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Ridurre le emissioni di gas a effetto serra dopo il
2020

L'UE mira a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e onorare i
suoi impegni internazionali nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Nei settori non coperti
dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), lo sforzo di riduzione è condiviso tra gli Stati
membri dell'UE. Nell'uso del suolo e nella silvicoltura ciascuno Stato membro dovrebbe trovare un equilibrio tra
le emissioni e gli assorbimenti. Nel corso della sessione plenaria di aprile, il Parlamento deve votare sulla proposta
di regolamento sulla condivisione degli sforzi per il periodo successivo al 2020 nei settori non rientranti nel
sistema ETS e sulle emissioni e gli assorbimenti derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e
dalla silvicoltura (LULUCF). Assieme alla recente revisione della direttiva sul sistema ETS dell'UE, tali regolamenti
completano il quadro legislativo per la politica dell'UE in materia di clima dopo il 2020.

Contesto
Nel 2014 il Consiglio europeo ha stabilito gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030: una riduzione
delle emissioni del 40 % (rispetto ai livelli del 1990), da conseguire attraverso una riduzione del 43 % nel
settore ETS e una riduzione del 30 % nei settori non compresi nel sistema ETS (rispetto ai livelli del 2005).
Una direttiva ETS rivista atta a conseguire l'obiettivo per il settore ETS è entrata in vigore nel aprile 2018.
Fino al 2020 la decisione sulla condivisione degli sforzi stabilisce lo sforzo di riduzione delle emissioni nei
settori non compresi nel sistema ETS.

Le proposte della Commissione europea
Il 20 luglio 2016 la Commissione ha proposto due regolamenti per la riduzione delle emissioni nel periodo
successivo al 2020 nei settori non compresi nel sistema ETS, tra cui i trasporti, l'edilizia e l'agricoltura. La
proposta di regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR) fissa un obiettivo di emissione per
ciascuno Stato membro, al fine di conseguire una riduzione del 30 % a livello dell'UE entro il 2030. La
proposta di regolamento LULUCF imporrà agli Stati membri di equilibrare le emissioni e gli assorbimenti
derivanti dall'uso del suolo nel corso di due periodi quinquennali tra il 2021 e il 2030. Essa fissa norme di
contabilizzazione e prevede una certa flessibilità. È la prima volta che il settore dell'uso del suolo è
ufficialmente inserito nella politica climatica dell'UE.

Posizione del Parlamento europeo
La posizione del Parlamento sul regolamento ESR, del 14 giugno 2017, introduce un traiettoria lineare più
rigorosa per il periodo 2021-2030, prendendo il 2018 come punto di partenza, e aggiunge una traiettoria
lineare a lungo termine per il periodo successivo al 2030, in modo da raggiungere una riduzione dell'80 %
delle emissioni entro il 2050. Il 13 settembre 2017 il Parlamento ha modificato la proposta LULUCF per
includervi le emissioni e gli assorbimenti provenienti da zone umide gestite. Per incoraggiare l'uso dei
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno e l'assorbimento di CO2 dal legno morto, anche fattori questi
saranno conteggiati tra gli assorbimenti di CO2.  Nel periodo post 2030, gli assorbimenti di CO2 dovrebbero
superare le emissioni nel settore LULUCF.
L'accordo di trilogo provvisorio sul regolamento ESR, concluso il 21 dicembre 2017, stabilisce un percorso
di riduzione delle emissioni per gli Stati membri, al fine di garantire che essi riducano le emissioni per tutto
il periodo 2021-2030. Introduce meccanismi di flessibilità, come ad esempio una "riserva di sicurezza",
maggiori possibilità di "presa in prestito", crediti risultanti da terreni forestali gestiti e zone umide e
trasferimenti tra Stati membri — senza compromettere l'obiettivo di riduzione globale delle emissioni.
L'accordo provvisorio sul LULUCF, concluso il 14 dicembre 2017, introduce una certa flessibilità sulla
contabilità di gestione, a condizione che l'UE collettivamente garantisca un equilibrio tra emissioni e
assorbimenti. Entrambi i testi concordati (approvati dalla commissione del Parlamento per l'ambiente, la
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sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) il 24 gennaio 2018) devono ora essere votati in prima lettura
in Aula.

Relazioni per la prima lettura: Commissione competente per
il merito: ENVI; ESR: 2016/0231(COD); Relatore: Gerben-Jan
Gerbrandy (ALDE, Paesi Bassi); LULUCF: 2016/0230 (COD);
Relatore: Norbert Lins (PPE, Germania); Per ulteriori
informazioni si vedano anche le note informative
"Legislazione dell'UE in corso" sul regolamento relativo alla
condivisione degli sforzi e il settore LULUCF.
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