proposta della Commissione è stata accolta in modo disomogeneo. Alcuni Stati membri hanno auspicato
un'anticipazione della data di inizio già al 2017, mentre altri si sono detti contrari alla riserva stabilizzatrice
del mercato, ritenendo che crei distorsioni del mercato. Il 24 febbraio 2015 la commissione per l'ambiente
del Parlamento ha approvato una relazione sulla proposta di costituzione della riserva in questione (relatore
Ivo Belet, PPE, Belgio). La relazione ha fissato la data di inizio al 31 dicembre 2018, ha chiesto che le quote
oggetto di "backloading" siano collocate direttamente nella riserva e ha proposto di introdurre l'obbligo di
utilizzare le entrate provenienti dalla vendita delle quote per contrastare i cambiamenti climatici e sostenere
la transizione dell'UE verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Negoziati del trilogo e relativo accordo
Il 5 maggio 2015 i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo durante i
negoziati del trilogo. Esso prevede che la riserva stabilizzatrice del mercato sia introdotta il 1° gennaio 2019,
ossia con due anni di anticipo rispetto alla proposta della Commissione. Tale data d'inizio anticipata consente
di collocare 900 milioni di quote oggetto di "backloading" direttamente nella riserva, onde evitare che
ritornino su un mercato caratterizzato da un'offerta eccedentaria. Le quote non assegnate sarebbero
integrate nella riserva nel 2020 e il loro impiego futuro stabilito in base alla prossima revisione del sistema
ETS. Le cosiddette "indennità di solidarietà" (pari al 10 % del totale annuo, assegnate a taluni Stati membri
dell’UE dell'Europa centrale e orientale) sarebbero esenti dalla riserva fino al 2025.
L'accordo chiede inoltre alla Commissione di tenere conto delle questioni legate alla competitività
(rilocalizzazione delle emissioni di CO2), all'occupazione e al PIL nella sua futura revisione del sistema ETS,
nonché di valutare la possibilità di istituire un "fondo per l'innovazione" di 50 milioni di quote per
promuovere progetti di innovazione industriale a basse emissioni.
Il Parlamento europeo dovrebbe votare nella tornata di luglio 2015 il testo concordato approvato dalla
commissione per l'ambiente il 26 maggio. L'adozione finale da parte del Consiglio potrebbe essere quindi
prevista per settembre 2015.
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Prospettive
L'analisi di mercato condotta da Thomson Reuters Point Carbon indica che le riforme concordate
porterebbero a un incremento del prezzo delle quote di emissione a 19 EUR nel 2020, contro gli attuali
7,50 EUR circa. Si prevede che tra il 2015 e il 2025 ciò consentirà di aumentare dell'89% le entrate statali
derivanti dalle aste delle emissioni, per un totale di 151 miliardi di EUR.
La Commissione intende presentare una proposta di riforma del mercato del carbonio prima della fine
dell'estate, per attuare l'obiettivo approvato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014 di ridurre le emissioni
nel settore dell'ETS del 43% entro il 2030 rispetto al 2005, nell'ambito della riduzione del 40% delle emissioni
totali dell'UE rispetto ai livelli del 1990.
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