
Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 1

CAMBIAMENTO CLIMATICO E AMBIENTE

In occasione della conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, le parti
di tutto il mondo hanno concordato di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C
rispetto ai livelli preindustriali. L'UE si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di
gas a effetto serra di almeno il 40 % al di sotto dei livelli del 1990, migliorando nel contempo
l'efficienza energetica del 27 % ed aumentando la quota di consumo di energia proveniente da
fonti rinnovabili del 27 %. Un meccanismo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico
è il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

BASE GIURIDICA E OBIETTIVI

L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fa della lotta al
cambiamento climatico un obiettivo esplicito della politica dell'UE in materia di ambiente.

CONTESTO GENERALE

A. Riscaldamento globale
In assenza di ulteriori politiche di riduzione delle emissioni, si prevede che, durante il secolo
in corso, la temperatura globale media possa aumentare fra 1,1 e 6,4°C. Secondo la recente
quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC) è estremamente verosimile che il riscaldamento globale sia attribuibile ad elementi
antropici. Attività umane quali la combustione di combustibili fossili, il disboscamento e
l'agricoltura producono emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di
azoto (N2O) e fluorocarburi. Questi gas a effetto serra catturano il calore che viene irradiato dalla
superficie terrestre e ne impediscono la dispersione nello spazio, provocando il riscaldamento
globale.
B. Conseguenze del cambiamento climatico
Il riscaldamento globale ha provocato e provocherà fenomeni meteorologici estremi più
frequenti (quali inondazioni, siccità, piogge intense e ondate di calore) incendi boschivi, scarsità
delle risorse idriche, scomparsa dei ghiacciai e innalzamento del livello del mare, mutamento
dei modelli di distribuzione o persino estinzione di fauna e flora, malattie delle piante e parassiti,
scarsità di alimenti e acqua potabile, un'intensificazione dello smog fotochimico che provoca
problemi di salute e migrazione di persone in fuga da tali pericoli. La scienza dimostra che il
rischio di un cambiamento irreversibile e catastrofico aumenterebbe in modo rilevante qualora
il riscaldamento globale superasse i 2 °C rispetto ai valori preindustriali.
C. I costi dell'azione rispetto ai costi dell'inazione
Secondo la relazione Stern, pubblicata dal governo britannico nell'ottobre del 2006, la gestione
del riscaldamento globale costerebbe all'incirca l'1 % del PIL mondiale l'anno, mentre il costo
dell'inazione si attesterebbe intorno ad almeno il 5 % del PIL, fino ad arrivare al 20 % del PIL
globale nello scenario peggiore fra quelli ipotizzabili. Pertanto solo una piccola parte del PIL
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globale totale sarebbe necessaria per investire in un'economia a basse emissioni di carbonio e
la lotta al cambiamento climatico apporterebbe in cambio vantaggi sotto il profilo della salute
ed una maggiore sicurezza energetica e limiterebbe ulteriori danni.
D. Adattamento ai cambiamenti climatici
L'adattamento ai cambiamenti climatici spazia da misure «soft» e poco costose (conservazione
delle risorse idriche, rotazione delle colture, colture resistenti alla siccità, pianificazione
pubblica e sensibilizzazione) a misure costose di tutela e rilocalizzazione (innalzamento degli
argini, spostamento di porti, industrie e persone dalle zone costiere e dalle pianure alluvionali più
basse). La strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è intesa a rendere l'Europa
più resiliente ai cambiamenti climatici, promuovendo un maggiore coordinamento e una
maggiore condivisione delle informazioni tra gli Stati membri ed incoraggiando l'integrazione
dell'adattamento in tutte le pertinenti politiche dell'UE.

RISULTATI

A. Politica internazionale per il clima
Nel dicembre 2015, dopo oltre due decenni di negoziati, i governi hanno adottato il primo
accordo universale per lottare contro il cambiamento climatico, in occasione della 21a

conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) tenutasi a Parigi. L'accordo di Parigi cerca di mantenere l'aumento della
temperatura media globale «ben al di sotto» di 2°C, cercando nel contempo di limitare l'aumento
della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Per conseguire tale obiettivo, le parti
si propongono di stabilizzare quanto prima le emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale
e di conseguire le zero emissioni nette nella seconda metà del secolo. Le fonti di finanziamento
devono fare seguito a tali obiettivi. Per la prima volta tutte le parti devono fare sforzi ambiziosi
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, seguendo il principio «delle responsabilità comuni
ma differenziate e delle rispettive capacità», sulla base delle rispettive situazioni e possibilità.
Ogni cinque anni tutti i paesi devono rinnovare e aggiornare i propri piani d'azione in materia di
clima («contributi previsti stabiliti a livello nazionale») e comunicarli in modo trasparente al fine
di consentire la valutazione dei progressi collettivi («bilancio globale»). In particolare i paesi più
vulnerabili, i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo saranno sostenuti
sia mediante finanziamenti sia attraverso lo sviluppo di capacità. Il concetto di adeguamento
— che compare su un piano di parità rispetto a quello di attenuazione — è riconosciuto come
sfida mondiale, così come l'importanza di far fronte alle «perdite e ai danni» associati agli effetti
avversi del cambiamento climatico. L'accordo è entrato in vigore nel novembre 2016 dopo essere
stato ratificato da almeno 55 governi che rappresentano almeno il 55 % delle emissioni globali
di gas a effetto serra.
B. Sforzi all'interno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico
L'UE si è impegnata, attraverso il suo quadro 2030 per il clima e l'energia a conseguire i seguenti
obiettivi entro il 2030: ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 % al di sotto dei
livelli del 1990, migliorare l'efficienza energetica del 27 % (obiettivo indicativo da rivedere nel
2020), ed aumentare la quota di consumo finale di energia proveniente da fonti rinnovabili del
27 %. Il quadro 2030 fa seguito agli obiettivi «20-20-20» stabiliti nel 2007 dai leader dell'UE
per il 2020: un riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra, un aumento del 20 %
della quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia ed una riduzione del 20 % del
consumo totale di energia primaria dell'UE (il tutto rispetto al 1990), che si sono tradotti in
misure legislative vincolanti. La tabella di marcia dell'UE per passare ad un'economia a basse

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:IT:PDF
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0112
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emissioni di carbonio entro il 2050 prevede un obiettivo a lungo termine di riduzione delle
emissioni dei gas a effetto serra dell'80 %.
Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), primo e più grande mercato
internazionale del CO2, rappresenta lo strumento politico chiave dell'UE per la lotta al
cambiamento climatico. Esso si basa sul principio di «limitazione e scambio»: è fissato un tetto
massimo sulla quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che possono essere prodotte da
11 000 impianti (fabbriche, centrali elettriche ecc.) inclusi nel sistema. Ogni impianto acquista o
riceve «quote di emissione» messe all'asta dagli Stati membri. Tali crediti — che corrispondono
ad una tonnellata di CO2 ciascuno — possono essere scambiati con altri impianti se non sono
utilizzati. Nel corso del tempo, la quantità totale di quote è progressivamente ridotta. Introdotto
nel 2005, da allora il sistema ETS dell'UE ha subito una riforma sostanziale. In seguito ad un
temporaneo congelamento della vendita all'asta di un certo numero di permessi di emissione
di CO2 («rinvio») e l'istituzione di una «riserva per la stabilità dei mercati» per contrastare
l'eccedenza strutturale di permessi di emissione, regolando automaticamente l'offerta di quote
da mettere all'asta, la Commissione ha proposto ancora un'altra riforma nel luglio 2015. Dal
2012 l'ETS si applica anche al trasporto aereo. In seguito ad una forte opposizione a livello
internazionale, l'UE ha sospeso l'applicazione del sistema ai voli intercontinentali, dando così
il tempo all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) di sviluppare e attuare
un meccanismo basato sul mercato globale per affrontare il problema delle emissioni provocate
dai trasporti aerei internazionali.
Le emissioni prodotte da settori non coperti dal sistema ETS, quali il trasporto su strada, i
rifiuti, l'agricoltura e il settore immobiliare sono soggette alla decisione sulla condivisione dello
sforzo, che stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra su base annua
per ciascuno Stato membro fino al 2020. Una successiva proposta di regolamento, attualmente
in esame nel quadro della procedura legislativa, stabilirebbe obiettivi vincolanti per il periodo
2021-2030 al fine di conseguire una riduzione dei gas a effetto serra del 30 % in tali settori,
in linea con un impegno assunto dai leader dell'UE nell'ottobre 2014. Per favorire l'attuazione
degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, si propone altresì di integrare la
destinazione dei suoli, il cambiamento della destinazione dei suoli e la silvicoltura (LULUCF)
tra gli sforzi di riduzione delle emissioni dell'UE.
La direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili è intesa a garantire che, entro il 2020, le energie
rinnovabili quali biomassa, energia eolica, idroelettrica e solare rappresentino almeno il 20 % del
consumo totale di energia dell'UE in termini di produzione di elettricità, trasporto, riscaldamento
e raffreddamento. In tale spirito, ogni Stato membro ha adottato il proprio piano di azione
nazionale per le energie rinnovabili che include obiettivi settoriali. Nel quadro dell'obiettivo
globale, gli Stati membri si sono impegnati a portare la quota di energie rinnovabili all'interno
del consumo di energia nel settore dei trasporti di ogni Stato ad almeno il 10 %. Per conseguire
l'obiettivo già stabilito a livello di UE pari ad una quota del 27 % di energia da fonti rinnovabili
nel consumo energetico per il 2030, la Commissione ha proposto la revisione della direttiva.
Le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio separano il CO2 dalle emissioni
atmosferiche (derivanti dai processi industriali), lo comprimono e lo trasportano in un luogo in
cui può essere stoccato. Secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
delle Nazioni Unite, tali tecnologie potrebbero eliminare fino all'80-90 % delle emissioni di CO2

prodotte da centrali elettriche a combustibili fossili. L'Unione europea ha istituito un quadro
normativo per la commercializzazione e il finanziamento di tali nuove tecnologie. Tuttavia,
l'attuazione di tali progetti di dimostrazione in Europa si è rivelata più difficile di quanto

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/;jsessionid=7N7hTCzWn22hpQWG1PPFpJFQN649XnGyr12GQqmZw4DRxCcXHdQy!-1827829814?uri=CELEX%3A32009L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013D1359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?qid=1451157238615&uri=CELEX%3A32015D1814
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1460721899009&uri=CELEX%3A52015PC0337R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009D0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009D0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/;jsessionid=H2G2T5QG1nrd82TtQTL9wp9ylxHJS7w6j25kfLynnp3MpnKCk3Ky!-1101783730?uri=CELLAR%3A574c0c59-59e2-4828-8160-95aff8f6f7ac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0767R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0031
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inizialmente previsto, poiché i costi elevati rappresentano uno dei maggiori ostacoli alla loro
realizzazione.
Le autovetture nuove immatricolate nell'UE devono rispettare gli standard di emissione di CO2.
L'obiettivo da conseguire per il parco automobili medio è di 130 g di CO2/km per il 2015, e
sarà ridotto a 95 g/km dal 2021. Al fine di creare incentivi per indurre il settore industriale ad
investire nelle nuove tecnologie, il regolamento prevede inoltre i cosiddetti «supercrediti», in
base ai quali le automobili più pulite della gamma di ciascun produttore contano per più di un
veicolo nel computo della media delle emissioni specifiche di CO2. Un regolamento analogo
è in vigore per i furgoni e un regolamento è in via di elaborazione per autobus e camion. Per
sostenere la politica di riduzione delle emissioni di CO2, le informazioni relative al risparmio
di carburante dei nuovi autoveicoli in vendita o a noleggio nell'UE sono messe a disposizione
dei consumatori per consentire loro di fare una scelta consapevole al momento dell'acquisto
di una nuova automobile. Inoltre, la qualità del carburante è un elemento importante ai fini
della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La legislazione dell'UE è intesa a ridurre
l'intensità dei gas a effetto serra dei combustibili del 6 % entro il 2020: tale obiettivo sarà
conseguito, tra altre misure, mediante l'utilizzo di biocarburanti, che tuttavia devono rispettare
alcuni criteri di sostenibilità.
Le emissioni di CO2 del trasporto marittimo internazionale sono significative e si prevede che
aumenteranno in modo notevole. Pur chiedendo con forza un approccio globale, l'UE ha istituito
un sistema a livello di Unione di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di
CO2 causate dal trasporto marittimo, come primo passo verso una riduzione di queste ultime.
A partire dal 2018, le navi di grandi dimensioni dovranno monitorare e riferire su base annua in
merito alle emissioni di CO2 verificate, rilasciate lungo i loro tragitti verso, da e all'interno dei
porti dell'UE, insieme ad altre informazioni pertinenti.
In seguito ai divieti sull'uso di clorofluorocarburi (CFC) imposti negli anni '80 per arrestare
l'esaurimento dello strato di ozono, i gas fluorurati sono oggi utilizzati come sostituti in
una serie di applicazioni industriali quali il condizionamento e la refrigerazione, poiché non
danneggiano lo strato di ozono. Essi possono tuttavia avere un potenziale di riscaldamento
globale fino a 23 000 volte superiore a quello del CO2. L'Unione europea ha pertanto adottato
misure volte a controllare l'uso di gas fluorurati ed a vietarne l'uso nei nuovi impianti di
condizionamento dell'aria e refrigeratori entro il 2022-2025, aprendo così la strada ad una loro
graduale eliminazione a livello globale.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

In risposta alla proposta della Commissione relativa ad un quadro strategico per il 2030 in
materia di clima ed energia, il Parlamento ha dato un segnale forte, chiedendo tre obiettivi
vincolanti (più ambiziosi di quelli infine concordati): ridurre le emissioni nazionali di gas a
effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990; una quota di energia da fonti rinnovabili
nel consumo finale di energia pari al 30 % e un aumento del 40 % dell'efficienza energetica.
Prima della conferenza di Parigi sul clima del 2015, il Parlamento aveva ribadito l'urgente
necessità di «regolamentare e limitare efficacemente le emissioni derivanti dal trasporto aereo e
marittimo internazionale» ed aveva invitato tutte le parti a cooperare attraverso l'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO)
al fine di sviluppare un quadro strategico globale per stabilire obiettivi adeguati prima della fine
del 2016. Il Parlamento è favorevole ad una tariffazione del carbonio su base ampia e sostiene
l'assegnazione di profitti per lo scambio di emissioni agli investimenti legati al clima. Ha chiesto

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0443-20140408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0253
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015L1513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0517
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che siano introdotte misure concrete, compreso un calendario per eliminare progressivamente
tutte le sovvenzioni ai combustibili fossili entro il 2020.
Nel contesto della revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, il Parlamento si è impegnato
a garantire che la produzione di biocombustibili avvenga con metodi sostenibili, dal punto di
vista sia ambientale sia sociale, e non comporti deforestazione o aumento del prezzo dei generi
alimentari (il cosiddetto cambiamento indiretto della destinazione dei terreni). Il Parlamento
ha chiesto di fissare un limite per i biocombustibili di prima generazione da fonti tradizionali
derivate da alimenti pari al 6 % del consumo finale di energia per i trasporti entro il 2020 (a fronte
del limite del 10 % attualmente in vigore), nonché di passare in tempi rapidi a biocombustibili
avanzati prodotti da alghe marine o da alcuni tipi di rifiuti.
Nel corso dei negoziati con il Consiglio sui gas fluorurati, il Parlamento si è espresso a favore
di una totale eliminazione graduale dei gas fluorurati (gas F) dannosi per il clima in diversi
nuovi settori in cui sono disponibili alternative sicure, economiche ed efficienti sotto il profilo
energetico. Tra le varie misure, è previsto un divieto dell'uso di gas F nei nuovi impianti di
refrigerazione commerciale a partire dal 2020.
In un aggiornamento relativo alle emissioni di CO2 di autovetture e furgoni, il Parlamento
europeo ha insistito sulla necessità di introdurre quanto prima il nuovo ciclo di test globale delle
Nazioni Unite, al fine di riprodurre condizioni di guida reali nella misurazione delle emissioni
di CO2.

Tina Ohliger
11/2017
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