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Verso un rafforzamento del sistema di scambio
delle quote di emissione dell'UE
Nel luglio 2015 la Commissione europea ha proposto una riforma del sistema di scambio delle
quote di emissione dell'UE (ETS) per il periodo 2021-2030. La proposta di direttiva introduce limiti
più severi sulle emissioni di gas a effetto serra (GES) per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE
per il 2030, salvaguardando nel contempo le industrie ad alta intensità energetica dal rischio di
"rilocalizzazione delle emissioni di carbonio". Il Parlamento europeo dovrebbe votare durante la
sessione di febbraio II.

Contesto
Il quadro strategico per il clima e l'energia 2030 dell'UE fissa l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del
40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Tale obiettivo rappresenta anche l'impegno internazionale
dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici entrato in vigore nel novembre 2016.
L'ETS UE è uno strumento chiave della politica climatica dell'UE. Esso si applica a oltre 11 000 centrali
elettriche e impianti industriali, che rappresentano il 45 % delle emissioni.

Proposta della Commissione europea
La proposta della Commissione riguarda la fase 4 dell'ETS (2021-2030) e consiste in tre elementi principali.
Un fattore di riduzione lineare più ambizioso per le emissioni di gas a effetto serra. Il numero delle quote di
emissioni verrebbe ridotto del 2,2 % l'anno a partire dal 2021 (rispetto all'attuale 1,74 %), al fine di
conseguire rispetto ai livelli del 2005 una riduzione del 43 % delle emissioni di gas a effetto serra nel settore
ETS entro il 2030.
Nuove norme per l'assegnazione gratuita. L'industria continuerebbe a ricevere quote a titolo gratuito,
conformemente ai criteri e alle norme modificati. Le imprese più efficienti nei settori la cui competitività
internazionale è a rischio di "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" riceverebbero fino al 100 % del loro
fabbisogno di quote, salvo il caso in cui la domanda complessiva supera l'offerta.
Il sostegno all'innovazione e all'ammodernamento. Un nuovo Fondo per l'innovazione fornirebbe un
sostegno finanziario per le energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e i progetti di
innovazione a basse emissioni di carbonio, mentre un nuovo Fondo di modernizzazione sosterrebbe la
modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri a reddito più basso. Entrambi i fondi verrebbero
finanziati con la vendita di quote di emissioni.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha la competenza
esclusiva per la proposta nel suo insieme, salvo per le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio e i fondi per l'innovazione e la modernizzazione, la cui competenza è condivisa con la commissione
per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). Il 13 ottobre 2016 la commissione ITRE associata ha adottato il
suo parere. Essa ha votato per aumentare la percentuale di quote gratuite per garantire che la domanda del
settore industriale possa essere soddisfatta, il che potrebbe ridurre la percentuale di quote messe all'asta.
Inoltre ha proposto un "Fondo per una transizione equa" per affrontare l'impatto della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio e un fondo UE per compensare le industrie ad alta intensità di
energia per i costi delle emissioni indirette. La commissione ENVI ha adottato la sua relazione il 15 dicembre
2016, dopo aver esaminato oltre 650 emendamenti. Essa propone di ridurre il numero delle quote di
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emissioni del 2,4 % all'anno. Inoltre intende aumentare la quantità di quote che può essere integrate nella
riserva stabilizzatrice del mercato istituita per ridurre l'eccedenza di quote, e prevede piani per la
soppressione di 800 milioni di quote nel 2021. In linea con il parere della commissione ITRE aumenterebbe il
numero di quote da assegnare a titolo gratuito per le imprese più efficienti. Le risorse del Fondo per
l'innovazione verrebbero incrementate. La relazione contiene anche disposizioni per le quote di emissioni
per i trasporti aerei e marittimi.
In sede di Consiglio i ministri dell'Ambiente hanno discusso la proposta il 20 giugno e nuovamente il
19 dicembre 2016, ma non hanno ancora raggiunto un accordo su un approccio generale con cui avviare i
negoziati con il Parlamento in sede di trilogo.
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