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1. Introduzione 
 
I cambiamenti climatici rappresentano una delle principali minacce a livello globale. La 
stragrande maggioranza delle recenti ricerche e relazioni scientifiche sui cambiamenti climatici1 
confermano che l'attuale riscaldamento del clima terrestre è dovuto alle attività umane, primo fra 
tutti l'utilizzo di combustibili fossili, le pratiche agricole e i cambiamenti della destinazione del 
suolo. I cambiamenti climatici sono già iniziati e vi sono prove che la loro velocità sta 
aumentando. Nel corso del XX secolo, la temperatura media in Europa è aumentata di più di 
0,9°C. A livello mondiale, undici degli ultimi dodici anni (1995-2006) figurano tra i 12 anni più 
caldi registrati dal 1850, mentre la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di 
0,74°C negli ultimi 100 anni. I ghiacciai, il manto nevoso e le calotte glaciali si sono ridotti in 
media in entrambi gli emisferi. Rispetto al 1990, si stima che la temperatura globale media tra il 
1980 e la fine del XXI secolo aumenterà entro un intervallo compreso tra 1,8°C (1,1 – 2,9°C) e 
4°C (2,4 – 6,4°C), secondo diversi scenari calcolati dall'IPCC.2 
 
Il riscaldamento terrestre ha già prodotto conseguenze quantificabili e si prevede che gli impatti 
futuri saranno molto vasti e avranno un costo elevato. Le conseguenze saranno inevitabili, sia 
per l'Europa sia per le altre regioni del pianeta. Dovranno pertanto essere sviluppate una serie di 
misure di adeguamento. C'è ancora tempo per contrastare gli impatti del cambiamento climatico 
in modo significativo. Ciò richiederà tuttavia interventi drastici e tempestivi per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra e stabilizzarne al più presto le concentrazioni nell'atmosfera. Le 
misure politiche attuate entro i prossimi 20 anni avranno un'importanza fondamentale. Più la 
riduzione delle emissioni viene rimandata, più le possibilità di ottenere livelli di stabilizzazione 
bassi diminuiscono e maggiori sono i rischi che gli effetti dei cambiamenti climatici siano più 
gravi. Secondo l'ultima relazione dell'IPCC, entro il 2030 i gas serra a livello globale saranno 
dal 25% al 90% superiori ai livelli attuali. Circa due terzi dell'aumento delle emissioni di gas 
serra sarà provocato dai paesi in via di sviluppo. Nel 2030, tuttavia, le emissioni pro capite 
saranno comunque sostanzialmente più elevate nei paesi sviluppati. Secondo la Commissione 
europea, limitare il cambiamento climatico a 2°C sopra il livello pre-industriale è indispensabile 
per evitare conseguenze gravi, rischiose e irreversibili. Ciò richiederebbe entro il 2050 una 
riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 50% dei livelli attuali e 
ancora maggiore nei paesi e nelle regioni sviluppate.  
 
Dal punto di vista economico, i vantaggi derivanti da un'azione immediata nei confronti dei 
cambiamenti climatici superano ampiamente i costi previsti. Il rapporto Stern indica 
chiaramente che "se non si prendono provvedimenti, d'ora in poi i costi e i rischi complessivi dei 
cambiamenti climatici saranno equivalenti alla perdita di almeno il 5% del PIL globale ogni 
anno. Se si prende in considerazione un intervallo più ampio di rischi e conseguenze, i danni 
previsti possono aumentare fino al 20% e oltre il PIL globale. I costi dell'azione mirata alla 
riduzione delle emissioni di gas serra per evitare le conseguenze peggiori dei cambiamenti 
climatici, possono essere invece limitati all'1% del PIL globale ogni anno." Secondo il rapporto 
Stern, inoltre, il cambiamento climatico è considerato "il più clamoroso fallimento del mercato 
che sia mai stato registrato" (Stern 2007, Summary of conclusion, pag. VI). 
 
Poiché i cambiamenti climatici avranno conseguenze su scala mondiale, essi devono essere 
affrontati globalmente mediante interventi drastici. Dagli inizi degli anni Novanta, l'UE ha già 
compiuto molti passi significativi per affrontare il problema delle proprie emissioni di gas a 
                                                 
1  Due studi recenti hanno attirato l'attenzione in modo particolare: "Climate Change 2007", la quarta relazione di 

valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, 2007), e il rapporto Stern 
sulle conseguenze economiche dei cambiamenti climatici (Stern, 2007). 

2  Il sito riportato di seguito contiene una breve panoramica dei fatti e dei rischi collegati ai cambiamenti climatici: 
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 
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effetto serra. Sul piano internazionale, l'UE è stata uno degli attori principali dello sviluppo e 
dell'attuazione dei due principali trattati sui cambiamenti climatici, la Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 19923 e il rispettivo protocollo di Kyoto del 19974. 
Alla Conferenza di Bali del dicembre 2007, l'UE ha inoltre insistito sulla necessità di definire le 
tappe dell'elaborazione di un accordo globale e approfondito sui cambiamenti climatici nell'era 
successiva al 2012 e ha proposto il suo impegno per una riduzione del 30% sotto i livelli del 
1990 entro il 2020 se altri paesi sviluppati si impegneranno in sforzi simili. La conferenza ha 
stabilito una scadenza per il completamento dei negoziati sul futuro accordo sul clima entro il 
2009. I risultati delle recenti valutazioni scientifiche da parte del Gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite sono stati inoltre riconosciuti, inclusa la 
necessità di forti riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra per evitare che il 
riscaldamento globale raggiunga livelli pericolosi. 
 
A livello di UE, alcune opzioni per l'attuazione di ulteriori azioni sono attualmente oggetto di 
discussione e valutazione in una vasta gamma di aree politiche. Il 23 gennaio 2008, la 
Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure legislative ("Due volte 20 per il 
2020")5 in risposta all'accordo raggiunto sotto la Presidenza tedesca al vertice dell'UE nel marzo 
2007. 
 
Il Parlamento europeo ha definito la lotta ai cambiamenti climatici una delle maggiori priorità. 
Nell'aprile 2007 è stata istituita la commissione temporanea sul cambiamento climatico il cui 
compito è formulare proposte sulla futura politica integrata dell'Unione europea in materia di 
cambiamento climatico e di coordinare la posizione del Parlamento nell'ambito dei negoziati sul 
quadro internazionale della politica climatica dopo il 2012. La commissione dovrà proporre 
misure appropriate a tutti i livelli, accompagnandole con una valutazione sia del loro impatto 
finanziario sia del costo dell'eventuale mancanza di azione. La commissione elaborerà una 
relazione dettagliata al fine di rendere nota la posizione del Parlamento europeo in tempo utile 
prima dell'importantissima Conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a Copenaghen nel 
dicembre 2009. 
 
La lotta ai cambiamenti climatici richiede un approccio olistico e il compimento di sforzi in 
un'ampia varietà di settori politici. La presente nota riguarda il ruolo delle politiche strutturali e 
di coesione, in particolare agricoltura, pesca, politiche culturali ed educazione, trasporto e 
politiche regionali, nella lotta contro i cambiamenti climatici.  
 
Questi settori rivestono un'importanza particolare, in quanto alcuni di essi 

• saranno particolarmente interessati dai cambiamenti climatici (ad esempio agricoltura, 
pesca, regioni costiere) 

• sono forze motrici dei cambiamenti climatici (ad esempio i trasporti, ma in una certa 
misura anche l'agricoltura) 

                                                 
3  http://unfccc.int/2860.php 
4  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
5  L'obiettivo della proposta è di aumentare del 20% l'efficienza energetica, di ridurre del 20% le emissioni di gas a 

effetto serra e di raggiungere una quota del 20% dell'uso di energie rinnovabili su tutto il consumo energetico 
globale dell'UE entro il 2020. È stato inoltre proposto il raggiungimento di una quota del 10% di biocarburanti 
nei carburanti per veicoli entro il 2020. I principali elementi del pacchetto sono: a) un sistema di scambio delle 
quote di emissione ampliato e aggiornato che includa tutti i principali produttori di emissioni industriali; b) 
obiettivi nazionali specifici e vincolanti per i settori non inclusi nel sistema di scambio delle quote di emissione 
quali l'edilizia, i trasporti, l'agricoltura e la gestione dei rifiuti; c) un nuovo approccio per la promozione di 
obiettivi rinnovabili, ancora una volta inclusivo di obiettivi nazionali vincolanti; d) nuove norme per stimolare la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio; nuovi orientamenti per lo stato ambientale. CE, Comunità europea, 2008. 
Comunicazione della Commissione: Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per 
l'Europa - COM(2008)0030. 



La sfida dei cambiamenti climatici per le politiche strutturali e di coesione 

PE 405.382 3

• possono apportare un contributo orizzontale (politiche culturali e regionali e 
agricoltura). 

 
Lo scopo della presente nota è fornire una panoramica dei problemi, delle sfide e delle opzioni 
politiche in questi settori. 

 



La sfida dei cambiamenti climatici per le politiche strutturali e di coesione 

PE 405.382 4



La sfida dei cambiamenti climatici per le politiche strutturali e di coesione 

PE 405.382 5

2. CAMBIAMENTI CLIMATICI E AGRICOLTURA 
 
2.1. L'agricoltura, un'attività legata al territorio e dipendente dai 

cambiamenti climatici 

I cambiamenti climatici interessano i settori economici nel loro complesso, anche se l'agricoltura 
è indubbiamente uno dei settori più esposti a causa della sua dipendenza dalle condizioni 
climatiche e dai vincoli geografici. 
 
L'agricoltura è un'attività economica che si sviluppa in un ambito naturale di cui deve rispettare 
e ottimizzare gli equilibri. In questo senso, l'agricoltura sostiene lo spazio che occupa e lo 
coltiva. In mancanza dell'agricoltura non si può di fatto parlare di territorio.  
 
La superficie agricola europea (UE-27) occupa 183,2 milioni di ettari, ossia il 47% del territorio 
totale dell'Unione europea. Insieme alle foreste, l'attività primaria rappresenta il 78% del 
territorio europeo (EC, 2007°, 13 e 132). L'agrosilvicoltura è il principale responsabile della 
gestione di quattro quinti degli spazi europei. In questo contesto, l'agrosilvicoltura diviene 
pertanto garanzia degli equilibri ecologici fondamentali.  
 
È sulla base di ciò che le politiche agricole affiancano progressivamente alla funzione 
tradizionale dell'attività primaria, ossia la produzione di derrate alimentari, altre dimensioni fra 
cui l'assetto del territorio, la gestione dell'ambiente o la produzione di energia o di biomateriali. 
 
Il processo di riforma della politica agricola comune (PAC), attualmente basato sulla cosiddetta 
"valutazione dello stato di salute" (Health Check), conferma il crescente interesse di nuovi 
aspetti per le autorità comunitarie. La comunicazione della commissione del 20 novembre 2007 
(EC, 2007b), attualmente dibattuta in seno alle istituzioni comunitarie, non esita a definire i 
cambiamenti climatici come la principale sfida che l'agricoltura europea dovrà affrontare in 
futuro. Oltre ad altri temi strettamente correlati, una gestione più efficacie delle risorse idriche, 
la protezione della biodiversità e lo sfruttamento ottimale delle possibilità legate alle bioenergie, 
vi sono degli elementi che, in modo indiretto, potrebbero essere integrati nella lotta ai 
cambiamenti climatici. 
 
2.2. L'agricoltura, responsabile e vittima dei cambiamenti climatici 

L'agricoltura europea, con 477 milioni di tonnellate, è responsabile di una esigua parte (9,2%) di 
emissioni di gas a effetto serra dell'UE-27, in particolare protossido di azoto (5,3%), derivante 
dalla degradazione di fertilizzanti azotati nel suolo, e metano (3,9%) prodotto dagli allevamenti6.  
 
Queste emissioni stanno peraltro diminuendo. Le emissioni di origine agricola sono di fatto già 
diminuite del 20% tra il 1990 e il 2005 ed è prevista una riduzione del 23% entro il 2010, purché 
venga attuata una strategia agro-climatica comunitaria a favore dello sviluppo di buone prassi 
di concimazione, di alimentazione animale, di controllo dei consumi energetici e di 
metanizzazione degli effluenti di allevamento (biogas).  
 
Ma l'agricoltura è soprattutto vittima dei cambiamenti climatici e può contribuire in maniera 
decisiva alla lotta contro il riscaldamento climatico. Occorre innanzitutto evidenziare la sua 
funzione di produzione di risorse energetiche rinnovabili, ovvero l'equivalente di 3,4 milioni di 
tonnellate di petrolio nel 2005, il che contribuisce in modo significativo a compensare l'impatto 

                                                 
6 Fonti: EC 2007a, pag. 13 e pag. 160; EC 2008. 
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dei cambiamenti climatici. Il contributo delle foreste è ancora più significativo, con una 
produzione equivalente a 63 milioni di tonnellate di petrolio all'anno nel 2005.  
 
La prevenzione dei rischi climatici offre d'altro canto nuove opportunità per l'agricoltura: da un 
lato i prodotti ottenuti dalle biomasse possono sostituire le risorse fossili e, dall'altro, è possibile 
incentivare la cattura del carbonio nel suolo. Numerosi interrogativi devono tuttavia essere 
ancora risolti a questo proposito: per quanto riguarda il primo aspetto, le condizioni di sviluppo 
dei biocarburanti mediante politiche pubbliche (quella che viene chiamata la sfida energetica) e 
per quanto riguarda la cattura del carbonio, il problema dell'eventuale remunerazione delle 
pratiche agricole favorevoli nell'ambito della PAC e/o di progetti associati al protocollo di 
Kyoto (il che implica una sfida ambientale a favore di un'agricoltura sostenibile).  
 
Occorre inoltre affrontare una sfida economica, ossia la lotta contro l'instabilità dei prezzi e dei 
redditi, aggravata dalle variazioni climatiche. L'agrosilvicoltura dovrà infine affrontare 
un'autentica sfida territoriale: essa diviene uno strumento indispensabile in una strategia 
europea di prevenzione contro le catastrofi naturali nella misura in cui essa occupa e gestisce lo 
spazio, lo protegge dall'abbandono, dall'erosione del suolo o dai rischi di incendio. 
 
2.3. L'agricoltura di fronte ai cambiamenti climatici: le sfide da 

affrontare 

I cambiamenti climatici danno origine a quattro sfide cui dovrà rispondere la PAC. 

2.3.1. La sfida territoriale: la prevenzione delle catastrofi naturali 

I rischi climatici (inondazioni, intemperie, siccità e/o incendi boschivi) riguardano in particolare 
le attività agroforestali. Le inondazioni e la siccità che si sono verificate negli ultimi anni sono 
già un anticipo degli impatti a lungo termine dei cambiamenti climatici sull'agricoltura: le 
calamità naturali in generale, che hanno attualmente uno status di catastrofi eccezionali, 
potrebbero diventare fenomeni ricorrenti7. 
 
Occorre notare che le conseguenze del riscaldamento climatico sui territori non saranno 
uniformi. Per quanto riguarda la piovosità, l'UE rappresenta di fatto una zona "cerniera" che 
potrebbe essere caratterizzata da un aumento delle precipitazioni nella parte settentrionale e da 
una diminuzione della piovosità nella parte meridionale. L'impatto sui raccolti è inoltre il 
risultato di effetti diretti sull'ecofisiologia delle colture, dovuti all'aumentata presenza di biossido 
di carbonio nell'atmosfera che stimola la fotosintesi e prolunga il periodo di crescita delle piante, 
e di effetti indiretti collegati alla pluviometria e alla disponibilità delle risorse idriche, ai rischi di 
siccità e all'erosione del suolo. 
 
In questo contesto, caratterizzato da tensioni tra gli usi concorrenti dell'acqua, la questione 
dell'irrigazione agricola nelle situazioni più critiche non potrà che essere posta a livello 
nazionale ed europeo. Alla luce di ciò, gli anni futuri saranno caratterizzati da una sfida 
idrologica a livello di politiche agricole. 
 

                                                 
7  L'Osservatorio europeo sulla siccità, gestito dal Centro comune di ricerca (CCR), ha fornito informazioni 

dettagliate sull'evoluzione di questi fenomeni. La Commissione europea sta inoltre sviluppando un sistema di 
cooperazione transfrontaliera di risposta alle crisi. 
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2.3.2. La sfida ambientale e idrologica: lo sviluppo agricolo sostenibile 

L'agricoltura è un attore inevitabile nelle politiche ambientali attraverso la conservazione della 
biodiversità, le risorse naturali e la lotta all'inquinamento. 
 
Il settore agricolo è di gran lunga il principale utilizzatore delle risorse idriche, soprattutto nei 
paesi mediterranei, a causa dell'irrigazione artificiale. In alcuni Stati membri meridionali, i 
terreni irrigati possono rappresentare fino a un quinto della superficie agricola totale. Questa 
superficie non cessa di aumentare. Dal 1985, le zone irrigate del mediterraneo sono aumentate 
del 20%. In questi paesi, i volumi d'acqua destinati all'irrigazione possono raggiungere il 75% 
circa del consumo totale di acqua. 
 
In qualità di principale utilizzatore di risorse idriche, dal punto di vista ambientale e agro-
climatico, l'agricoltura è alla base di numerosi effetti esterni sia positivi che negativi. Per quanto 
riguarda gli effetti positivi, l'agricoltura è il garante principale sia della densità che della 
diversità dei paesaggi europei, è responsabile della cattura del carbonio nel suolo a livello 
territoriale e favorisce la biodiversità vegetale e animale. Per quanto riguarda gli effetti negativi, 
occorre innanzitutto sottolineare lo spreco di una risorsa rara attraverso l'irrigazione intensiva o 
l'esaurimento delle falde acquifere dovuto a pratiche agricole non sostenibili. In alcune regioni 
meridionali, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali si traduce inoltre in gravi processi di 
erosione del suolo, in fenomeni di desertificazione e salinizzazione delle acque.  
 
Vi sono inoltre danni provocati alla qualità dell'acqua: la contaminazione mediante prodotti 
fitosanitari, l'inquinamento di origine azotata, in particolare a causa della concentrazione degli 
allevamenti fuori terreno o dei flussi di fosforo trasportati dai corsi d'acqua superficiali (dovuti 
all'utilizzo di concimi o di importanti applicazioni di effluenti di allevamento).  
 
Nel rispondere alle esigenze alimentari, l'agricoltura europea dovrà d'ora in poi conciliare le sue 
prestazioni economiche con l'efficienza ecologica in un approccio basato sullo sviluppo 
sostenibile. 

2.3.3. La sfida energetica: la produzione di biomasse 

Di fronte alla limitazione delle riserve di energia fossile e all'attuazione degli impegni assunti 
nell'ambito del protocollo di Kyoto, l'UE ha avviato una strategia di diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.  
 
Lo sviluppo dei biocarburanti e delle biomasse potrebbe contribuire in linea di principio al 
raggiungimento di questo obiettivo. Occorre tuttavia tenere presente che le strategie pubbliche di 
sviluppo dei biocarburanti potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla 
biodiversità a seconda delle modalità di applicazione. La diffusione dei biocarburanti a partire 
dalle biomasse potrebbe infatti celare diversi rischi potenziali in relazione, ad esempio, alla 
quantità di acqua utilizzata nel caso in cui il materiale di base sia il mais, all'inquinamento delle 
acque e all'erosione del suolo provocati da una concentrazione in alcune regioni di capacità 
agricole minime, all'eventuale mancato rispetto delle norme relative alla presenza di residui di 
pesticidi per la produzione di piante a uso non alimentare e, infine, a manovre speculative nei 
mercati futuri. 
 
Per questi motivi, le proposte della Commissione nell'ambito della "valutazione dello stato di 
salute" (Health Check 2008) sottolineano già la necessità che le politiche pubbliche valutino fin 
d'ora lo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione (sulla base dell'utilizzo dei residui e 
della lignocellulosa). In questo contesto, i potenziali rischi collegati all'espansione dei 
biocarburanti saranno ridotti nel medio termine. 
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2.3.4. La sfida economica: la gestione dei rischi 

L'impatto dei cambiamenti climatici sul rendimento agricolo rafforzerà la volatilità dei prezzi, 
già aumentata in seguito all'apertura e alla globalizzazione dei mercati. Instabilità dei prezzi 
significa rischio e di conseguenza necessità di gestire tale rischio. In un contesto più esposto ai 
rischi ambientali, economici e sanitari, la PAC non potrà sottrarsi a una riflessione più 
approfondita sui meccanismi più efficaci per ridurre le fluttuazioni della produzione e dei 
redditi. Essa dovrà acquisire nuovi strumenti di stabilizzazione dei mercati, sviluppare strumenti 
per la copertura individuale dei rischi (assicurazioni, fondi mutualistici) e, infine, rafforzare la 
capacità di gestione delle interprofessioni. 
 
Nell'ambito di "Health Check 2008", la Commissione ha già proposto per gli esercizi finanziari 
2010-2013 di aumentare ogni anno del 2% la modulazione obbligatoria degli aiuti della politica 
dei mercati agricoli. Tali importi potrebbero essere utilizzati per la gestione dei rischi mediante 
misure compatibili con le esigenze dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). 
Potrebbero inoltre essere eventualmente esaminate, settore per settore, misure complementari 
nell'ambito degli adattamenti futuri dei meccanismi di mercato vigenti (ad esempio reti di 
sicurezza). 
 
2.4. Verso uno sviluppo agricolo sostenibile: "Health Check 2008" 

In conclusione, il settore agricolo dovrà compiere ulteriori sforzi in futuro per attenuare gli 
effetti dei cambiamenti climatici. Le sfide ricordate che riguardano la lotta contro il 
riscaldamento climatico saranno anche di natura economica, poiché comporteranno delle spese 
per affrontarne le conseguenze. Entro certi limiti, la PAC dovrà migliorare le misure di 
adeguamento e rafforzare in particolare i propri strumenti già utilizzati per ridurre la 
contaminazione, promuovere le buone prassi agronomiche, sostenere l'adattamento e/o la 
riconversione dei sistemi di produzione più intensivi in termini di utilizzo dell'acqua, gestire i 
nuovi rischi climatici e dei mercati e, infine, migliorare l'efficienza energetica e idrologica dello 
sfruttamento del suolo. 
 
Le proposte della Commissione presentate nell'ambito di Health Check 2008 si basano già su un 
rafforzamento della condizionalità degli aiuti slegati dalla produzione e di misure di sviluppo 
rurale esistenti per adeguare la PAC alle nuove sfide. 
 
L'introduzione del disaccoppiamento degli aiuti a partire dal 2003 ha infatti ridotto gli incentivi 
alla produzione nonostante i segnali dei mercati. La condizionalità degli aiuti disaccoppiati 
rispetto alla legislazione comunitaria vigente risponde chiaramente alla necessità di integrare gli 
obiettivi della PAC e della politica di protezione ambientale. In futuro sarà necessario spostare 
la condizionalità sugli obiettivi dei cambiamenti climatici o sulla migliore gestione delle risorse 
idriche attraverso disposizioni regolamentari e quaderni di buone prassi agricole. 
 
D'altro canto, nella maggior parte dei casi le misure agro-ambientali che rientrano nel secondo 
pilastro della PAC presentano già effetti positivi sull'uso e sulla qualità dell'acqua, sulla 
protezione della biodiversità e sulla lotta contro l'erosione del suolo. Esse finanziano in 
particolare la diminuzione dell'uso dei pesticidi e dei concimi nella produzione agricola e la 
razionalizzazione dell'irrigazione. Attuate nelle zone Natura 2000 (che occupano il 10% della 
superficie agricola dell'UE-27), queste misure contribuiscono anche all'equilibrio tra le attività 
economiche e l'ambiente, nonché al rispetto della biodiversità e del paesaggio. A livello di UE-
27, le azioni agro-ambientali sono di gran lunga le più importanti da un punto di vista 
finanziario nell'ambito della nuova politica di sviluppo rurale prevista per il periodo 2007/2013. 
Esse rappresenteranno il 22% dei pagamenti totali del FEASR (EC, 2007a, 26). In futuro 
occorrerà rafforzare questo aspetto agro-ambientale per attenuare i cambiamenti climatici, 
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migliorare la gestione dell'acqua e, eventualmente, sviluppare i biocarburanti di seconda 
generazione. 
 
2.5. Le sfide agricole dettate dai cambiamenti climatici nelle attività 

parlamentari della legislatura 2004/2009 

L'insieme degli effetti climatici sulle attività agricole riguardano già una parte crescente delle 
attività del PE. Oltre ai numerosi pareri indirizzati alla commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), in virtù delle sue competenze riguardo ai fondi sulla 
legislazione quadro in materia ambientale, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(AGRI) ha approvato le tre seguenti relazioni d'iniziativa che riguardano i problemi agro-
climatici in modo molto diretto. 

2.5.1. La sfida della gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo 

Una comunicazione della Commissione del 2005 relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel 
settore agricolo8 ha consentito alla commissione AGRI di pronunciarsi su questo argomento 
mediante una relazione d'iniziativa9. I membri hanno innanzitutto osservato che i rischi per la 
produzione agricola connessi ai cambiamenti climatici, alla degradazione del suolo, alla carenza 
di risorse idriche e all'impoverimento del patrimonio genetico aumenteranno sia sul piano della 
diversità sia dal punto di vista dell'ampiezza e della frequenza. La commissione ha tuttavia 
formulato riserve quanto alla filosofia che sottende alcune proposte della Commissione 
improntate esclusivamente alla compensazione e all'indennizzo, anziché sulla prevenzione. Essa 
ha pertanto invitato la Commissione a valutare più attentamente strumenti intesi a prevenire il 
crollo dei prezzi o le crisi dei mercati in seguito alla liberalizzazione degli scambi. La 
commissione AGRI ha ritenuto inoltre indispensabile, tenuto conto delle esigenze, un aumento 
dei fondi per la prevenzione delle crisi, compresa la riserva. Essa ritiene infine che la politica di 
gestione delle crisi nel settore agricolo debba basarsi sulla flessibilità e su un approccio 
pluralistico, in quanto la scelta di un unico modello di gestione delle crisi non è possibile a causa 
della molteplicità dei regimi assicurativi e delle peculiarità nazionali. 

2.5.2. La sfida territoriale: la preoccupazione dell'impatto delle catastrofi naturali 
sull'agricoltura 

In seguito a numerose risoluzioni del PE10 relative alle catastrofi naturali che si sono verificate 
in modo ricorrente nel 2005, la commissione AGRI ha preparato una relazione d'iniziativa sugli 
aspetti attinenti all'agricoltura degli incendi, della siccità e delle inondazioni11.  
 
La risoluzione approvata in plenaria ha ricordato che le catastrofi naturali pregiudicano lo 
sviluppo sostenibile in quanto accentuano lo spopolamento rurale, aggravano i problemi di 
erosione e desertificazione, danneggiano gli ecosistemi e mettono a repentaglio la biodiversità; 
la risoluzione auspica il riconoscimento delle caratteristiche specifiche delle catastrofi naturali 
nella regione mediterranea, come nel caso di siccità e incendi; ha chiesto una autentica strategia 
comunitaria per fare fronte alle catastrofi mediante risorse finanziarie adatte e mirate; ha 
sottolineato che la presenza di una vasta rete di imprese agricole e di una politica che favorisca 
metodi di produzione sostenibili è un requisito essenziale per combattere gli effetti della siccità 
e degli incendi boschivi; ha raccomandato che, nei piani regionali o nazionali di sviluppo rurale, 
sia attribuita la priorità alle misure mirate alle cause delle catastrofi (opere idrauliche, risparmio 

                                                 
8  COM (2005) 74. 
9  Relazione Graefe zu Baringdorf (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
10  Risoluzioni del 14 aprile 2005, del 12 maggio 2005 e dell'8 settembre 2005. 
11  Relazione Capoulas Santos (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 



La sfida dei cambiamenti climatici per le politiche strutturali e di coesione 

PE 405.382 10

idrico, lotta all'erosione, ecc.); ha chiesto di istituire un osservatorio europeo per il controllo 
della siccità. 

2.5.3. La nuova PAC: relazione sulla comunicazione di "Health Check 2008" 

Nel quadro della "valutazione dell'impatto di salute della PAC", la comunicazione della 
commissione del 20 novembre12 ha dato origine a una relazione d'iniziativa da parte della 
commissione AGRI13 in risposta alla maggior parte degli interrogativi riguardanti le interazioni 
tra clima e agricoltura. Fra le altre cose, i membri della commissione: 1) promuovono un 
adeguamento delle buone prassi agricole, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni 
ambientali e della produzione (cambiamenti climatici, gestione delle risorse idriche, biomasse); 
2) ritengono che, se i pagamenti diretti senza condizionalità non sono più giustificabili, occorre 
limitarsi al controllo delle norme essenziali; 3) ritengono inoltre che, in considerazione dei 
sempre più prevedibili rischi ambientali, climatici ed epizootici, nonché dell'aumento della 
volatilità dei prezzi sui mercati agricoli, sia imperativo istituire una rete di sicurezza quale 
meccanismo supplementare di prevenzione dei rischi; 4) ritengono che la produzione di energie 
rinnovabili non possa avvenire a scapito dell'allevamento, della sicurezza alimentare, dello 
sviluppo sostenibile e della biodiversità; chiedono pertanto che siano destinati fondi adeguati 
alla ricerca e allo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione; infine 5) ritengono che la 
nuova PAC dovrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti della coesione territoriale e dello 
sviluppo rurale integrato, sul pagamento di servizi o la compensazione per oneri particolari e 
sulla gestione dei rischi; ritengono a tal fine che occorra ridefinire il rapporto tra il primo e il 
secondo pilastro. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Cfr. nota n. 2. 
13  Relazione Goepel (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 
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3. CAMBIAMENTI CLIMATICI E PESCA 
 
3.1. Introduzione 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla pesca interesseranno un settore già caratterizzato dallo 
sfruttamento intensivo delle risorse e avranno un impatto positivo o negativo sulla maggior parte 
degli stock ittici commerciali. I cambiamenti della produttività dell'ecosistema avranno un 
effetto profondo sulla sostenibilità della pesca. È inoltre probabile che l'intensità e la frequenza 
di eventi climatici estremi avranno un impatto maggiore sulla produzione ittica futura sia negli 
ecosistemi marini che in quelli delle acque interne. 
 
In risposta alle fluttuazioni e ai cambiamenti climatici che si sono verificati in passato, gli 
ecosistemi marini hanno sviluppato una capacità di adattamento. Tuttavia si prevede che il ritmo 
dei cambiamenti climatici in futuro sarà molto più rapido rispetto ai cambiamenti naturali che si 
sono verificati in passato e che la capacità di recupero delle specie e dei sistemi sarà minacciata 
da forze contrastanti, tra cui la pesca, la perdita di diversità genetica, la distruzione degli habitat, 
l'inquinamento, le specie invasive e l'introduzione di nuove specie e gli agenti patogeni. 
 
Gli impatti della pesca e dei cambiamenti climatici interagiscono e non possono essere affrontati 
separatamente. La pesca è responsabile dei cambiamenti nella distribuzione, nella demografia e 
nella struttura degli stock ittici delle singole specie, nonché dei cambiamenti diretti o indiretti 
che riguardano la diversità geografica delle popolazioni e la biodiversità degli ecosistemi marini 
rendendo entrambi più sensibili a ulteriori sollecitazioni quali i cambiamenti climatici. 
 
3.2. Previsioni attendibili sull'impatto dei cambiamenti climatici14 

Vi sono numerose previsioni sui processi collegati ai cambiamenti climatici, ma il livello di 
consenso scientifico per ciascuna di queste previsioni varia considerevolmente. Esiste tuttavia 
un ampio consenso scientifico riguardo ad alcuni processi collegati ai cambiamenti delle 
proprietà dell'acqua e ai cambiamenti idrografici. 

3.2.1. Cambiamenti delle proprietà dell'acqua 

Le temperature aumenteranno e i livelli dei mari si innalzeranno. 
 
Le temperature medie globali sono aumentate di circa 0,6°C, mentre il livello dei mari è 
aumentato di 0,17 metri durante il secolo scorso. Si prevede che la temperatura delle coste 
marine europee continuerà ad aumentare nel corso del XXI secolo con un incremento previsto 
della temperatura marina di superficie di 0,2°C ogni dieci anni. 
 
Nell'Atlantico nord-orientale, dove il cambiamento della temperatura è stato repentino, si sono 
verificati rapidi spostamenti in direzione polare della distribuzione di pesci e plankton. A causa 
del continuo riscaldamento e raffreddamento dell'Artico, sono previsti ulteriori cambiamenti 
nella distribuzione e nella produttività. Si prevede che alcuni cambiamenti avranno conseguenze 
positive per la produzione ittica, mentre in altri casi la capacità di riproduzione risulterà ridotta e 
gli stock diventeranno vulnerabili a livelli di pesca precedentemente ritenuti sostenibili. 
Estinzioni localizzate si stanno verificando ai limiti degli attuali intervalli, in particolare per le 
specie di acqua dolce e diadrome, come i salmoni e gli storioni. 
 
 
                                                 
14  "Climate Change and European Fisheries" è uno studio condotto per conto del Parlamento europeo (EP 2007a).  
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I modelli stimati prevedono l'acidificazione degli oceani. 
 
È prevista una riduzione del pH della superficie oceanica da 0,3 a 0,5 unità nei prossimi 100 
anni e da 0,3 a 1,4 unità nei prossimi 300 anni. 
 
Variazione della salinità. 
 
Nei mari del nord e nel Baltico si prevede una riduzione della salinità, mentre nel Mediterraneo 
è previsto un aumento della salinità. 
 
Gli effetti dei cambiamenti climatici possono essere ancora più gravi nei mari semichiusi 
rispetto ai mari aperti. 
 
Nel Mar Baltico, le previsioni riguardanti la riduzione della salinità variano dall'8% al 50%, 
mentre quelle sull'aumento della temperatura superficiale dell'acqua variano da 2 a 4°C. Nella 
regione del Mare del Nord, si prevede un livello di salinità variabile con previsti aumenti e 
diminuzioni nelle diverse aree. Nel Mare del Nord è previsto un aumento delle temperature 
superficiali da 1,6°C a 3,0°C e da 3,0°C a 3,9°C nella parte meridionale più profonda. 
 
3.3. Cambiamenti idrografici 

La produzione futura potrebbe aumentare in alcune regioni caratterizzate da altitudini più 
elevate in seguito al riscaldamento e alla riduzione delle calotte glaciali, mentre le dinamiche 
nelle regioni con latitudini inferiori dipendono da processi diversi che potrebbero comportare 
una diminuzione della produzione in seguito al ridotto mescolamento verticale della colonna 
d'acqua e, di conseguenza, al minore riciclaggio dei nutrienti. 
 
La circolazione termoalina dell'Atlantico risulterà indebolita. 
 
Le masse d'acqua del Mare del Nord e delle regioni artiche interagiscono mediante lo scambio 
di correnti d'acqua calda e fredda indotto dalla circolazione termoalina dell'Atlantico. L'intensità 
delle correnti è influenzata dai cambiamenti climatici. Attualmente si stima che l'intensità delle 
correnti abbia già subito una riduzione del 30%. È poco probabile tuttavia che la circolazione si 
arresti completamente provocando forti impatti sui modelli attuali, ad esempio un innalzamento 
a breve termine di 1 metro del livello del Mare del Nord, un innalzamento a lungo termine di 0,5 
metri del livello globale dei mari, uno spostamento verso sud della fascia delle precipitazioni 
tropicali e una riduzione della biomassa dell'Atlantico del 50%. 
 
L'oscillazione dell'Atlantico settentrionale influisce sull'ecosistema marino europeo. 
 
L'oscillazione dell'Atlantico settentrionale (NAO, North Atlantic Oscillation) condiziona il 
comportamento atmosferico dell'Atlantico settentrionale interessando tutti i livelli trofici marini. 
Il reclutamento di pesce commerciale è collegato all'indice di oscillazione dell'Atlantico 
settentrionale come dimostrato dall'esplosione di gadidi (merluzzo, eglefino, nasello e merluzzo 
carbonaro) nel Mare del Nord e dal reclutamento di aringhe e sardine nell'Atlantico nord-
orientale. L'oscillazione dell'Atlantico settentrionale è estremamente imprevedibile, sebbene i 
suoi valori siano deducibili partendo dalla temperatura della superficie marina. Le analisi 
dell'indice dell'oscillazione dell'Atlantico settentrionale e la correlazione con gli impatti 
osservati sull'ecosistema marino possono aiutare a sviluppare modelli per prevedere gli impatti 
futuri. 
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Aumento della stratificazione. 
 
I cambiamenti climatici provocano un aumento della stratificazione del Mar Baltico, del Mare 
del Nord e del Mediterraneo. La stratificazione della colonna d'acqua crea barriere naturali in 
cui gli organismi si concentrano o che sono costretti ad attraversare. La stratificazione aumenta 
con l'aumentare della salinità e della temperatura. L'aumento della stratificazione impedisce il 
mescolamento con le acque profonde e riduce il rifornimento di nutrienti. 
 
Le variazioni della circolazione e della stratificazione modificheranno la distribuzione 
geografica degli organismi. 
 
Le correnti hanno un ruolo importante nel trasporto di organismi quali il plancton e i pesci a 
grandi distanze e possono pertanto aumentarne la superficie di distribuzione. Le correnti, d'altro 
canto, agiscono anche come barriere biogeografiche tra le masse idriche su entrambi i lati di una 
corrente, riducendo lo scambio di organismi attraverso la corrente. Il riscaldamento può causare 
l'indebolimento delle correnti lungo la costa, diminuendo di conseguenza la distribuzione nelle 
correnti costiere e abbattendo la barriera tra acque costiere e acque al largo. Ciò può comportare 
un aumento della superficie di estensione degli organismi precedentemente confinati alla zona 
costiera. Tutti questi effetti influenzano, in modo positivo o negativo, la produzione primaria. 
 
3.4. Effetti dei cambiamenti climatici15 

I recenti cambiamenti nella distribuzione e nella produttività di alcune specie ittiche sono quasi 
sicuramente imputabili alla variabilità climatica regionale, ad esempio all'oscillazione australe 
denominata El Niño (ENSO, El Niño Southern Oscillation). 
 
Un possibile scenario per il futuro del Mare del Nord è un aumento della temperatura, un'elevata 
oscillazione dell'Atlantico settentrionale e un aumento dell'afflusso di acque dell'Atlantico. Se si 
verifica, questo scenario comporterà un basso reclutamento del merluzzo bianco, uno 
spostamento verso nord delle specie ittiche presenti (merluzzo, aringhe e spratti) e un'invasione 
di specie meridionali (sardine e acciughe). 
 
I processi collegati ai cambiamenti climatici hanno effetti sia diretti che indiretti sulla 
distribuzione, la produzione e l'estinzione degli stock ittici sfruttati a fini commerciali. Gli 
impatti previsti avranno effetti sia positivi che negativi sulla produttività del mare.  

3.4.1. Gli effetti diretti agiscono sulla fisiologia e sul comportamento alterando la 
crescita, lo sviluppo, le capacità riproduttive, la mortalità e la 
distribuzione. 

La temperatura è un elemento fondamentale per la nicchia ecologica dei pesci che tendono a 
selezionare habitat con temperature favorevoli al loro ritmo di crescita. È tuttavia difficile 
prevedere gli effetti delle variazioni climatiche sui pesci poiché, oltre che dalla temperatura, la 
loro distribuzione su larga scala dipende dalla disponibilità di cibo e dalla presenza di zone 
adatte alla deposizione delle uova. Piccole variazioni di temperatura possono avere importanza 
cruciale per la deposizione delle uova e il ritmo di crescita di uno stock ittico. È stato osservato 
che la quantità e la distribuzione di pesci e zooplancton sono correlate a un aumento della 
temperatura marina. Gli effetti diretti e indiretti del clima possono pertanto provocare variazioni 
delle popolazioni ittiche, invasioni di specie estranee o addirittura la scomparsa di alcune specie. 
 

                                                 
15 EP, 2007a. 
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I cambiamenti climatici condizionano la quantità e la distribuzione delle specie ittiche 
commerciali. Essi hanno un effetto diretto sui tassi di sopravvivenza, sulla dispersione, sulla 
fertilità e sul comportamento degli individui e di conseguenza sulla loro quantità e distribuzione. 
È difficile fare previsioni dal momento che, oltre all'impatto climatico, molti fattori hanno un 
ruolo importante nel determinare la distribuzione delle specie e le dinamiche dei cambiamenti. I 
cambiamenti climatici sono inoltre accompagnati da effetti indiretti dovuti ai processi che si 
sviluppano dal basso verso l'alto e che sono collegati alle variazioni della produzione di 
fitoplancton e zooplancton. 
 
I cambiamenti climatici sono fra le cause della mortalità di massa di molte specie acquatiche, fra 
cui piante, pesci, coralli e mammiferi, nonostante la mancanza di dati adeguati renda difficile 
l'attribuzione delle cause. 

3.4.2. Gli effetti indiretti alterano la produttività, la struttura e la composizione 
degli ecosistemi da cui dipende la presenza di cibo e di riparo per i pesci. 

Gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici sono collegati principalmente alle variazioni nella 
catena alimentare o nelle popolazioni ittiche. Tuttavia, questi processi possono essere 
strettamente correlati. 

3.4.2.1. Impatto dei cambiamenti collegati alla catena alimentare. 

Variazioni indotte dal clima degli impatti della rete alimentare sulla sopravvivenza e sulla 
produttività delle specie ittiche commerciali. 
 
Ai fini della sopravvivenza e della produttività delle specie ittiche è fondamentale che 
l'abbondanza di pesce allo stadio larvale sia associata alla presenza di zooplancton di dimensioni 
adeguate. A causa dei cambiamenti climatici, molti taxa planctonici hanno spostato i loro cicli 
stagionali in avanti. Ciò comporta discrepanze con serie implicazioni per la sopravvivenza e la 
produttività degli stock ittici commerciali. Se le temperature continuano ad aumentare, questi 
scompensi della rete alimentare marina continueranno e influenzeranno la quantità e la 
distribuzione delle specie ittiche commerciali. Una variazione dell'equilibrio tra meroplancton e 
oloplancton, e quindi tra organismi bentonici e pelagici, influenza la sopravvivenza dei pesci 
allo stadio larvale. 
 
Gli effetti dei cambiamenti climatici sul plancton causano la variazione delle popolazioni 
ittiche. 
 
Molte specie di pesce commerciale dipendono direttamente dalla presenza di plancton. I pesci 
filtratori, in particolare aringhe e sardine, mostrano notevoli fluttuazioni naturali che dipendono 
dalle variazioni climatiche. Ricerche correlate al riscaldamento climatico hanno rivelato 
cambiamenti da una preponderanza di specie nordiche a una preponderanza di specie 
meridionali. Le variazioni delle barriere con più di 60 specie diverse di pesci del Mare del Nord 
hanno rivelato uno spostamento delle barriere per metà delle specie con una tendenza verso 
nord. Alcune specie potrebbero aver raggiunto i limiti di tolleranza, ad esempio il merluzzo nel 
Mare del Nord, con il conseguente spostamento della popolazione verso nord. La diminuzione 
del merluzzo è stata associata alla variazione della composizione delle specie, alla diminuzione 
degli stock e alla riduzione delle dimensioni medie dello zooplancton. Ciò può essere 
probabilmente attribuito alle variazioni climatiche. La variazione di alcune popolazioni può 
comportare la perdita totale di stock ittici a livello regionale. 
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I cambiamenti climatici hanno un impatto sulle prede e sui predatori delle specie commerciali. 
 
Importanti organismi dell'ambiente biotico delle specie chiave di pesci commerciali sono le loro 
prede e i loro predatori. Per i pesci che si nutrono di plancton, le principali prede sono i piccoli e 
i grandi copepodi. Essendo elementi importanti della catena alimentare, la loro risposta agli 
impatti climatici è fondamentale per la produttività degli stock ittici industriali. 

3.4.2.2. Impatto dei cambiamenti collegati alla variazione delle popolazioni 

I cambiamenti climatici possono causare variazioni delle popolazioni ittiche con conseguente 
invasione di specie estranee, consentendo sia alle specie antagoniste che alle specie patogene di 
diffondersi in nuove aree. I cambiamenti climatici possono inoltre determinare la scomparsa di 
specie o l'alterazione del comportamento specifico delle popolazioni ittiche, provocando allo 
stesso tempo variazioni spaziali o temporali della quantità di stock ittici o variazioni delle 
rispettive rotte migratorie. 
 
Le specie invasive stanno diventando più frequenti nelle acque costiere europee. 
 
L'invasione biologica è diventata una dei principali elementi del cambiamento globale. Talvolta 
le invasioni sono determinate o favorite dal cambiamento delle condizioni climatiche. Le 
invasioni biologiche possono modificare la biodiversità e le funzioni degli ecosistemi naturali e 
provocare danni significativi per l'economia. 
 
I cambiamenti climatici comportano variazioni delle popolazioni ittiche commerciali. 
 
Le variazioni di salinità o temperatura provocano cambiamenti delle interazioni, ad esempio tra 
organismi commestibili, predatori, rivali e a livello di riproduzione, determinando una 
variazione delle popolazioni. Sono necessari studi sulla popolazione e sui livelli comunitari, 
poiché gli effetti climatici diretti sugli individui non si traducono direttamente in modifiche della 
distribuzione e della quantità delle popolazioni ittiche. 
 
I pesci d'acqua tiepida invadono gli ecosistemi "freddi". 
 
Alcune specie di pesci d'acqua tiepida hanno invaso gli ecosistemi "freddi", mentre le specie 
relativamente abbondanti negli ecosistemi "tiepidi" si sono notevolmente ridotte o sono 
addirittura scomparse. Poiché le specie considerate sono spesso soggette a sfruttamento 
intensivo, non è facile stabilire una relazione causale diretta tra temperatura e modelli di 
distribuzione. È possibile fare previsioni attendibili sul possibile sviluppo degli stock ittici in 
seguito agli effetti dei cambiamenti climatici solo per alcune specie intensamente monitorate, ad 
esempio il merluzzo bianco. La distinzione da altri fattori di impatto è difficile e richiede 
ulteriori studi. 
 
3.5. Possibili impatti sulla pesca nelle acque interne e 

sull'acquicoltura16 

3.5.1. La pesca nelle acque interne 

I cambiamenti climatici hanno sia effetti diretti, attraverso la diminuzione delle precipitazioni e 
la maggiore evaporazione, che indiretti derivanti dal maggiore utilizzo delle risorse idriche 
mediante l'irrigazione per contrastare la diminuzione delle precipitazioni. 
 
                                                 
16 Global Fish Production and Climate Change, Brander. ICES 2007. 
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Molte delle attività di pesca nelle acque interne sono minacciate dai cambiamenti dei regimi 
idrici che, in casi estremi, comportano la scomparsa di interi laghi o corsi d'acqua. 
 
La pesca nelle acque interne è inoltre minacciata dalle variazioni delle precipitazioni e dalla 
gestione delle risorse idriche. 

3.5.2. L'acquicoltura 

La produzione mediante acquicoltura si sta sviluppando rapidamente e si prevede che, entro il 
2030, si avvicinerà alla produzione della pesca di cattura. 
 
Lo sviluppo dell'acquicoltura dipende inoltre, tra gli altri fattori, dalla costante disponibilità di 
risorse alimentari adeguate, che non è assolutamente garantita. 
 
L'acquicoltura è all'origine di ulteriori minacce per la pesca di cattura e il suo sviluppo può 
compromettere la capacità di recupero della pesca di cattura di fronte ai cambiamenti climatici. 
 
I rischi per l'acquicoltura derivano da: 

• condizioni di stress dovute all'aumento della temperatura e del fabbisogno di ossigeno e 
alla diminuzione del pH; 

• approvvigionamento idrico non garantito in futuro; 
• eventi climatici estremi; 
• aumento della frequenza delle malattie e delle intossicazioni; 
• aumento del livello dei mari e conflitti di interesse con i sistemi di difesa costiera; 
• approvvigionamento non garantito di farina e oli di pesce dalla pesca di cattura. 

 
Si prevedono tuttavia effetti sia positivi e che negativi. La distribuzione a livello regionale degli 
effetti positivi o negativi può variare notevolmente. Non è noto se gli effetti positivi prevarranno 
su quelli negativi o viceversa. 
 
Tra gli effetti positivi, la produttività potrebbe aumentare in seguito all'aumento dei ritmi di 
crescita e all'efficienza della conversione in cibo, ai periodi di crescita più lunghi, 
all'ampliamento delle specie disponibili e all'utilizzo di nuove aree in seguito alla riduzione dei 
ghiacci. Potrebbe inoltre essere possibile introdurre nuove specie nell'acquicoltura. 
 
Si prevedono tuttavia effetti negativi quali lo stress termico per le specie di acqua fredda e gli 
organismi intertidali, malattie e sensibilità alle malattie. Sono inoltre possibili danni agli 
allevamenti ittici dovuti a eventi climatici estremi. Potrebbe essere necessario spostare i centri di 
produzione in zone più idonee a seconda dei cambiamenti delle condizioni ambientali. Vi sono 
inoltre timori che le ondate di caldo possano causare impatti economici significativi in 
particolare ai siti produttivi collocati in acque poco profonde vicine alla costa. La crescente 
richiesta di farina di pesce da parte del settore dell'acquicoltura ne aumenta la sensibilità a 
processi quali l'oscillazione australe denominata El Niño (ENSO, El Niño Southern Oscillation). 
Gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici sull'oscillazione australe non sono noti. 
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3.6. Possibili opzioni politiche17 

3.6.1. Incertezze climatiche e opzioni politiche 

La pesca si basa su risorse rinnovabili, la maggior parte delle quali sono interessate, in misura 
diversa, dalle incertezze climatiche. Risorse ittiche e incertezze climatiche sono pertanto 
collegate mediante vari fattori idrografici, ambientali o ecologici intercorrelati. 
 
Si prevede che i principali impatti identificati sulla produzione ittica futura agiranno in modo 
progressivo dando una risposta lineare e interagendo gli uni con gli altri. Tuttavia, gli ecosistemi 
marini possono rispondere ai cambiamenti anche attraverso forzature fisiche o biologiche non 
lineari nel momento in cui un valore soglia viene superato e si verifica un cambiamento 
importante nella composizione, nella produzione e nelle dinamiche di una specie. Le variazioni 
non lineari possono essere difficili da prevedere e normalmente hanno impatti improvvisi sulla 
produttività e sulla composizione delle specie. Anche qualora tali risposte non lineari non si 
verifichino, non è ancora del tutto chiaro il perché e in quali condizioni ciò avviene. Questo 
rappresenta un limite fondamentale per la previsione delle condizioni future degli ecosistemi 
marini. 
 
Le risorse rinnovabili subiscono un crollo quando raggiungono un livello di stock critico. Un 
crollo delle risorse rinnovabili può essere causato da una elevata mortalità dei pesci dovuta a 
livelli elevati di cattura o alla presenza di condizioni ambientali sfavorevoli. L'incertezza può 
ostacolare la valutazione dei rischi di estinzione, mentre motivazioni politiche ed economiche 
possono aggravare il problema. 
 
Le opzioni politiche devono fornire una risposta adeguata evitando crisi conseguenti e più acute. 
Nel determinare il livello di cattura rispetto alla possibilità di crollo delle risorse, le varie 
opzioni politiche devono prendere in considerazione l'incertezza relativa al livello effettivo delle 
risorse e il modo in cui i cambiamenti climatici futuri ne condizionano il tasso di crescita. 
 
Non è possibile determinare con certezza quali effetti, positivi o negativi, dei cambiamenti 
climatici saranno preponderanti sulla pesca dell'UE. Le conoscenze e la valutazione delle 
relazioni e delle interazioni tra ecosistema marino, pesca, acquicoltura e cambiamenti climatici 
sono per molti aspetti carenti. Per questo motivo, il rafforzamento della ricerca è un elemento 
fondamentale di qualsiasi approccio politico finalizzato ad affrontare i cambiamenti climatici. 

3.6.2. Possibili opzioni politiche 

Le opzioni possibili devono essere in linea con gli obiettivi del programma di adattamento 
dell'UE, ai sensi del Programma europeo sul cambiamento climatico (PECC), di valutazione 
delle opzioni ai fini di migliorare la capacità di recupero dell'Europa di fronte agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei diversi settori. È inoltre fondamentale prendere in considerazione gli 
aspetti relativi alla sostenibilità allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La 
politica comune della pesca (CPC) deve poter essere uno strumento di attuazione delle strategie 
corrispondenti e le opzioni possibili devono utilizzare un approccio proattivo basato sulla 
conoscenza. 

3.6.2.1. Strategie per aumentare la resistenza delle popolazioni ittiche. 

La risposta degli stock ittici alle influenze ambientali dipende dalle dimensioni delle relative 
popolazioni. Stock sani e in buone condizioni possono adattarsi meglio agli spostamenti della 

                                                 
17 Brander 2007; EP, 2007a. 
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popolazione e ai cambiamenti della struttura dell'ecosistema rispondendo con maggiore efficacia 
agli impatti climatici. Gli stock drasticamente ridotti dalla pesca eccessiva sono più vulnerabili 
ai cambiamenti climatici rispetto agli stock sfruttati in modo sostenibile. In questi casi, poiché la 
pesca è selettiva dal punto di vista delle dimensioni e comporta cambiamenti nella struttura 
dimensionale e nell'età delle popolazioni, ne consegue una maggiore sensibilità alle variazioni 
climatiche. Le attività di pesca attuali riducono pertanto la capacità di recupero degli stock ittici 
soggetti a uno sfruttamento eccessivo e ne aumentano i rischi di fronte agli impatti ambientali 
dovuti ai cambiamenti climatici. 
 
La politica comune della pesca (PCP) ha un ruolo chiave nella gestione delle popolazioni ittiche 
e deve prendere in considerazione i possibili impatti climatici sugli stock ittici. La CPC potrebbe 
inoltre essere uno strumento adeguato per attuare strategie corrispondenti finalizzate ad 
aumentare la capacità di recupero degli stock ittici di fronte agli impatti causati dai cambiamenti 
climatici. 
 
Lo sviluppo di strategie finalizzate a una pesca sostenibile potrebbe compensare la minore 
capacità di recupero degli stock ittici di fronte ai cambiamenti ambientali. La riduzione della 
mortalità dovuta alla pesca degli stock attualmente soggetti a uno sfruttamento intensivo o 
eccessivo è uno dei principali strumenti attuabili per ridurre gli impatti dei cambiamenti 
climatici. 

3.6.2.2. Strategie per il miglioramento della gestione degli stock ittici. 

Un aspetto importante riguarda la futura gestione della pesca commerciale alla luce degli effetti 
climatici sull'ambiente marino. I cambiamenti climatici possono comportare alcuni problemi 
negli attuali sistemi di gestione. Poiché i regimi di contingentamento e le aree marine protette 
sono sensibili alle variazioni in termini di distribuzione, gli schemi basati su precedenti 
esperienze quali l'assegnazione di contingenti di cattura potrebbero non corrispondere più alle 
variazioni di distribuzione e ai livelli di popolazione. Le misure finalizzate a una produttività 
sostenibile e i punti di riferimento per la gestione potrebbero inoltre non rimanere costanti. 
 
In futuro, una pesca sostenibile dipenderà dalla effettiva gestione dell'attività di pesca che 
necessita a sua volta di una comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla 
produttività e sulla distribuzione degli stock utilizzati. La gestione in questo ambito deve tenere 
conto degli effetti interattivi della pesca, del clima e di altre pressioni in gioco. Deve inoltre 
sviluppare strategie e concetti di gestione flessibili degli stock ittici modificabili in base alle 
risposte degli stock ittici alle condizioni ambientali. 
 
I sistemi di gestione della pesca devono essere adattati per poter affrontare gli ulteriori rischi e 
incertezze imposti dai cambiamenti climatici. Le incertezze e la possibilità che si verifichino 
cambiamenti non lineari e improvvisi nella produttività e nella composizione delle specie 
rivelano inoltre la necessità di un approccio precauzionale alla gestione della pesca. Poiché può 
non essere facile prevedere cambiamenti non lineari, i sistemi di gestione devono poter fornire 
risposte in breve tempo. 
 
Uno sfruttamento efficace richiede un adeguamento della gestione degli stock ittici alle 
variazioni indotte dai cambiamenti climatici. Poiché diverse specie chiave di pesci commerciali 
(ad esempio le aringhe e probabilmente altre piccole specie pelagiche) rispondono in larga 
misura alle condizioni idrografiche variabili, la gestione futura degli stock ittici deve essere 
continua ma flessibile e adattabile in base alle risposte degli stock ittici alle condizioni 
ambientali future. I sistemi di gestione devono inoltre adattarsi alle alterazioni delle rotte 
migratorie delle specie fortemente migratorie dovute ai cambiamenti ambientali. 
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Per affrontare i possibili cambiamenti climatici, la gestione degli stock deve essere finalizzata al 
mantenimento della capacità di recupero delle popolazioni ittiche e, ove opportuno, alla 
conservazione della loro età e struttura geografica, nonché della loro biomassa. 
 
Ciò richiede un sistema di gestione degli stock ittici flessibile e regolabile per evitare impatti 
economici negativi. Per far fronte ai cambiamenti climatici, alcuni degli aspetti che vanno 
incentivati nei sistemi di gestione della pesca sono: 

• flessibilità, 
• adattabilità alle nuove informazioni riguardanti l'ecosistema marino, 
• "riflessività" (ossia valutazione continua delle conseguenze della gestione in relazione 

agli obiettivi), e 
• trasparenza nell'uso delle informazioni e nella governance. 

 
Per poter adattare la gestione della pesca in tempo utile, sono necessarie ricerche per migliorare 
la comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla pesca nell'UE e le relative 
previsioni. 
 
L'approccio basato sugli ecosistemi, che va oltre la valutazione e la gestione di un numero 
limitato di specie commercialmente significative, rappresenta una base più idonea per includere 
i cambiamenti indotti dal clima. L'inclusione di fattori ambientali nei modelli di popolazioni 
ittiche può alterare le previsioni sulle modalità di comportamento delle popolazioni stesse. Le 
simulazioni possono fornire suggerimenti per la gestione dei problemi e dimostrano che la 
considerazione di conseguenze ambientali può diventare sempre più importante nella gestione 
degli stock ittici. 
 
Una priorità elevata deve essere assegnata anche allo sviluppo di strategie e concetti finalizzati a 
ridurre gli impatti negativi sull'acquicoltura marina. 

3.6.2.3. Incentivazione di relativi studi e dello scambio delle conoscenze. 

Tutte le possibili opzioni politiche sono correlate a esigenze di ricerca significative. È 
indispensabile avere a disposizione conoscenze e analisi adeguate sulle relazioni e interazioni tra 
ecosistema marino, pesca, acquicoltura e cambiamenti climatici. Una solida base di conoscenze 
è un prerequisito essenziale per lo sviluppo di strategie efficaci per una pesca, una gestione degli 
stock ittici e un'acquicoltura marina sostenibili in previsione delle minacce dei cambiamenti 
climatici. L'UE potrebbe incentivare e/o sostenere le ricerche necessarie per migliorare le basi 
effettive per le decisioni politiche e le strategie da sviluppare, contribuendo anche alla diffusione 
delle conoscenze acquisite. 
 
Necessità di ricerca relativamente agli effetti sulle proprietà dell'acqua e sulle specie ittiche 
chiave. 
 
Necessità di ulteriori studi sull'andamento della circolazione termoalina in previsione di 
un cambiamento climatico. L'ambiente marino e i cambiamenti del clima oceanico sono stati 
trattati in modo semplificato nei modelli di circolazione globale determinati dagli scenari 
climatici. Occorre sviluppare ulteriormente le metodologie per il passaggio da modelli globali a 
modelli su scala regionale. 
 
Sono necessarie ricerche per una valutazione distinta degli effetti climatici rispetto ad altri 
fattori d'impatto. Sebbene le variazioni nella distribuzione siano state dimostrate in molti casi, 
poiché le specie considerate sono spesso soggette a sfruttamento intensivo, non è facile stabilire 
una relazione causale diretta tra temperatura e modelli di distribuzione. È possibile formulare 
previsioni attendibili sul possibile sviluppo degli stock ittici in seguito agli effetti dei 
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cambiamenti climatici solo per alcune specie intensamente monitorate, ad esempio il merluzzo 
bianco. 
 
Necessità di condurre studi sui livelli di popolazione e comunitari. Alcuni esempi di 
interazioni indotte dalla temperatura e dalla salinità (organismi commestibili, predatori, 
competitori, riproduzione) con conseguente variazione delle popolazioni sono stati osservati e 
possono essere utilizzati per spiegare alcune interazioni e cambiamenti interni degli ecosistemi. 
Gli effetti climatici sugli individui non si traducono direttamente in variazioni nella 
distribuzione o nella quantità. 
 
Gli studi sulle aree semichiuse devono essere particolarmente incentivati, poiché tali aree 
saranno maggiormente interessate dai cambiamenti provocati dal clima e quindi maggiormente 
sensibili. 
 
Necessità di ricerca relativamente agli effetti sull'ambiente biologico delle specie ittiche 
commerciali. 
 
Le conoscenze attuali non consentono di fare previsioni quantitative circa le variazioni della 
produzione marina globale dovute ai cambiamenti climatici dato il numero elevato di interazioni 
che si verificano. 
 
Deve essere conferita una priorità elevata all'accesso e al recupero di dati riguardanti i 
mari per le analisi di serie temporali. Sono necessarie acquisizioni di dati a lungo termine e 
analisi di serie temporali per studiare l'effetto dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino. 
Queste analisi a lungo termine devono inoltre includere studi di processi per migliorare le 
conoscenze dei concetti di base che determinano i modelli di reazione delle specie chiave 
all'interno del sistema marino. 
 
Sono necessarie ricerche sulle probabili risposte dei relativi organismi ai cambiamenti 
climatici. Trattandosi di elementi importanti della rete alimentare, le risposte delle specie 
appartenenti all'ambiente biologico dei pesci alle conseguenze climatiche saranno di importanza 
cruciale per la produttività degli stock ittici commerciali. 
 
Sono necessari studi sulle conseguenze delle invasioni di specie estranee nell'ambito delle 
interazioni all'interno di comunità ed ecosistemi. Le specie invasive stanno diventando più 
frequenti nelle acque costiere europee, sebbene le dinamiche di queste invasioni siano 
scarsamente registrate e comprese. 
 
Sono necessarie ricerche sugli impatti dell'acidificazione degli oceani sul biota marino e 
sulla sua fisiologia. Di particolare importanza è la ricerca sulla produttività biologica e sui pesci 
appena nati, essendo questi estremamente vulnerabili. Gli studi dei processi, gli studi 
sperimentali e le ricerche sul campo devono essere integrati nei modelli biogeochimici, della 
circolazione e climatici per la valutazione delle conseguenze future dell'acidificazione degli 
oceani. 
 
Necessità di ricerca correlate alle conseguenze sulla pesca. 
 
Sono necessarie l'elaborazione e l'applicazione di misure adattabili ai cambiamenti 
climatici. Sono disponibili poche informazioni sull'evoluzione dei pesci nell'ambiente marino, 
sulle variazioni della diversità genetica e sui modelli di adattamento.  
 
Sono necessari il monitoraggio e la valutazione di aree adatte a essere circoscritte in 
termini spaziali, ovvero aree marine protette. 
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Le strategie di recupero delle specie sfruttate in modo intensivo devono essere stabilite e 
valutate. 
 
Sono necessarie ricerche sullo sfruttamento sostenibile e sulla gestione adeguata degli 
stock ittici per migliorarne l'adattabilità ai cambiamenti ambientali. 
 
Sono necessarie informazioni dettagliate sull'ecologia di specie marine importanti, sui loro 
cicli vitali, sugli andamenti migratori, sul loro background biologico e sulla loro 
interazione con l'ambiente biotico e abiotico. L'approccio alla gestione della pesca basato su 
ecosistemi richiede la comprensione dell'infrastruttura degli stock ittici e del loro 
funzionamento. Sono necessarie l'ulteriore elaborazione di modelli avanzati degli ecosistemi 
e la ricerca multidisciplinare per migliorare le tecniche di rilevamento, di stima e di previsione 
delle risposte dell'ecosistema ai cambiamenti climatici e per consentire la gestione effettiva e 
l'uso sostenibile delle risorse. 
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4. RUOLO DELLE POLITICHE CULTURALI E 
DELL'ISTRUZIONE 

 
4.1. Introduzione 

Secondo il Gruppo indipendente di valutazione (IEG) della Banca mondiale, il numero di 
disastri naturali registrati a livello mondiale è aumentato rapidamente negli ultimi decenni, 
passando da meno di 100 nel 1975 a più di 400 nel 2005 (IEG World Bank 2007). Il Gruppo 
indipendente di valutazione è cauto nell'affermare che "il livello in cui i cambiamenti climatici, 
che sono di per sé uno dei fattori che concorrono all'aumento dei disastri naturali, hanno 
contribuito ad accelerare gli effetti di tali disastri non è adeguatamente compreso". Ma la 
tendenza globale dell'aumento dei disastri naturali è sufficientemente evidente. 
 
Quale importanza riveste tutto ciò per l'UE, in particolare per le sue politiche in ambito culturale 
e dell'istruzione? 

4.1.1. Cultura 

L'aumento della frequenza e della violenza dei disastri naturali, in particolare delle inondazioni e 
degli uragani, rappresenta in sostanza una delle principali minacce per il patrimonio culturale 
europeo, sia dei beni mobili che degli immobili. Sebbene la tutela del patrimonio culturale sia 
esercitata principalmente a livello nazionale o addirittura regionale dagli Stati membri, l'articolo 
151 del trattato CE specifica che la Comunità integra e sostiene le azioni nazionali finalizzate 
alla "conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea". 
 
L'UE ha già attuato una serie di iniziative volte a fornire una risposta comune ai rischi naturali. 
Pur non essendo il loro obiettivo principale, queste iniziative devono essere meglio adattate 
all'obiettivo di tutela del patrimonio culturale (vedi sotto). 

4.1.2. Istruzione 

Soprattutto nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, i governi devono decidere come integrare la 
questione dei cambiamenti climatici nei programmi scolastici. A questo proposito, due aspetti 
devono essere presi in considerazione: il primo è essenzialmente pedagogico e mira a spiegare 
agli studenti che cosa sono i cambiamenti climatici, mentre il secondo riguarda più da vicino la 
promozione del cambiamento nelle abitudini al fine di ridurre le emissioni di CO2. L'UNESCO 
ha chiamato questi aspetti "Educazione per lo sviluppo sostenibile" o ESD. Nel 2007, 
l'UNESCO ha pubblicato un manuale sulle buone prassi relative all'ESD18. 
 
Occorre sottolineare che i programmi scolastici non sono esplicitamente un'area di competenza 
dell'UE e pertanto il ruolo della Comunità in questo ambito può essere soltanto informale. 
L'articolo 149 del trattato CE afferma chiaramente che la Comunità deve agire nel pieno rispetto 
"della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e 
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche". 
 
4.2. Politica comunitaria per la salvaguardia del patrimonio naturale 

Le inondazioni sono i disastri naturali più frequenti e il loro impatto è sempre più negativo, 
soprattutto nelle città. Le inondazioni possono distruggere gli edifici storici e provocare danni 

                                                 
18  UNESCO, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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significativi agli oggetti di valore storico. I venti forti e i temporali sono la seconda causa 
principale di danni.  
 
Esempi recenti di tali fenomeni includono l'inondazione che ha colpito l'Europa centrale nel 
2002 causando danni al ponte medievale di Písek (Repubblica Ceca) e al castello Zwinger di 
Dresda, considerati patrimoni culturali dell'umanità. Il violento nubifragio che si è abbattuto 
sulla Francia nel dicembre 1999 ha distrutto più di 10.000 alberi di età superiore ai 100 anni nel 
parco di Versailles19. 
 
L'UE sta fornendo sostegno finanziario a un ristretto numero di progetti di ricerca in corso 
riguardanti il clima e il patrimonio culturale. Il progetto "Arca di Noè", ad esempio, è finalizzato 
allo "studio, alla previsione e alla descrizione degli effetti dei cambiamenti climatici sugli edifici 
facenti parte del patrimonio culturale europeo nei prossimi 100 anni"20. Il progetto prende in 
considerazione non solo i disastri a breve termine, ma anche gli effetti a lungo termine dei 
cambiamenti climatici sugli edifici, che in alcuni casi possono rivelarsi positivi (rallentamento 
del deterioramento naturale). 

4.2.1. Strumenti comunitari esistenti 

Istituito nel 2001, il meccanismo comunitario di protezione civile sostiene e facilita la 
mobilitazione dei servizi di emergenza per rispondere alle esigenze immediate dei paesi colpiti 
da calamità naturali improvvise. Lo scopo del meccanismo è proteggere le vite umane e i beni, 
fra cui quelli appartenenti al patrimonio culturale, in caso di emergenze gravi. Il meccanismo 
include un Centro di monitoraggio e informazione (CMI) con sede a Bruxelles. 
 
Ai sensi della recente direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni, gli Stati membri devono eseguire valutazioni preliminari dei rischi di alluvioni entro il 
dicembre 201121. La finalità generale della legislazione è ridurre i danni delle inondazioni "alla 
salute umana, all'ambiente, al patrimonio culturale e all'attività economica". 
 
La direttiva 2007/2/CE, denominata direttiva "INSPIRE", obbliga gli Stati membri a rendere i 
propri dati territoriali e altri servizi relativi a tali dati interoperabili per una serie di utilizzi. Ciò 
dovrebbe facilitare la creazione di mappe del patrimonio culturale a rischio. 
 
Nonostante l'esistenza di questi strumenti, tuttavia, uno studio condotto per la commissione per 
la cultura del Parlamento europeo nel 2007 ha concluso che "la questione della protezione del 
patrimonio culturale dai rischi naturali non è stata adeguatamente percepita né dalla legislazione 
dell'UE né da altre legislazioni nazionali, regolamenti o altri documenti, eccetto in un ristretto 
numero di paesi". Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle misure di emergenza sono 
comprensibilmente finalizzate al salvataggio di vite umane e non proteggono i beni appartenenti 
al patrimonio culturale. In caso di gravi catastrofi, la risposta è spesso coordinata dalle forze di 
polizia e dai servizi antincendio che hanno scarse competenze in materia di salvaguardia dei 
beni culturali. 
 
Lo studio del 2007 ha concluso che l'errore umano nelle alluvioni che hanno colpito l'Europa 
centrale nel 2002 ha comportato perdite in termini di patrimonio culturale superiori a quante 
potessero verificarsi. 
 

                                                 
19  In Tutela del patrimonio culturale dalle catastrofi naturali, uno studio condotto per conto del Parlamento 

europeo nel 2007. Cfr.: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 
20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  Cfr.: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072 per i relativi documenti. 
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Lo studio ha concluso inoltre che non sono disponibili conoscenze sufficienti sulle implicazioni 
specifiche dei cambiamenti climatici per la salvaguardia dei beni culturali, contrariamente ad 
altri settori in cui vengono sviluppati più progetti di ricerca. 

4.2.2. Idee per il futuro 

Gli autori dello studio del 2007 commissionato dal Parlamento europeo consigliano di rafforzare 
la capacità del CMI come sistema economicamente vantaggioso di allerta precoce, previsione 
dei disastri e salvaguardia del patrimonio culturale a livello paneuropeo. In particolare, essi 
sottolineano la necessità di fornire personale ben addestrato al salvataggio dei beni culturali, un 
settore in cui la cooperazione a livello paneuropeo sembra essere particolarmente promettente. 
In generale, solo i grandi musei o i grandi siti storici utilizzano specialisti per la tutela dei beni 
culturali in caso di emergenza.  
 
Gli autori dello studio sostengono inoltre la necessità di elaborare norme UE che obblighino tutti 
gli enti pubblici responsabili di edifici e collezioni di valore straordinario (musei, archivi, 
monumenti, ecc.) a indicare la propria preparazione ai rischi nei conti pubblicati. 
 
È chiaro inoltre che molti danni possono essere evitati mediante una migliore pianificazione 
territoriale e una maggiore manutenzione degli edifici. I Fondi strutturali sono strumenti 
potenzialmente utili per il finanziamento delle misure preventive. 
 
4.3. L'UE e l'istruzione nell'ambito dei cambiamenti climatici 

Per i motivi precedentemente ricordati, l'UE non può avere un ruolo formale nell'elaborazione di 
politiche riguardanti i programmi scolastici nazionali. L'Unione europea fornisce tuttavia 
informazioni sulla propria politica ambientale e, più specificatamente, materiale didattico rivolto 
agli insegnanti e agli allievi22. 
 
I principali programmi di istruzione e formazione dell'UE continuano a finanziare progetti 
relativi all'ambiente, ad esempio scambi scolastici per allievi e/o insegnanti. Uno dei temi 
principali del programma Comenius per le scuole, ad esempio, è l'educazione ambientale. Una 
ricerca sommaria nella base dati del progetto rivela che i progetti sono troppo diversi o numerosi 
per essere descritti in questa sede23. 
 
Data la crescente importanza politica dei cambiamenti climatici negli ultimi anni, non sorprende 
scoprire che alcuni Stati membri stanno rivedendo i propri programmi scolastici per includere 
l'educazione allo sviluppo sostenibile. In Francia, ad esempio, cinque ministri hanno 
recentemente affidato a una commissione interservizi presieduta da un docente universitario il 
compito di elaborare una relazione sull'educazione allo sviluppo sostenibile (Brégeon et al. 
2008)24. La relazione è favorevole a considerare l'educazione allo sviluppo sostenibile un'attività 
pluridisciplinare o interdisciplinare, piuttosto che una materia separata. La relazione raccomanda 
inoltre che l'educazione allo sviluppo sostenibile includa il confronto con gli attori esterni 
all'ambiente scolastico, quali le associazioni di imprenditori o ambientaliste e che incoraggi 
l'azione, piuttosto che limitarsi a un approccio puramente accademico. 
 
 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm. 
23  Vedi relativa base dati: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. CAMBIAMENTI CLIMATICI E TRASPORTI 
 
La mobilità è uno dei principi basilari dell'Unione europea. Come sancito nei trattati legislativi, 
la politica europea dei trasporti è chiaramente finalizzata a garantire una mobilità efficiente a 
prezzi adeguati per i beni e le persone come elemento centrale di un mercato interno competitivo 
e fondamento per il libero movimento delle persone. Il corretto completamento del mercato 
interno europeo, l'abolizione delle frontiere interne e la riduzione dei prezzi dei trasporti in 
seguito all'apertura e alla liberalizzazione dei mercati dei trasporti, nonché ai cambiamenti dei 
sistemi di produzione e di stoccaggio hanno determinato una costante crescita dei trasporti. 
 
È soprattutto in seguito a questa crescita che il settore dei trasporti dell'UE deve affrontare oggi 
una sfida senza precedenti che nasce innanzitutto da una domanda sempre crescente e dal 
conseguente impatto significativo sui cambiamenti climatici. "Cambiamenti climatici e 
trasporti: c'è molto da fare, ma non succede nulla" è la conclusione contenuta nell'ultima 
relazione (AEA, 2008) dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) che riassume molto bene il 
problema del settore dei trasporti. Se i trasporti nell'UE continueranno a svilupparsi in questa 
direzione, la visione dell'UE del due volte 20 per il 2020 rischia di essere compromessa. Alla 
luce dell'attuale dibattito politico e scientifico, è indiscutibile che vi sia una necessità urgente di 
rendere i trasporti europei più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. 
 
5.1. Il settore dei trasporti e le emissioni di gas a effetto serra 

5.1.1. La situazione attuale 

Le cifre e i fatti riportati di seguito, per la maggior parte contenuti nella sopra menzionata 
relazione dell'AEA, sono indicativi del problema. 
 
I trasporti rappresentano circa un terzo del consumo finale di energia nei 27 Stati membri 
dell'UE. Essi sono responsabili del 20%25 di tutte le emissioni a effetto serra dell'UE-27. Se si 
tiene conto della quota stimata di emissioni nell'UE-27 dei trasporti marittimi26 e dei trasporti 
aerei internazionali27 che non sono inclusi nel protocollo di Kyoto, questa cifra rappresenta 
quasi un quarto di tutte le emissioni a effetto serra dell'UE-27. 
 
Gli sviluppi che si sono verificati a partire dal 1990 sono ancora più preoccupanti dell'attuale 
quota di emissioni di gas a effetto serra. Mentre il totale delle emissioni a effetto serra dell'UE-
27 è diminuito del 7,9%28 tra il 1990 e il 2005, la situazione nel settore dei trasporti è diversa. 
Nello stesso periodo, infatti, le emissioni a effetto serra dei trasporti inclusi nel protocollo di 
Kyoto sono aumentate del 27%29. Insieme agli aumenti significativi delle emissioni dei trasporti 
marittimi (+49%) e dei trasporti aerei internazionali (+ 90%), l'aumento totale stimato delle 
emissioni dei trasporti dell'UE è stato del 33% dal 1990 al 2005. Lo sviluppo del settore dei 
trasporti compromette l'efficacia degli sforzi compiuti in tutti gli altri settori. Senza questa 
inversione di tendenza nel settore dei trasporti dell'EU-27, le emissioni di gas a effetto serra 
sarebbero diminuite del 14%, anziché del 7,9%, dal 1990 al 2005. 
 

                                                 
25  990 Mt di CO2  equivalente. 
26  Le stime variano dal valore di 162 Mt di CO2  equivalente per il 2005, riportato nella relazione AEA 2008, al 

valore di 225 Mt di CO2 equivalente per il 2006, indicato in uno studio sui costi esterni dei trasporti marittimi 
condotto su incarico del Parlamento europeo (PE, 2007c). 

27  126 Mt di CO2 equivalente. 
28  Da 5621 Mt a 5177 Mt di CO2 equivalente. 
29  Da 785 a 990 Mt di CO2 equivalente.  
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Si ritiene che il problema principale sia il drastico aumento della domanda nel settore dei 
trasporti. Sebbene la tecnologia automobilistica sia stata resa più efficace dal punto di vista 
energetico, in nessun caso essa è sufficiente a contrastare l'impatto della crescita generale nel 
settore dei trasporti. Se si prendono in considerazione le diverse modalità di trasporto, gli 
aumenti delle emissioni di gas a effetto serra sono dovuti in particolare alla crescita della 
domanda nel settore dei trasporti su strada. I trasporti su strada sono responsabili del 72% circa 
delle emissioni di gas serra provenienti dal settore dei trasporti (inclusi i trasporti marittimi e il 
trasporto aereo internazionale). 
 
I trasporti sono quasi completamente dipendenti dai combustibili fossili30. In previsione del 
continuo aumento dei prezzi del petrolio, una minore dipendenza dai combustibili fossili 
diventerà sempre più importante per il futuro dell'economia dell'UE. 
 
Le emissioni dirette di gas a effetto serra dei trasporti aerei rappresentano il 3% circa delle 
emissioni totali di gas serra dell'UE. Dal 1990 esse sono cresciute dell'87%, molto più 
rapidamente rispetto a qualsiasi altra modalità di trasporto. Si prevede che, entro il 2020, le 
emissioni di gas serra dei trasporti aerei rappresenteranno più del doppio degli attuali livelli 
prima dell'inclusione nel calcolo di effetti indiretti del riscaldamento, ad esempio quelli 
derivanti dalle emissioni di NOx, dalla condensazione e dai cirri31. Mentre i viaggi aerei 
diventano sempre più economici per i viaggiatori, i costi ambientali non vengono affrontati in 
modo adeguato. La Commissione ritiene che, se non vengono adottate misure per la riduzione 
dei gas a effetto serra, l'aumento delle emissioni di gas serra degli aeroporti dell'UE annullerà 
entro il 2012 più di un quarto della riduzione dell'8% delle emissioni necessaria all'UE-15 per 
rispettare il proprio obiettivo in base al protocollo di Kyoto. 
 
L'efficienza energetica dei trasporti marittimi è nettamente superiore rispetto alle altre modalità 
di trasporto. Il trasporto marittimo a corto raggio in particolare può essere considerato 
un'alternativa realmente rispettosa dell'ambiente rispetto alle altre tipologie di trasporto32. La 
crescita prevista dei trasporti marittimi sembra tuttavia diventare sempre di più problematica. 
Secondo calcoli recenti, le attuali emissioni dei trasporti marittimi mondiali rappresentano il 
3,9%33 delle emissioni totali dei combustibili e il 13% circa di tutte le emissioni del settore dei 
trasporti. Si stima che i costi esterni in termini di cambiamenti climatici per la flotta dell'UE nel 
2006 siano stati di circa 17 miliardi di euro (EP 2007c, 12). In seguito agli effetti della 
globalizzazione, è prevista una crescita dei trasporti marittimi del 35-45% tra il 2001 e il 2020. 
Si prevede che le attuali tendenze relative all'aumento della velocità di trasporto in mare 
ridurranno l'attuale efficienza energetica di questa modalità di trasporto. 

5.1.2. L'attuale quadro politico per i trasporti 

Per molti anni l'Unione europea ha cercato di rendere più sostenibile il settore dei trasporti. I 
documenti fondamentali della strategia dell'UE per la sostenibilità nel settore dei trasporti sono 
il Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti e il suo riesame 
intermedio del 200634. Entrambi i documenti propongono una serie di misure allo scopo di 
interrompere il legame tra crescita economica e crescita del traffico, di promuovere il 

                                                 
30  La benzina e il diesel rappresentano attualmente il 98% dei combustibili utilizzati, mentre i biocarburanti 

rappresentano meno dell'1% del consumo totale dei combustibili destinati al trasporto su strada. Il restante 1% è 
rappresentato principalmente dal gas 

31  Si prevede che l'impatto totale dei trasporti aerei sui cambiamenti climatici sia circa due volte superiore rispetto 
all'effetto delle sole emissioni di CO2. Cfr. OECD 2007, 90 e IPCC, WG III, 2007, 331. 

32  Purché altri costi esterni del trasporto marittimo siano affrontati in modo efficace. Cfr. EP 2007c.  
33  1117 Mt di CO2 equivalente. 
34  COM(2001) 370; COM(2006) 314. 
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trasferimento modale e di contrastare la crescita non equilibrata delle varie modalità di 
trasporto35. Sono state finora adottate importanti misure legislative, fra cui: 

 Il rilancio dei trasporti ferroviari attraverso il primo e il secondo pacchetto ferroviario 
già in vigore e un terzo pacchetto già approvato.  

 Nuovi orientamenti per le reti transeuropee dei trasporti (RTE) con priorità per i 
trasporti ferroviari, marittimi e sulle vie di navigazione interne.  

 I programmi di modifica del traffico, quali il precedente "Marco Polo" o l'attuale 
"Marco Polo II". 

 L'adozione della nuova direttiva "Eurobollo". 
 
Come concordato durante il Consiglio europeo del marzo 2007, la strategia integrata sull'energia 
e i cambiamenti climatici (due volte 20 per il 2020) riguarda principalmente i trasporti al di fuori 
del sistema di scambio di emissioni (ETS). Attualmente non è ancora previsto alcun obiettivo 
specifico vincolante per il settore dei trasporti a livello di UE. I trasporti saranno tuttavia 
soggetti a obiettivi vincolanti a livello di Stati membri. La strategia del Consiglio prevede inoltre 
un obiettivo obbligatorio riguardante l'utilizzo del 10% dei biocarburanti entro il 2020. 

5.1.3. Prospettive future 

Nonostante le diverse misure approvate dall'UE dopo la pubblicazione del Libro bianco sui 
trasporti non è ancora chiaro se, nel riesame intermedio, la tendenza di crescita delle emissioni 
di gas a effetto serra possa essere interrotta, se non addirittura invertita. Ciò dipende dagli effetti 
delle misure già adottate, nonché dalla crescita economica cui la crescita dei trasporti è 
strettamente collegata. Le cifre previste per il 2010 sono all'incirca le stesse del 2005 (+26% 
delle emissioni di CO2 da parte del settore dei trasporti rispetto al 1990). Secondo le previsioni 
dell'AEA per il 2020 (AEA 2008), le emissioni dei trasporti raggiungeranno i 1091 Mt di CO2 
equivalente36. 
 
Supponendo che le ulteriori misure politiche attualmente previste o all'esame diano gli effetti 
auspicati, potrebbe verificarsi una riduzione dei gas a effetto serra dal 26% in meno al 19% in 
più rispetto ai livelli del 1990. Rimarrà comunque un ampio divario in previsione degli obiettivi 
del Consiglio europeo del marzo 2007 o dell'obiettivo ancora più ambizioso del programma di 
Bali. A seconda dell'obiettivo prescelto saranno necessarie ulteriori riduzioni comprese tra 50 e 
165 Mt di CO2 equivalente nel settore dei trasporti (EEA 2008, 10).  
 
Secondo l'AEA non sarà possibile raggiungere le suddette riduzioni ambiziose di CO2  senza 
limitare la domanda nel settore dei trasporti. Significativi miglioramenti tecnologici sono 
indispensabili, ma non sufficienti. Saranno pertanto necessarie ulteriori misure politiche più 
incisive. 
 
L'aumento dei redditi e/o la riduzione dei prezzi dei trasporti comportano generalmente il 
passaggio a modalità di trasporto più veloci e a elevato consumo di energia e, in seguito alla 
maggiore velocità, a distanze di viaggio sempre più elevate. Un chiaro esempio dei cambiamenti 

                                                 
35  L'obiettivo principale del Libro bianco della Commissione è stabilizzare la quota del volume di traffico totale 

delle modalità di trasporto rispettose dell'ambiente ai livelli del 1998. Questo obiettivo deve essere raggiunto 
mediante misure che consentano di rilanciare i trasporti ferroviari, di incentivare i trasporti marittimi e i trasporti 
sulle vie navigabili interne e di promuovere l'interconnessione di tutte le modalità di trasporto. Nella sua 
revisione intermedia del 2006, la Commissione ha annunciato l'introduzione di ulteriori misure finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

36  Rispetto ai 1990 Mt del 2005 e ipotizzando una crescita media del 15% del volume dei trasporti corrispondente 
ai tassi di crescita tra il 1990 e il 2005 (eccetto i trasporti marittimi e i trasporti aerei internazionali). 
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delle modalità di viaggio è dato dall'emergere delle compagnie aeree a basso costo37, una 
tendenza che può essere osservata a livello globale (dagli spostamenti a piedi o in bicicletta si 
passa all'uso dei trasporti pubblici e delle automobili private e da qui al trasporto aereo). 
Tenendo conto che molti paesi sono a mala pena motorizzati e che in altri paesi il parco 
macchine è in rapida crescita (ad esempio in Cina si è passati da 50 milioni di veicoli nel 1950 a 
580 milioni di veicoli), è probabile che le tendenze sopra menzionate avranno un impatto 
significativo sul previsto aumento dell'uso dell'energia per i trasporti a livello mondiale38. 
 
5.2. Come affrontare la sfida 

Una sempre maggiore attenzione politica e scientifica viene dedicata alle sfide poste dal settore 
dei trasporti in previsione dei suoi impatti negativi sui cambiamenti climatici al fine di 
identificare possibili soluzioni e opzioni politiche. Un'ampia gamma di potenziali misure 
politiche è attualmente all'esame39. 

5.2.1. Studio sugli "Aspetti energetici e ambientali della politica dei trasporti" 

Nel 2007, la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha commissionato 
uno studio sugli "Aspetti energetici e ambientali della politica dei trasporti". Lo scopo dello 
studio era fornire le informazioni di base necessarie alla relazione d'iniziativa della commissione 
sulla politica europea sostenibile in materia di trasporti, tenendo conto soprattutto dell'impatto 
dei trasporti sui cambiamenti climatici40. Lo studio è diviso in due parti. La prima parte fornisce 
un'analisi dei dati recenti, della letteratura scientifica e di documenti politici riguardanti le 
emissioni di gas serra del settore dei trasporti, il consumo energetico e l'inquinamento 
atmosferico. La seconda parte è dedicata a una valutazione delle misure politiche più 
promettenti soprattutto dal punto di vista del rapporto costi-efficacia e della fattibilità. Lo studio 
ha identificato alcune misure per le seguenti otto tematiche politiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37  La riduzione delle tariffe dei trasporti aerei ha incentivato la mobilità nell'UE. Le persone con reddito basso, che 

in precedenza potevano viaggiare solo con mezzi di trasporto terrestri (automobile, treno o autobus), o 
addirittura non viaggiavano affatto, possono ora viaggiare in aereo a prezzi molto più bassi. Quasi il 60% dei 
passeggeri che volano con le compagnie e basso costo sono nuovi passeggeri. Le modalità di viaggio stanno 
cambiando (ne sono un esempio le gite del fine settimana in aereo per lo shopping): le distanze per viaggio e per 
passeggero sono in aumento (cfr. EP 2008a, 37 et seq). 

38  Le prospettive globali relative ai trasporti e ai cambiamenti climatici, nonché le previsioni sui consumi di 
energia per i trasporti sono descritte in modo molto chiaro nel capitolo dedicato ai trasporti dell'ultima relazione 
dell'IPCC del 2007 (IPCC, WG III, 2007) http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 

39  JEGTE, 2006 o OECD 2007.  
40  La relazione (A6-0014/2008, relatore Gabriele Albertini) è stata approvata dal Parlamento europeo l'11 marzo 

2008.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0087&language=EN&ring=A6-2008-0014 
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Tematiche 
politiche Misure Descrizione 

Riduzione delle emissioni di 
CO2 e del consumo di 
carburante 

Obiettivi obbligatori per le emissioni di CO2 delle automobili (120g/km) 
e dei furgoni (175 g/km) entro il 2012, anche attraverso programmi di 
scambio delle quote di emissioni per i produttori di automobili 

Aumento dell'efficienza nel 
settore automobilistico 

Riduzione del peso dei veicoli e dei fattori di resistenza; requisiti di 
efficienza per gli impianti di condizionamento delle automobili 

Regimi di etichettatura per 
pneumatici 

Standard per misurare la resistenza al rotolamento dei pneumatici 2008 

Regimi di etichettatura per i 
carburanti delle autovetture 

Nuovo regime di etichettatura CO2 per la direttiva emendata 
sull'efficienza dei carburanti per autovetture (1999/94/CE) 

R&S sui veicoli efficienti Sostegno ai progetti di sviluppo di veicoli più efficienti 

Miglioramenti 
tecnologici 
(veicoli e 
carburanti) 

Combustibili più avanzati Sviluppo di biocarburanti di seconda generazione e di carburanti 
alternativi in grado di ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento 
atmosferico 
Tassazione delle autovetture in relazione ai livelli di emissione di CO2 
Incentivi fiscali per incoraggiare le classi di veicoli leggeri più puliti 

Riforma della tassazione dei 
veicoli stradali 

Inclusione del trasporto terrestre negli scambi di quote di emissione di 
CO2 
Applicazione della direttiva "Eurobollo" (1999/62/CE) e della sua 
versione emendata (2006/38/CE) 
Attenzione ai corridoi congestionati e alle aree sensibili (ad esempio le 
regioni alpine) 

Tariffazione sulle strade 
interurbane 

Internalizzazione dei costi esterni dei trasporti 
Tariffazione stradale nelle aree 
urbane 

Ticket per l'accesso alle aree urbane congestionate, value pricing 
(possibilità di circolare su speciali corsie di scorrimento dietro 
pagamento di una tassa), pedaggi stradali e corsie per i veicoli 
ingombranti 

Tariffazione e 
tassazione 

Crediti per la mobilità 
negoziabili 

Sistemi di permessi negoziabili tra conducenti di autoveicoli nelle aree 
urbane 

Interoperabilità dei sistemi 
ferroviari 

Miglioramento della circolazione continua dei treni in Europa, sia sulle 
reti ad alta velocità che sulle reti ferroviarie convenzionali 

Sistemi di regolamentazione 
armonizzati 

Garanzia di una concorrenza equa per gli operatori ferroviari nell'UE 

Efficienza dei trasporti 
ferroviari 

Aumento dell'efficienza dell'unità tecnica dei trasporti ferroviari 

Qualità dei servizi ferroviari per 
passeggeri 

Incentivo dell'utilizzo dei trasporti ferroviari attraverso il miglioramento 
della qualità (materiale rotabile, TIC, biglietteria, ecc.) 

Servizi intermodali per 
passeggeri 

Sviluppo dell'integrazione dei servizi in base alla modalità (treno, aereo, 
nave, strada) e al viaggio (breve/lunga distanza) 

Servizi intermodali per le merci Unità di carico intermodale e integratori del trasporto merci. Incentivi 
per gli impianti riservati alle merci per compensare i costi capitali 
necessari per la gestione del trasporto ferroviario delle merci e per le 
apparecchiature 

Viaggi a lunga 
distanza (merci e 
passeggeri) 

Capacità ferroviaria Miglioramento della capacità ferroviaria attraverso tecnologie 
all'avanguardia nei principali corridoi (aree metropolitane) e strozzature 
ferroviarie 

Servizi di trasporto pubblico 
migliorati 

Sistemi per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di elevata qualità 
e di trasporti metropolitani comodi sui corridoi urbani 

Efficacia delle norme e degli 
incentivi 

Cambiamenti a livello politico per incoraggiare la concorrenza dei 
servizi di trasporto, l'innovazione e l'efficienza 

Parcheggi d'interscambio (Park 
and Ride) e accesso ai trasporti 
pubblici 

Fornitura di parcheggi comodi presso le stazioni di transito e d'incontro 
per i passaggi in auto 

Infrastrutture per i pedoni e le 
biciclette 

Strategie per migliorare l'utilizzo della bicicletta e le condizioni dei 
pedoni 
Sviluppo dei servizi di condivisione e di uso collettivo dell'automobile 
(car sharing e car pooling) in alternativa alla proprietà privata dei 
veicoli e incentivo dei passaggi in auto 

Gestione della domanda di 
trasporto 

Pianificazione del pendolarismo e dei viaggi scolastici per incentivare 
modalità di trasporto più efficienti (passaggio dall'automobile ai mezzi 
di trasporto pubblici e rispettosi dell'ambiente)  

Città vivibili 

Pianificazione integrata Utilizzo del suolo, integrazione ambientale e dei trasporti, riduzione 
della proliferazione urbana, promozione delle zone a bassa emissione 
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Tematiche 
politiche 

Misure Descrizione 

Informazioni in tempo reale e 
prima del viaggio 

Informazioni in tempo reale sul traffico stradale e sui trasporti pubblici; 
sistemi di pianificazione dei viaggi per ottimizzare l'uso di modalità di 
trasporto combinate 

Telelavoro e teleconferenza Uso delle telecomunicazioni in alternativa ai viaggi di lavoro e al 
pendolarismo 

Operazioni bancarie e shopping 
a distanza 

Uso delle telecomunicazioni in alternativa agli spostamenti fisici 

TIC (tecnologie 
dell'informazione 
e delle 
comunicazioni) 

Ricerca e sviluppo Applicazioni e tecnologia, incluso il programma Galileo 
Guida attenta all'ambiente Strategie per migliorare le abitudini di guida, l'efficienza energetica e la 

sicurezza stradale dei guidatori Comportamento 
rispettoso 
dell'ambiente 

Decommercializzazione delle 
automobili 

Campagna per decommercializzare le automobili per migliorare i 
comportamenti pubblici e sviluppare la certificazione ambientale 
(marchi di qualità ecologica) 

Gestione della logistica 
(gestione integrata 
dell'approvvigionamento) 

Strategie per il miglioramento dell'efficienza dei trasporti e dello 
stoccaggio delle merci 

Logistica urbana (centri di 
smistamento delle merci e 
regolamentazione) 

Strategie per il miglioramento dell'efficienza dello smistamento delle 
merci nelle aree urbane 

Logistica 

Aumento del fattore di carico Strategie per ottimizzare la capacità di carico dei veicoli merci 
Norme di funzionamento per i 
porti 

Norme per il pilotaggio, per la gestione dei carichi, per lo stivaggio 

Programma Marco Polo Trasferimento modale, azioni catalizzatrici e azioni comuni di 
apprendimento 

Monitoraggio del traffico navale Sistema di monitoraggio per la prevenzione degli scarichi illegali in 
mare e per consentire l'identificazione delle navi e delle loro prestazioni 
ambientali 

Cielo unico europeo Gestione del traffico aereo, facilitando allo stesso tempo l'ulteriore 
riduzione dei costi e la crescita della domanda 

Trasporti aerei e 
marittimi 

Tariffe differenziate per i 
terminali a seconda dell'impatto 
ambientale 

Tariffe e oneri differenziati per terminale in base al livello di inquinanti 
emessi/scaricati e al rumore prodotto, in particolare da navi e aerei 

Fonte: Parlamento europeo 2007d. 
 
Sono state inoltre formulate le seguenti raccomandazioni in risposta alla necessità di attuazione 
di misure effettive: 
 

• Concentrare l'attenzione sulle modalità di trasporto più critiche, in particolare sui 
trasporti terrestri 

• Concentrare l'attenzione sugli aspetti più critici dei sistemi di trasporto, in particolare 
o aree urbane e metropolitane congestionate 
o principali corridoi interurbani in cui è possibile identificare una concentrazione di 

attività commerciali e di flussi di traffico 
o aree sensibili dal punto di vista ambientale 

• Evitare l'utilizzo di approcci non coordinati attraverso un'articolata combinazione di 
politiche che si sostengano a vicenda e che facciano riferimento a tre aree principali 

o sviluppo tecnologico (nuove tecnologie e combustibili alternativi) 
o strumenti economici (tariffe e tassazione) 
o misure non obbligatorie e rispettose dell'ambiente 

• L'elaborazione di programmi politici con calendari di attuazione ben definiti che diano la 
priorità all'interruzione del trasferimento modale verso i trasporti su strada mediante 
l'applicazione di politiche tariffarie efficaci è stata ritenuta la misura a breve termine più 
promettente. 
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5.2.2. Combinazione di politiche: misure principali 

Come precedentemente ricordato, vi è una urgente necessità di creare una combinazione di 
politiche che si sostengano a vicenda. A prescindere dalla grande varietà di misure promettenti, 
la sezione seguente contiene un breve elenco non esaustivo di alcuni elementi principali della 
suddetta combinazione di politiche. 

5.2.2.1. Traffico merci su strada, prezzi equi e trasferimento modale 

A fronte dei livelli esistenti di emissioni di gas a effetto serra, della quota di domanda di 
trasporto e della crescita prevista rispetto ad altri modi di trasporto, il settore dei trasporti su 
strada (merci e passeggeri) è considerato in linea generale l'obiettivo principale dell'azione 
politica. Un primo passo importante è affrontare il settore del trasporto merci su strada. 
 
Nel maggio 2006 è stata adottata la nuova direttiva "Eurobollo"41 relativa al trasporto merci su 
strada. Oltre all'armonizzazione delle aliquote in tutti gli Stati membri e all'uniformazione dei 
metodi per il calcolo dei costi di infrastruttura, la nuova direttiva pone una maggiore enfasi sul 
principio "chi inquina paga" e impone una maggiore differenziazione tra i diritti, in 
considerazione degli aspetti ambientali o della congestione, fornendo pertanto agli Stati membri 
uno strumento per la gestione del traffico. In determinate regioni possono essere applicati 
pedaggi supplementari destinati a contrastare il danno ambientale, inclusa la cattiva qualità 
dell'aria, o allo scopo di investire in modi di trasporto più ecologici, per esempio il trasporto 
ferroviario. La completa applicazione di questa direttiva non è tuttavia obbligatoria. Solo un 
esiguo numero di Stati membri si sono parzialmente allineati con l'applicazione di regimi di 
tassazione basati sulla distanza per i veicoli commerciali pesanti come indicato nella direttiva 
"Eurobollo": Austria, Repubblica Ceca e Germania stanno applicando alcuni elementi dei 
principi "chi usa paga" e "chi inquina paga". Dato il breve periodo di applicazione dei nuovi 
sistemi di tariffazione per i veicoli commerciali pesanti, non è ancora possibile analizzare gli 
impatti di tali sistemi di tariffazione in dettaglio. Tuttavia, alcune tendenze verso la riduzione 
dei viaggi a vuoto, verso l'aumento dei fattori di carico e verso il più rapido rinnovamento delle 
flotte, con conseguente aumento dell'efficienza energetica per chilometro del trasporto su strada, 
sono già state notate in questi paesi, soprattutto in Germania42. 
 
Questo approccio verrebbe chiaramente rafforzato dalla completa trasposizione del quadro 
normativo esistente in tutti i paesi, anche mediante ulteriori modifiche43 della direttiva 
"Eurobollo". La completa integrazione dei costi esterni nel settore dei trasporti su strada44 
appare come il passo decisamente più importante. L'attuale direttiva obbliga la Commissione a 
presentare, entro il 10 giugno 2008, un modello generalmente applicabile, trasparente e 
comprensibile, per la valutazione di tutti i costi esterni, compresi i costi legati all'ambiente, al 
rumore, alla congestione e alla salute, che serva da base per i futuri calcoli della tassazione sulle 
infrastrutture. Questo deve essere accompagnato da una strategia di applicazione graduale di tale 
modello a tutti i modi di trasporto. 
 
Per questo motivo lo studio IMPACT è stato condotto dalla DG TREN della Commissione 
europea. Lo studio ha portato all'elaborazione di un manuale sulla previsione dei costi esterni 
                                                 
41  Direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006. 
42  Cfr.: EP 2008b. 
43  Ad esempio, tariffe altamente differenziate sulla base del peso del veicolo e degli assali, sulla classe di 

emissione, sull'orario e sulle sezioni specifiche dell'infrastruttura per riflettere i costi in termini ambientali, di 
incidenti e congestione, tariffe più elevate durante i periodi di punta e più basse durante i periodi di minore 
flusso, in particolare nelle aree sensibili, estensione dei pedaggi ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate con 
l'obiettivo di includere, passo dopo passo, l'intera rete. 

44  La direttiva non consente ancora la completa internalizzazione dei costi esterni. I proventi dei diritti di utenza o 
dei pedaggi possono in genere non superare i costi delle infrastrutture. 
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del settore dei trasporti (CE Delft 2007). Esso fornisce una panoramica dell'intervallo di valori 
unitari calcolati da diversi studi per tutte le diverse categorie di costi esterni del trasporto su 
strada e per tutti i modi di trasporto. Secondo il manuale, i costi esterni derivanti dal trasporto 
merci su strada sono sostanzialmente più elevati di quelli del trasporto passeggeri; essi variano 
ampiamente a seconda del tipo di veicolo e di percorso, nonché dell'ora o della situazione del 
traffico e sono mediamente più elevati rispetto ai costi delle relative infrastrutture. I costi 
complessivi del trasporto merci su strada superano inoltre il contributo alle entrate del governo 
sotto forma di pagamento di tasse e altri oneri. 
 
A fronte dei costi dei cambiamenti climatici, i trasporti su strada forniscono i seguenti valori 
esemplificativi tratti dalla situazione in Germania: 

 
Trasporto su strada – Costi del cambiamento ambientale45 

(in €costo/veicolo-km) 
Autovettura Veicolo commerciale pesante  
Costi unitari (intervalli) Costi unitari (intervalli) 

Urbano, benzina 0,67 (0,19 - 1,2) ( - ) 
Urbano, diesel  0,52 (0,14 - 0,93) 2,6 (0,7 - 4,7) 
Interurbano, benzina  0,44 (0,12 - 0,79) ( - ) 
Interurbano, diesel  0,38 (0,11 - 0,68) 2,2 (0,6 - 4) 

Fonte: CE Delft 2007, pag. 103. 
 
Per quanto riguarda il trasporto su strada in particolare, spesso si ritiene che i costi esterni 
collegati ai gas a effetto serra siano già completamente internalizzati in Europa, dato il livello 
relativamente alto delle tasse sui carburanti e sui veicoli. Tuttavia, secondo lo studio 
sull'impatto: 
 
"[...] si prevede che il settore dei trasporti, incluse le autovetture, apporterà il suo contributo al 
raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine per la riduzione delle emissioni di CO2 
nell'Unione europea. Se si vuole utilizzare l'internalizzazione dei costi esterni come strumento 
politico per l'ulteriore miglioramento dei consumi di carburante dei veicoli europei, questi costi 
esterni devono essere internalizzati sotto forma di ulteriore imposizione sui carburanti, sui 
veicoli o sui chilometri effettuati. In questo contesto, considerare le accise esistenti come 
internalizzazione dei costi climatici esterni non contribuirà a raggiungere l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO

2
 nel settore dei trasporti" (CE Delft 2007, 83). 

 
Tenendo conto di tutti i costi esterni dei trasporti stradali, il manuale ha calcolato i seguenti 
valori: 

Trasporto su strada – Costi totali esterni46 
(in €costo/veicolo-km) 

Autovettura Veicolo commerciale pesante  
Costi unitari (intervalli) Costi unitari (intervalli) 

Giorno, picco 38,4 (8,4 - 63,9) 107,3 (33,7 - 187) 
Giorno, fuori picco 7,9 (3,5 - 13,3) 34,8 (22,5 - 67) 

Urbano 

Notte, fuori picco 8,6 (4,1 - 14,8) 40,6 (28,2 - 80,9) 
Giorno, picco 14,1 (1,7 - 26,7) 54,4 (13,3 - 109) 
Giorno, fuori picco 4,1 (1,7 - 6,7) 19,4 (13,3 - 39) 

Interurbano 

Notte, fuori picco 4,2 (1,8 - 6,8) 20,3 (13,6 - 39,9) 

Fonte: CE Delft 2007, pag. 103. 

                                                 
45  Valori esemplificativi per un'autovettura in Germania: veicolo medio (1.4-2 L), EURO-3, per un veicolo 

commerciale pesante: camion >32 t, EURO-3, in base alla valutazione per il 2010.  
46  Le seguenti categorie di costi sono state prese in considerazione dallo studio IMPACT: rumore, congestione, 

incidenti, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, processi a monte e a valle, natura e paesaggio, 
inquinamento delle acque e del suolo. 



La sfida dei cambiamenti climatici per le politiche strutturali e di coesione 

PE 405.382 35

Il manuale sottolinea che "a livello scientifico, è concordato che i costi esterni dei trasporti  
possono essere misurati in base alle migliori prassi e che le cifre generali (comprese entro 
intervalli affidabili) sono già pronte per essere utilizzate ai fini dell'attuazione delle politiche" 
(CE Delft 2007, 13).  
 
L'internalizzazione graduale dei costi sopra citati per il trasporto merci su strada contribuirebbe 
significativamente alla promozione di politiche di trasferimento modale verso modi di trasporto 
più sostenibili come importante priorità47 del Libro bianco sui trasporti. Potrebbe inoltre creare 
un'ulteriore fonte di proventi per il difficile completamento48 dei 30 progetti RTE-T, molti dei 
quali riguardano le infrastrutture ferroviarie e la navigazione sulle acque interne. 

5.2.2.2. Autovetture, miglioramenti tecnologici, comportamenti e preferenze degli utenti 

Le autovetture sono attualmente responsabili del 12% delle emissioni di CO2 nell'UE. Sebbene 
l'efficienza dal punto di vista del consumo di carburante delle autovetture sia migliorata, è 
necessario uno sforzo costante da parte dell'industria automobilistica. Appare chiaro che i 
costruttori di automobili in Europa e in Asia non raggiungeranno l'obiettivo di un'emissione 
media di 140g di CO2/km entro il 2008/2009. La nuova proposta di regolamento della 
Commissione49, che stabilisce un nuovo obiettivo vincolante di 130g di CO2/km, rappresenta 
una sfida ancora maggiore per il settore. Insieme ad altre misure, è previsto il raggiungimento di 
un obiettivo di 120g di CO2/km entro il 2012, come stabilito dal Consiglio europeo nel giugno 
2006. 
 
Dal punto di vista tecnico è possibile raggiungere un obiettivo addirittura inferiore a 120g di 
CO2/km. Alcune automobili efficienti dal punto di vista energetico sono già disponibili sul 
mercato. Le preferenze dei consumatori rappresentano tuttavia un problema per la loro vendita. 
La mancanza di progressi nella riduzione delle emissioni di CO2 è dovuta alle richieste dei 
consumatori che chiedono automobili più grandi, motori più potenti e ulteriori accessori per il 
comfort e la sicurezza, ad esempio impianti di condizionamento. Negli ultimi anni si è inoltre 
assistito a un aumento delle vendite di fuoristrada, o SUV, e di altre automobili a livelli di 
emissione elevati. I miglioramenti tecnologici nel settore dell'offerta dispongono ancora di 
enormi potenziali di riduzione dei consumi di energia se venissero utilizzati per aumentare i 
risparmi di carburante piuttosto che per incrementare la potenza del motore. L'Agenzia europea 
dell'ambiente ha tuttavia evidenziato che la riduzione necessaria delle emissioni a effetto serra 
nel settore dei trasporti non può essere raggiunta solo attraverso l'attuazione di misure tecniche 
(EEA 2008). La gestione e, soprattutto, la limitazione della domanda di automobili private sarà 
sempre più importante. 
 
Maggiori incentivi fiscali direttamente correlati alle emissioni di CO2 avranno un ruolo 
fondamentale nel rendere le automobili più efficienti dal punto di vista energetico. Essi potranno 
inoltre aiutare a rendere le automobili più piccole e meno potenti più attraenti per i consumatori. 
Questi incentivi possono inoltre essere considerati fattori di spinta per il settore per ottenere 
miglioramenti tecnici più rapidamente. La Commissione ha recentemente proposto 

                                                 
47  L'Agenzia europea dell'ambiente ha comunque sottolineato che gli effetti auspicati delle politiche di 

trasferimento modale devono essere analizzati in dettaglio e caso per caso, poiché in alcuni casi essi possono ad 
esempio aumentare il volume dei trasporti ferroviari senza ridurre il volume dei trasporti su strada, aumentando 
di conseguenza il carico ambientale totale. Lo studio ASSESS sulla revisione intermedia del Libro bianco 
richiama l'attenzione anche sul fatto che il trasferimento modale può essere molto utile, ma non può sostituire 
ulteriori azioni in relazione ai modi di trasporto attuali e futuri che sono in aumento, quali i trasporti su strada, 
le autovetture e il trasporto aereo. Cfr.: (EEA 2006, 20) e (EC, ASSESS 2005, 106 et seq.). 

48  EP 2008c. 
49  COM(2007)856. La proposta consiste in un obiettivo vincolante di una media di emissioni di gas a effetto serra 

di 130g/km per le nuove automobili vendute nell'UE, associato a un sistema di penalità qualora un costruttore 
non riduca le emissioni di gas a effetto serra delle automobili vendute dopo il 2012 al di sotto di 130g/km. 
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l'introduzione di un sistema di penali per i costruttori di automobili che non raggiungeranno 
l'obiettivo di 130 g/km di CO2 entro 2012. Altre possibilità sono inoltre all'esame, ad esempio 
l'elaborazione di un sistema di scambio delle emissioni di CO2 per costruttori nell'UE, come 
proposto nella recente letteratura scientifica50 o l'introduzione dei cosiddetti crediti per la 
mobilità cedibili.51 
 
Una serie di misure complementari è inoltre necessaria per affrontare il settore della domanda. 
Si prevede che l'utilizzo di migliori pratiche pubblicitarie e di marketing nel settore 
automobilistico, l'aumento dell'efficienza, della chiarezza e dell'orientamento all'utente della 
direttiva sull'etichettatura dei veicoli, una maggiore consapevolezza attraverso campagne di 
informazione sul risparmio di carburanti e sulla guida rispettosa dell'ambiente avranno effetti 
significativi. È tuttavia molto difficile cambiare le abitudini dei consumatori senza fornire 
segnali di prezzo corretti. 
 
Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, l'aumento delle autovetture di proprietà52 nell'UE non 
comporta solo un allontanamento dall'utilizzo dei trasporti pubblici, ma è anche un sintomo 
della mancanza di reali alternative di trasporto pubblico. Tuttavia, anche ipotizzando maggiori 
alternative di trasporto pubblico per il futuro, gli spostamenti continueranno a essere determinati 
dalle autovetture private. L'Unione europea deve pertanto sviluppare una visione chiara e a 
lungo termine di come dovrà essere in futuro la mobilità individuale realizzabile indipendente 
dalle fonti energetiche convenzionali. La questione dovrebbe essere quali opzioni tecniche 
devono essere utilizzate per una nuova generazione di sistemi di propulsione, ad esempio 
idrogeno/celle a combustibile, quando potranno essere prodotte su vasta scala e come devono 
essere organizzati i periodi di transizione in attesa che ciò si realizzi. Come per tutte le altre 
opzioni, anche per l'idrogeno, le celle a combustione o le autovetture elettriche, gli impatti delle 
emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita sono particolarmente importanti. Essi 
dipendono in larga misura soprattutto dai metodi di produzione dell'idrogeno o dell'elettricità53. 

5.2.2.3. Biocarburanti 

Sempre più prove scientifiche dimostrano che i biocarburanti non sono così "verdi" come il 
prefisso "bio" sembra suggerire". In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dagli esperti 
fino a poco tempo fa, i cosiddetti biocarburanti di prima generazione non sono più considerati la 
principale soluzione ai problemi derivanti dai cambiamenti climatici. Essi sono, al contrario, 
considerati sempre più parte del problema. Secondo studi recenti, si stima che la riduzione netta 
delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con l'utilizzo dei biocarburanti sia del 50% circa 
rispetto ai combustibili tradizionali. La produzione intensiva di colture energetiche biologiche a 
rendimento elevato può causare l'emissione di altri gas a effetto sera quali il protossido di azoto 
attraverso i fertilizzanti, nonché attraverso la perdita di serbatoi di carbonio mediante la 
deforestazione. Se si tiene conto anche della maggiore pressione sul territorio, sulle risorse 
idriche, sul suolo, sulla biodiversità e sui prezzi dei generi alimentari derivante dalle 
monocolture destinate alla produzione di biocarburanti, i risultati complessivi della produzione 
di biocarburanti di prima generazione potrebbero addirittura essere negativi. Il potenziale 
complessivo di riduzione dei gas a effetto serra e la sostenibilità dei biocarburanti di seconda 
generazione54 sembrano essere più promettenti. Anche l'intera catena delle produzione di questi 
biocarburanti deve tuttavia essere valutata più attentamente per garantirne la sostenibilità 

                                                 
50  Cfr. Dudenhöffer 2007, pagg. 20-24. 
51  Cfr. EP 2007d, pag. 69. 
52  25% tra il 1995 e il 2005 
53  Cfr. il capitolo sui trasporti dell'ultima relazione dell'IPCC (IPCC, WG III, 2007, 345 et seq.). 
54  Ad esempio: conversione di fonti lignocellulosiche quali erbe o materiale legnoso in biocarburanti. 
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complessiva55. Lo sviluppo di criteri di sostenibilità forti e chiari per i biocarburanti è pertanto 
indispensabile. 
 
L'analisi dell'Agenzia europea dell'ambiente rivela che gli Stati membri dell'Unione europea 
sono ancora lontani dal soddisfare gli attuali obiettivi riguardanti i biocarburanti. Come 
recentemente sostenuto dall'OCSE, i biocarburanti sembrano avere un rapporto costi-efficacia 
meno favorevole rispetto all'utilizzo delle biomasse per la produzione di elettricità56.  

5.2.2.4. Città vivibili e una nuova cultura della mobilità urbana 

L'ottanta percento dalla popolazione europea vive in aree urbane. Il 40% di tutte le emissioni di 
CO2 collegate ai trasporti sono prodotte dalle città europee, in particolare dalla circolazione 
delle autovetture. Ne consegue che nelle aree urbane vi è un elevato potenziale per una 
maggiore efficienza energetica e per una riduzione dei gas a effetto serra derivanti dai trasporti. 
La promozione del passaggio a mezzi di trasporto sostenibili non porterà solo sollievo alle città 
inquinate e congestionate, ma darà anche un contributo significativo alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. La Commissione europea ha recentemente pubblicato un Libro 
verde sulla mobilità urbana57. Sebbene la mobilità urbana rientri quasi completamente nel 
principio della sussidiarietà, l'UE può dare il suo contributo alla mobilità urbana sostenibile, in 
particolare attraverso programmi di ricerca e di attuazione delle migliori prassi, nonché 
attraverso i finanziamenti dell'UE. 
 
Trasporti pubblici di qualità elevata e relativo finanziamento 
 
Secondo l'UITP (Union Internationale des Transports Publics), le emissioni dei trasporti 
pubblici per passeggero/Km variano dal 3,24 e all'8,71 in meno rispetto alle autovetture private 
quando si utilizzano i trasporti pubblici (UITP 2008, pag. 3). Nelle ore di punta, i trasporti 
pubblici presentano addirittura ulteriori vantaggi58. I trasporti pubblici devono tuttavia fornire 
un'alternativa realistica all'uso delle autovetture private. Essi devono essere adeguati alle 
esigenze degli utenti. Il continuo miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico è necessario 
per attirare sempre più cittadini. Maggiore è la capillarità della rete, la frequenza dei trasporti, i 
collegamenti, la velocità, il comfort, le informazioni, la sicurezza e l'affidabilità, più gli utenti 
potranno essere convinti a utilizzare i trasporti pubblici. Anche collegamenti ben sviluppati con 
le aree circostanti sembrano avere particolare importanza. Il raggiungimento di questi obiettivi 
richiede talvolta investimenti significativi. L'applicazione di sistemi tariffari nelle aree a traffico 
intenso, come ad esempio a Londra, può aiutare a sostenere i costi utilizzando i proventi per 
investire nei trasporti urbani. Alcune città hanno già seguito l'esempio di Londra, mentre altre 
stanno valutando questa opzione. L'applicazione di pedaggi nelle zone a traffico intenso 
fornirebbe inoltre uno strumento efficace per la gestione della domanda di trasporto delle 
autovetture private nelle città con effetti collaterali positivi quali la riduzione dell'inquinamento 
dell'aria. 
 
Migliore integrazione degli spostamenti a piedi e in bicicletta nella mobilità urbana. 
 
Si stima che metà dei percorsi in automobile nell'UE-15 coprano distanze inferiori ai sei 
chilometri, corrispondenti a circa mezz'ora di bicicletta (JEGTE, 2006)59. Gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta possono offrire reali alternative a molti di questi percorsi. Una politica 

                                                 
55  Una breve panoramica dei carburanti alternativi è contenuta in EP 2007d, pag. 23 et seq. Cfr. anche: EEA 2008, 

pag. 20 et. seq 
56  OECD 2007, pagg. 81-88. 
57  Libro verde - Verso una nuova cultura della mobilità urbana - COM(2007)0551. 
58  Fino a 27 volte secondo l'associazione tedesca delle aziende di trasporto. 
59  Secondo l'UITP, il 70% di tutti i percorsi in automobile nell'UE sono inferiori a 4 km (UITP 2008). 
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finalizzata all'utilizzo della bicicletta potrebbe essere molto utile per ridurre il traffico 
automobilistico nelle città60. L'utilizzo della bicicletta dipende da molti fattori, tuttavia una rete 
di piste ciclabili ben strutturata e soprattutto sicura sembra avere la massima importanza per 
garantire un numero elevato di spostamenti in bicicletta nelle città. In Danimarca o in Olanda, il 
livello di spostamenti in bicicletta è oltre dieci volte superiore rispetto alla Francia o al Regno 
Unito61. Rispetto ad altri modi di trasporto, inoltre, la costruzione di infrastrutture per gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta rivela un migliore rapporto costi-efficacia. Allo stesso tempo, 
ciò produce grandi vantaggi in termini di mobilità. 
 
Piani di trasporto urbano sostenibili 
 
Quanto sopra esposto potrebbe essere integrato in un'ampia varietà di misure complementari 
nell'ambito di piani di trasporto urbano sostenibili. Questi piani di trasporto devono essere 
adeguati alle rispettive esigenze di ciascuna area urbana e devono essere integrati nelle aree 
circostanti. I piani dovrebbero definire obiettivi e scadenze a medio e lungo termine per il 
passaggio a forme di trasporto urbano più sostenibili. Essi dovrebbero inoltre incoraggiare lo 
sviluppo di sistemi di gestione della mobilità, così come la pianificazione integrata dell'utilizzo 
del suolo e dei trasporti per ridurre la proliferazione urbana. L'UE potrebbe contribuire 
attraverso lo sviluppo di orientamenti al fine dell'elaborazione di tali piani di trasporto urbano 
sostenibili. Come primo passo, l'adozione di piani di trasporto urbano sostenibili a livello locale 
e regionale decentralizzato e la misurazione delle emissioni di CO2 su base regolare potrebbero 
essere rese obbligatorie dall'UE in tutte le principali aree urbane. 

5.2.2.5. Trasporti marittimi e aerei 

Come sottolineato in precedenza, questi due settori sono cresciuti in modo costante e 
considerevole negli ultimi anni. Questa crescita è destinata a continuare con il conseguente 
aumento delle emissioni di gas a effetto serra. La questione dell'impronta di carbonio dei 
trasporti aerei e marittimi merita pertanto maggiore attenzione. 
 
Per affrontare la questione relativamente ai trasporti marittimi e per mantenere i vantaggi 
derivanti dalla loro efficienza energetica, recentemente è stata suggerita una combinazione di 
miglioramenti tecnologici e di misure operative62. I miglioramenti tecnologici ai sistemi di 
propulsione marittima e alle strutture ausiliarie, nonché le misure operative di abbattimento delle 
emissioni hanno un potenziale di riduzione del 20% per le vecchie navi e del 30% per quelle 
nuove. Una minaccia per i vantaggi dell'efficienza energetica dei trasporti marittimi è 
rappresentata dall'incremento della velocità delle navi in reazione alla elevata competitività del 
mercato dei trasporti globalizzato. La riduzione della velocità e l'ottimizzazione dei carichi sono 
pertanto misure complementari. Lo stesso dicasi per la differenziazione ambientale dei diritti 
portuali, ad esempio in base al tipo di motore o di carburante utilizzato in relazione alle 
emissioni di CO2. Il Parlamento europeo ha recentemente chiesto l'inserimento dei trasporti  
 

                                                 
60  Tra il 1999 e il 2002, ad esempio, la città di Odense (150.000 abitanti) è stata la città ufficiale della Danimarca 

per l'utilizzo della bicicletta. Il progetto ha sviluppato 50 iniziative per la promozione degli spostamenti in 
bicicletta. Durante la realizzazione del progetto, gli abitanti di Odense hanno compiuto 35 milioni di nuovi 
spostamenti in bicicletta (circa 25.000 al giorno), metà dei quali venivano precedentemente effettuati in 
automobile. Un altro esempio di città particolarmente orientata agli spostamenti in bicicletta è Copenaghen. Cfr. 
EEA 2006; OECD 2007. 

61  In Danimarca la media è di 936 km/persona/anno, mentre in Olanda è di 848 km/persona/anno, rispetto ai 75 
km in Francia e Regno Unito e solo 20 km in Spagna (EEA 2008, pag. 31). 

62  EP 2007d, pag. 21 et seq. 
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marittimi nel sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS)63. La definizione di un sistema 
di monitoraggio adeguato delle emissioni di CO2 rappresenta un importante passo iniziale in 
questa direzione. 
 
Sebbene le compagnie aeree abbiano ridotto i consumi di carburante dell'1%-2% al chilometro 
per passeggero negli ultimi dieci anni, la crescita dei trasporti aerei si traduce in un aumento 
delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti aerei molto più rapido rispetto a 
qualsiasi altro modo di trasporto. Se non vengono attuate ulteriori misure, è probabile che le 
emissioni dei trasporti aerei aumenteranno più del doppio rispetto ai livelli attuali entro il 2020. 
L'inclusione dei trasporti aerei nel sistema di scambio di quote di emissione è attualmente in 
corso di elaborazione mediante procedura di codecisione. Il Parlamento europeo ha approvato in 
prima lettura il piano della Commissione di includere il settore dei trasporti nel sistema di 
scambio delle quote di emissione dell'UE. Il Parlamento ha deciso inoltre di ridurre il numero di 
emissioni autorizzate in base al sistema di scambio per i trasporti aerei e di annullare la deroga 
per i voli tra l'UE e i paesi terzi da realizzarsi un anno dopo rispetto ai voli interni dell'UE. Il 
Parlamento europeo ritiene che tutti i voli debbano essere inclusi nel sistema di scambio delle 
quote di emissione entro il 2011. Mentre la Commissione aveva proposto di limitare le quote di 
emissioni di CO2 rilasciate nell'ambito del sistema ETS al 100% delle emissioni medie annuali 
degli operatori nel periodo 2004-2006, il Parlamento europeo mirava a ridurre il numero di 
emissioni autorizzate per i trasporti aerei nell'ambito del sistema ETS al 90%. L'inserimento dei 
trasporti aerei nel sistema ETS rappresenterebbe inoltre un incentivo per i miglioramenti 
tecnologici relativi sia alle cellule che ai motori degli aerei, con un potenziale di riduzione 
previsto per i gas a effetto serra fino al 50% entro il 2050 rispetto agli standard di produzione 
attuali. 
 
La creazione graduale di un cielo unico europeo (approvata nel 2004), in particolare la futura 
creazione di blocchi funzionali di spazio aereo, nonché la modernizzazione dell'infrastruttura 
europea del controllo aereo, contribuiranno a incentivare l'efficienza energetica dei trasporti 
aerei. Si prevede che una gestione più sofisticata del traffico aereo, così come un uso più 
efficace delle rotte aeree, ridurrà significativamente la durata dei voli, l'uso di carburante e gli 
impatti climatici64. Il Parlamento europeo ha recentemente chiesto una differenziazione delle 
tasse per il decollo e l'atterraggio in base alle emissioni negli aeroporti.  
 
Infine, i consumatori possono già partecipare su base volontaria a programmi di compensazione 
del carbonio65 basati sul calcolo delle emissioni per singolo volo e sulla loro neutralizzazione 
mediante la partecipazione finanziaria a progetti finalizzati al risparmio all'incirca della stessa 
quantità di biossido di carbonio. Questo sembra essere un passo nella direzione giusta66. Oltre 
alle emissioni dirette, tuttavia, altri impatti dei trasporti aerei (emissioni di NOx, condensazioni 
o copertura nuvolosa da parte dei cirri) sui cambiamenti climatici dovranno essere affrontati in 
futuro. 

                                                 
63  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 su "Verso una politica marittima dell'Unione: una 

visione europea degli oceani e dei mari" (A6-0235/2007, relatore: Willi Piecyk), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0343+0+DOC+XML+V0//IT 

64  La Commissione ritiene che la riduzione sarà di 4,8 milioni tonnellate di CO2 all'anno. 
65  Varie compagnie hanno creato programmi di compensazione del carbonio, 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx. Vi sono inoltre alcune altre iniziative per la compensazione del 
carbonio, ad esempio myclimate http://www.myclimate.org/?lang=en greenmiles http://www.greenmiles.de/ o 
atmosfair http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3  

66  Alcune di queste iniziative applicano la compensazione del carbonio anche ad altri modi di trasporto. 
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5.2.2.6. Ricerca e sviluppo tecnologico 

Si ritiene che il miglioramento dell'efficienza energetica dei gruppi motopropulsori, 
dell'aerodinamica, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei biocarburanti e la riduzione 
del peso dei veicoli attraverso l'utilizzo di materiali leggeri presentino tutti un potenziale di 
riduzione significativo per tutti i modi di trasporto. Oltre ai miglioramenti tecnologici già 
ricordati, va aggiunto ad esempio l'utilizzo di gruppi motopropulsori ibridi negli autobus urbani 
e nei veicoli per la consegna delle merci e nei veicoli commerciali pesanti che circolano 
principalmente nelle aree urbane. Anche i trasporti ferroviari hanno un potenziale di riduzione 
significativo dei gas a effetto serra, sebbene siano già più efficienti dal punto di vista energetico 
rispetto ad altri modi di trasporto (tenuto conto degli attuali fattori di carico medi). Si ritiene che 
la riduzione della resistenza aerodinamica e del peso dei treni, così come lo sviluppo di una 
nuova generazione di sistemi di frenatura con recupero di energia mediante accumulatori di 
energia a bordo possano comportare vantaggi significativi. Diversi programmi di ricerca dell'UE 
riguardanti tutti i modi di trasporto sono attualmente in corso67. La corretta trasformazione di 
queste ricerche in applicazioni tecnologiche e il rafforzamento delle capacità di ricerca 
sembrano ancora più importanti se si tiene conto della forte crescita dei trasporti nei paesi in via 
di sviluppo. I miglioramenti tecnologici possono ridurre gli impatti di questa crescita. Tuttavia, 
l'IPCC afferma chiaramente che:  
 
"Nonostante il miglioramento delle tecnologie e dei carburanti, il petrolio rimarrà la principale 
fonte di energia per i trasporti e le conseguenti emissioni di gas a effetto serra continueranno 
ad aumentare nel prossimo futuro. Solo modifiche radicali della crescita economica, 
cambiamenti essenziali dei comportamenti e/o l'attuazione di politiche prioritarie consentiranno 
una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra." (IPCC, WG III, 2007, 336) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67  I finanziamenti per la ricerca sostenuta dall'UE nel settore dei trasporti nel periodo 2007-2013 ammontano a 

oltre 4.100 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina principale della DG TREN: 
http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm. 
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6. SVILUPPO REGIONALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
6.1. Gli orientamenti strategici per i Fondi strutturali 2007-2013: 

punto di partenza della lotta contro i cambiamenti climatici a 
livello regionale 

Secondo un recente sondaggio68 dell'Eurobarometro, l'84% degli intervistati ritiene che la 
politica regionale debba occuparsi in futuro delle grandi sfide dell'Europa, tra le quali i 
cambiamenti climatici occupano i primi posti con l'85% delle preferenze accordate. La portata e 
la complessità dei fenomeni collegati ai cambiamenti climatici chiedono infatti un 
raddoppiamento degli sforzi e un miglioramento del coordinamento degli interventi a tutti i 
livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. Nei sui recenti Libri verdi69 sui cambiamenti 
climatici e l'energia sostenibile, la Commissione europea ha fissato importanti obiettivi per 
l'Unione europea al fine di affrontare queste sfide. Se la realizzazione di questi obiettivi viene 
inserita in primo luogo in un'iniziativa comunitaria o in un coordinamento delle politiche 
dell'Unione europea nel loro insieme, il ruolo delle regioni non è meno importante. Al pari di 
tutti gli attori interessati, le regioni rappresentano l'ambito in cui è possibile concretizzare le 
scelte a favore delle energie rinnovabili e delle tecnologie energetiche a rendimento elevato. 
 
Ai fini della realizzazione degli obiettivi europei e internazionali, è pertanto importante 
associare misure di attuazione orientate dall'alto verso il basso (obiettivi di Kyoto e direttive e 
europee) a un approccio dal basso verso l'alto (decentralizzazione delle azioni), garantendo in 
questo modo un sostegno qualitativo e quantitativo al perseguimento degli obiettivi. Il 
miglioramento dell'efficacia energetica e dell'utilizzo delle energie rispettose dell'ambiente può 
inoltre comportare ulteriori effetti positivi per l'economia e lo sviluppo regionale: oltre a una 
maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ai vantaggi ecologici, ciò crea nuovi 
investimenti, nuovi prodotti e nuovi posti di lavoro. 
 
Poiché i progetti che hanno dato risultati positivi nell'ambito energetico sono molto spesso 
progetti regionali e locali, questa esperienza può a sua volta influenzare le politiche energetiche 
europee. I nuovi programmi della politica di coesione avviati nel gennaio 2007 sono stati 
un'importante occasione di rafforzamento di questo processo. 
 
Gli orientamenti strategici della Commissione europea per il periodo 2007-2013 sottolineano più 
volte l'importanza delle sfide energetiche per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona e 
Göteborg. Al fine di favorire la promozione degli investimenti che contribuiscono agli impegni 
assunti dall'UE nell'ambito del trattato di Kyoto, tali orientamenti raccomandano di affrontare la 
questione dell'uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in base a tre assi d'azione: 

- miglioramento dell'efficienza energetica e diffusione di modelli di sviluppo a bassa 
intensità energetica; 

- sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili che possono costituire un titolo 
preferenziale per l'UE e rafforzare la sua posizione concorrenziale, contribuendo allo 
stesso tempo al raggiungimento dell'obiettivo, entro il 2010, di produrre il 21% 
dell'elettricità da fonti rinnovabili; 

                                                 
68  Sondaggio Eurobarometro condotto nel gennaio 2008 nei 27 Stati membri. 
69  "L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa: – quali possibilità di intervento per l'UE" (COM/2007/354 

def.) e "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" (COM/2006/105 def.). 
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- concentrazione degli investimenti nelle fonti di energia tradizionali e, più in particolare, 
nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza", in progetti finalizzati allo sviluppo di reti per 
compensare i disfunzionamenti del mercato. 

Tra il 2007 e il 2013, la Commissione europea investirà nove miliardi di euro in progetti relativi 
all'energia70: 4,8 miliardi per le energie rinnovabili e 4,2 miliardi per l'efficienza energetica 
(soprattutto delle abitazioni) e per misure di gestione dell'energia. Il 54% dell'importo totale 
verrà investito per il 20% nelle biomasse, per il 12% nell'energia solare, per il 13% nell'energia 
geotermica, idroelettrica e altro e per il 9% nell'energia eolica. Il restante 46% sarà destinato 
all'efficienza energetica. Ciò significa che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 
"Convergenza", gli investimenti saranno cinque volte superiori nel periodo 2007 – 2013 rispetto 
al periodo attuale e l'assegnazione delle risorse finanziarie sarà sette volte superiore.  
 
Inoltre, 63,8 miliardi di euro saranno investiti a sostegno della ricerca e dello sviluppo, di cui 
una parte significativa sarà destinata allo sviluppo di progetti che incoraggiano la ricerca 
nell'ambito delle energie rinnovabili.  
 
Per quanto riguarda le spese per gli investimenti energetici nelle abitazioni, il regolamento71 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) prevede che questo tipo di spese sia 
riservato esclusivamente agli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 1° maggio 2004. 
Tuttavia, il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha recentemente 
annunciato72 che la Commissione intende presentare una modifica al suddetto regolamento. I 
negoziati proseguono quindi con il servizio giuridico della direzione generale della Politica 
regionale ai fini della revisione del regolamento d'attuazione con l'obiettivo di estendere la 
misura ai vecchi Stati membri sia per la costruzione di nuovi edifici che per la riqualificazione 
energetica di quelli esistenti. 
 
Il 25 febbraio 2008, durante la conferenza annuale della Commissione europea sulle "Regioni 
per il cambiamento economico", cinque progetti sono stati premiati dalle RegioStars 2008. Per 
la categoria "Efficienza energetica e energie rinnovabili", il premio è stato attribuito a 
ENERGIVIE (Alsazia, Francia). Questo programma regionale incoraggia la domanda di 
apparecchiature collegate alle energie rinnovabili. Esso contribuisce, fra le altre cose, al 
miglioramento delle competenze dei professionisti nei settori dell'energia solare, dell'energia 
prodotta con la legna e dell'edilizia e sostiene la progettazione di edifici a basso consumo 
energetico. Il progetto include anche studi sui biocarburanti, sul biogas e sull'energia 
geotermica. Una menzione speciale è stata assegnata all'Unità fluttuante, autonoma ed ecologica 
di desalinizzazione (Egeo meridionale, Grecia). Questo progetto ha consentito lo sviluppo di una 
piattaforma marina che utilizza fonti di energia rinnovabili per la produzione di acqua potabile 
per le isole. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70  Intenzione espressa da Danuta Hübner, commissario europeo per la Politica regionale, durante una conferenza 

stampa il 20 febbraio 2008. 
71  Regolamento (CE) n. 1080/2006. 
72  Comunicazione del 7 febbraio 2008.  
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6.2. Il contributo dei Fondi strutturali 2000-2006 alla lotta contro i 
cambiamenti climatici 

La commissione per lo sviluppo regionale ha avviato uno studio73 intitolato "L'utilizzo delle 
energie sostenibili e rinnovabili nell'ambito della politica strutturale 2007-2013" al fine di 
contribuire al dibattito generale sulla lotta ai cambiamenti climatici e di valutare l'apporto dei 
Fondi strutturali. 

Nell'ambito del quadro globale relativo al contesto e alle politiche energetiche sono stati raccolti 
alcuni dati nei 15 Stati membri interessati dalla programmazione 2000-2006. I risultati si sono 
rivelati estremamente variabili da un paese all'altro. Le analisi dei dati mostrano tuttavia la parte 
modesta delle spese effettivamente dedicate alle energie rinnovabili e sostenibili, circa l'1,16% 
del totale delle spese effettuate nell'ambito dei programmi operativi 2000-2006. Per quanto 
riguarda le analisi effettuate da altri autori in alcuni paesi con una forte sensibilità alle questioni 
energetiche, occorre sottolineare che le previsioni iniziali erano almeno tre volte superiori alle 
spese effettivamente realizzate. 
 
L'analisi dei dati quantitativi ha consentito di evidenziare la prevalenza di misure e progetti 
riguardanti le energie rinnovabili rispetto a quelli relativi all'efficienza energetica. Questo 
aspetto può essere spiegato in particolare con la maggiore visibilità delle energie rinnovabili e 
con il loro maggiore interesse per i responsabili politici.  
 
L'analisi quantitativa ha inoltre consentito di evidenziare l'importanza della spesa energetica 
riservata alle piccole e medie imprese (PMI). Fino ad alcuni anni fa, la spesa energetica era 
consacrata al miglioramento delle infrastrutture e le risorse erano destinate principalmente al 
settore pubblico o alle grandi società di produzione e di distribuzione. Le risorse finanziarie 
dedicate alle energie sostenibili e rinnovabili sono ormai riservate prevalentemente alle PME 
che hanno sviluppato nuove tecnologie, nuovi servizi e nuovi prodotti.  
 
L'analisi quantitativa, d'altro canto, ha dimostrato che in alcuni Stati membri è assolutamente 
possibile integrare gli obiettivi energetici con gli obiettivi di sviluppo economico. L'energia e 
l'innovazione tecnologica, l'energia e lo sviluppo rurale, l'energia e il settore edile, sono solo 
alcuni esempi del modo in cui questo settore può essere ancora notevolmente sviluppato 
migliorando di conseguenza la qualità della progettazione.  
 
La situazione dei nuovi Stati membri suscita un interesse particolare, data la parte di Fondi 
strutturali accordatagli e la mancanza di esperienza delle rispettive autorità di gestione. La 
situazione varia tuttavia da uno Stato membro all'altro. I paesi baltici, ad esempio, assegnano più 
del 5% degli importi finanziari al settore energetico, mentre altri paesi si accontentano di 
percentuali molto inferiori. L'analisi dei diversi documenti mostra un interesse crescente per il 
tema dell'efficienza energetica. Questo tema è infatti coerente con le necessità locali di 
riconversione del tessuto della produzione e del settore edile dal punto di vista del risparmio 
energetico, ma anche con l'utilizzo delle biomasse agricole e forestali. 
 
L'analisi della programmazione 2000-2006 e delle prospettive per il prossimo periodo nei vecchi 
Stati membri ha consentito di identificare alcuni gruppi omogenei. I paesi dell'Europa centrale 
(Germania e Austria) sembrano i più dinamici in ambito energetico e ambientale. Il Regno Unito 
ha concentrato i suoi sforzi soprattutto a favore delle imprese, mentre i paesi scandinavi 
sembrano essere più attenti alle zone rurali. La Francia e il Benelux presentano approcci più 
limitati, ma rivolti a tematiche specifiche (edifici pubblici). Nei paesi mediterranei, tranne 
                                                 
73  "L'utilisation d'énergies durables et renouvelables dans le cadre de la politique structurelle 2007-2013", studio 

condotto per il Parlamento europeo (EP, 2007e). Lo studio è disponibile su richiesta rivolgendosi a: 
ipoldepb@europarl.europa.eu.  
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qualche eccezione, si nota infine una difficoltà nell'assimilare nella programmazione obiettivi 
ambiziosi e coerenti nell'ambito delle energie rinnovabili e sostenibili. 
 
L'analisi dei quadri di riferimento strategico nazionali (QRSN) per il periodo 2007-2013 mostra 
tuttavia dei cambiamenti positivi. Innanzitutto, gli importi delle risorse finanziarie destinati alle 
energie sostenibili e rinnovabili sembrano in aumento, gli approcci strategici sembrano più 
evidenti e, infine, un numero maggiore di regioni riconosce l'energia sostenibile e rinnovabile 
come priorità o misura specifica. Si tratta di sapere se questo miglioramento sarà effettivo nei 
programmi operativi nazionali e regionali, nonché negli importi finanziari pianificati e utilizzati. 
 
Lo studio dei QRSN rivela notevoli disparità tra gli Stati membri. Mentre alcuni sono 
innovativi, altri fanno difficoltà ad abbandonare gli schemi tradizionali. I dati finanziari 
disponibili mostrano un aumento dell'importo della spesa energetica, sebbene questa sia ancora 
limitata. L'obiettivo del 5% dell'importo dei Fondi strutturali destinati alle energie sostenibili e 
rinnovabili sembra allontanarsi, mentre un obiettivo più modesto del 3% appare più realistico. 
 
Infine, l'identificazione e l'analisi di 15 buone prassi ha consentito di richiamare l'attenzione sul 
ruolo strategico delle energie sostenibili e rinnovabili nello sviluppo di un territorio e delle sue 
imprese. Per queste ultime, le energie sostenibili e rinnovabili possono diventare una ricchezza 
tecnologica importante in termini di riduzione dei costi e di miglioramento della competitività, 
ma anche di sviluppo di nuove opportunità commerciali. 
 
6.3. I cambiamenti climatici nei recenti lavori della commissione per 

lo sviluppo regionale del Parlamento europeo 

Negli ultimi due anni, la commissione per lo sviluppo regionale ha elaborato una serie di 
relazioni e di pareri che testimoniano la sua posizione costante a favore dell'integrazione della 
problematica dei cambiamenti climatici e della promozione dell'utilizzo di energie sostenibili e 
rinnovabili. 

6.3.1. Quarta relazione sulla coesione74 

Questa relazione identifica, tra le altre cose, le sfide principali che l'UE dovrà affrontare negli 
anni futuri. Tra queste figurano in particolare i cambiamenti climatici, che si traducono in 
vulnerabilità di determinate zone di fronte alle catastrofi naturali e nell'aumento dei prezzi 
dell'energia. Si prevedono ripercussioni variabili che richiederanno ovviamente risposte 
differenziate da una regione all'altra.  
 
I deputati ritengono inoltre che in futuro l'UE sarà sempre più costretta ad affrontare nuove sfide 
che avranno un forte impatto territoriale e che le questioni energetiche e climatiche avranno un 
ruolo centrale in questo contesto. 

6.3.2. Revisione intermedia del sesto programma comunitario d'azione in 
materia di ambiente75 

La commissione per lo sviluppo regionale chiede una maggiore cooperazione a livello 
comunitario nell'ambito della prevenzione delle catastrofi, come indicato nel sesto programma 
comunitario d'azione in materia di ambiente e sottolinea la necessità di un meccanismo efficace 
di cooperazione regionale e interregionale nell'ambito della prevenzione delle catastrofi naturali, 
in particolare una capacità di reazione, di gestione e di assistenza reciproca in caso di catastrofe. 
                                                 
74  Relazione d'iniziativa, Ambroise Guellec, PE A6-0023/2008. 
75  Parere, Rumiana Jeleva, PE 398.438v01-00.  
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I deputati esortano inoltre la Commissione a inserire la prevenzione delle catastrofi tra gli 
obiettivi della strategia finalizzata ad affrontare il problema dei cambiamenti climatici. 
 
Essi raccomandano altresì che la dimensione regionale sia presa in considerazione ai fini 
dell'attuazione del sesto programma d'azione per l'ambiente, in particolare per quanto riguarda le 
azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e al loro contenimento. 

6.3.3. Fonti energetiche convenzionali e tecnologia energetica76 

Questo documento fa riferimento al grande potenziale di cui dispongono le regioni periferiche e 
ultraperiferiche in materia di energie rinnovabili in virtù delle loro specificità geografiche e 
climatiche e chiede di ottenere il meglio da questa situazione da cui deriva un potenziale 
eccezionale. 
 
Allo stesso tempo, i deputati esortano la Commissione, gli Stati membri e le regioni a utilizzare 
in modo efficace le possibilità offerte dalla politica di coesione per investire nelle nuove 
tecnologie energetiche utilizzando sia le energie rinnovabili sia i combustibili fossili sostenibili 
(centrali a zero emissioni). 

6.3.4. Strategia europea per un'energia sicura, competitiva e sostenibile - Libro 
verde77 

I deputati sottolineano il fatto che una politica energetica comune dovrebbe accordare la priorità 
assoluta all'efficienza energetica, nonché alle fonti di energia rinnovabili e decentralizzate. Essi 
pongono l'accento sul ruolo essenziale delle autorità locali e regionali e sul potenziale ruolo che 
potrebbero avere nelle misure riguardanti, in particolare, le prestazioni energetiche degli edifici. 
Essi esortano parimenti le autorità locali e regionali a utilizzare le infrastrutture e i servizi con 
prestazioni più elevate dal punto di vista dell'efficienza energetica, in particolare per quanto 
riguarda i sistemi di illuminazione esterna e le reti di trasporto pubblico. 
 
La commissione per lo sviluppo regionale insiste inoltre sulla concessione di un sostegno 
integrato e continuo alle autorità locali e regionali per quanto riguarda l'efficienza energetica e le 
misure collegate alla sostenibilità nell'ambito di tutti i programmi di finanziamento comunitario, 
quali i Fondi strutturali, il settimo programma quadro in materia di ricerca, il programma 
Energia intelligente per l'Europa, nonché per quanto concerne le attività della BEI. 

6.3.5. Strategia tematica sull'ambiente urbano78 

I deputati ritengono che l'attuazione di un approccio integrato per la gestione dell'ambiente 
urbano inclusivo del trasporto urbano debba essere un criterio per l'aggiudicazione di Fondi 
strutturali e di misure di sostegno da parte della Banca europea per gli investimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Parere, Pleguezuelos Aguilar Francisca, PE 388.628v01-00. 
77 Parere, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
78 Parere, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 
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6.4. Reti europee per la promozione delle energie rinnovabili presso 
le regioni 

Le reti seguenti sono state selezionate in virtù del fatto che hanno una visione d'insieme delle 
questioni collegate all'energia e all'ambiente e, soprattutto, perché molte delle loro attività sono 
dedicate alle regioni. 

6.4.1. Consiglio europeo per le energie rinnovabili (EREC) 

L'EREC (European Renewable Energy Council)79 rappresenta le società, le associazioni e gli 
istituti di ricerca attivi nei settori della bioenergia, dell'idroelettricità, dell'energia geotermica, 
oceanica, eolica e solare. I suoi obiettivi sono i seguenti: 
- agire in qualità di forum per lo scambio delle informazioni; 
- fornire informazioni e consigli sulle energie rinnovabili ai responsabili politici a livello 

locale, regionale, nazionale e internazionale; 
- avviare iniziative politiche per la creazione dei quadri di riferimento per le fonti di 

energia rinnovabili; 
- promuovere tecnologie, prodotti e servizi europei sui mercati mondiali. 
 
Per il conseguimento di questi obiettivi, l'EREC lavora a una serie di progetti e organizza 
conferenze, seminari ed eventi regolarmente. 

6.4.2. Energie-Cités 

Energie-Cités80 è una rete di enti locali europei che operano per la promozione delle politiche 
energetiche sostenibili. L'associazione è costituita da 150 membri di 24 paesi europei che 
rappresentano più di 500 città. L'obiettivo dell'associazione è di: 
- rafforzare il ruolo, il potere e le competenze delle città nell'ambito dell'efficienza 

energetica, della promozione delle energie sostenibili e della protezione ambientale; 
- animare il dibattito nell'ambito dell'energia, dell'ambiente e della politica urbana e 

formulare proposte; 
- sviluppare le iniziative delle città mediante lo scambio delle esperienze, il trasferimento 

delle conoscenze e l'elaborazione di progetti. 

6.4.3. FEDARENE 

La rete europea FEDARENE81 rappresenta alcune organizzazioni locali e regionali che attuano, 
coordinano e sostengono azioni nell'ambito dell'energia e dell'ambiente. Attualmente, più di 50 
regioni innovative appartenenti a 17 Stati membri collaborano nell'ambito dell'associazione 
scambiandosi le migliori prassi e conoscenze.  

6.4.4. ISLENET 

ISLENET82 riunisce le autorità regionali delle isole europee che sostengono le energie 
rinnovabili e la gestione sostenibile. L'associazione promuove attivamente l'attuazione di 
strategie e progetti dedicati alle energie rinnovabili con un effetto importante sullo sviluppo 
economico locale pur utilizzando un approccio gestionale sostenibile. 

                                                 
79 Per ulteriori informazioni: http://www.erec-renewables.org/. 
80 Per ulteriori informazioni: http://www.energie-cites.org/.  
81 Per ulteriori informazioni: http://www.fedarene.org/. 
82 Per ulteriori informazioni: http://www.europeanislands.net/.  
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