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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Audizione della sig.ra Connie HEDEGAARD, Commissario designato per 
l'azione per il clima

Trasmettiamo in allegato le risposte scritte inviate dalla sig.ra Connie HEDEGAARD.

La segreteria
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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Connie HEDEGAARD

(Azione per il clima)

AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere 
l’interesse generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da 
quali motivazioni è mossa? Quali garanzie di indipendenza può fornire al 
Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 
attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull’adempimento dei Suoi 
doveri in seno alla Commissione?

Ritengo che i cambiamenti climatici siano una delle sfide che caratterizzeranno questo secolo. 
Penso anche che le scelte dell’Europa su come affrontare questa sfida nei prossimi anni 
determineranno il nostro ruolo strategico nel mondo, sia sotto il profilo economico che 
politico. E quella è una forte motivazione per questo lavoro. O noi vogliamo approfittare del 
vantaggio che ci viene dall’essere i primi a muoverci, e in tal caso dobbiamo veramente 
muoverci e adottare politiche specifiche adesso, oppure rischieremo di rimanere indietro e di 
perdere occasioni di crescita e occupazione, oltre a lasciarci sfuggire la possibilità di abbinare 
le politiche in materia di clima e di energia per rendere l’Europa meno dipendente dalle 
forniture di combustibili fossili provenienti dall’estero. Per questi motivi il clima deve 
diventare ora parte integrante di tutte le politiche settoriali e per ottenere questo risultato 
dobbiamo creare un consenso tra le varie opinioni esistenti.

Da oltre 5 anni mi occupo di clima per cercare di creare un sostegno e far capire l’importanza 
di concludere un patto sul clima veramente ambizioso durante la COP15 a Copenaghen. 
Ritengo di possedere la capacità di definire obiettivi strategici e di lottare perché vengano 
realizzati. Sono molto impegnata sia nella lotta ai cambiamenti climatici che nei confronti 
dell’Unione europea, intesa come vettore potente in grado di realizzare tale obiettivo. Sono 
anche molto consapevole della necessità di comunicare adeguatamente per ottenere il 
sostegno del pubblico sulle opinioni e sugli obiettivi in cui credo. Sul lungo termine i politici 
riusciranno a introdurre cambiamenti sostenibili soltanto se avranno comunicato con 
chiarezza la necessità di tali interventi e se i cittadini li avranno accettati.

Sono stata eletta al Parlamento danese all’età di 23 anni e ho deciso di lasciare l’incarico 
quando ne avevo 29. In quel periodo sono diventata il primo portavoce del partito 
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conservatore, il partito del primo ministro dell’epoca.

Nei successivi quattordici anni ho intrapreso la carriera di giornalista scrivendo per un 
giornale nazionale, ho diretto un giornale radio nazionale e infine ho condotto un programma 
di attualità alla televisione. Nel 2004 mi è stato offerto di diventare ministro dell’ambiente. 
Come dimostra la mia carriera professionale, non mi aspetto che la politica sia la mia 
occupazione permanente. Sono qui perché voglio conseguire dei risultati e sono pronta a 
battermi per questo.

Per quanto riguarda  le garanzie di indipendenza, intendo osservare le regole 
sull’indipendenza, l’etica e la trasparenza istituite nei trattati e nel codice di condotta dei 
Commissari. Inoltre, se dovessi trovarmi in una situazione che possa comportare un conflitto 
d’interessi, ne informerò il presidente della Commissione.

Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Sono ansiosa di partecipare ai lavori della Commissione e ne apprezzo pienamente la 
collegialità della gestione. Pur essendomi occupata intensamente di clima negli ultimi cinque 
anni, sono innanzitutto una donna politica, non una specialista di clima. Considero un 
privilegio avere la possibilità di discutere di tematiche diverse con i miei colleghi 
Commissari. Inoltre, il mio lavoro sarà quello di garantire che l’azione per il clima sia 
integrata in tutte le politiche settoriali. La capacità di collaborazione e coordinamento della 
Commissione sarà l’elemento che più di altri determinerà il successo dell’Europa nel recepire 
le considerazioni in materia di clima in tutte le politiche dell’UE. 

Sono anche ansiosa di lavorare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e con le 
commissioni di cui è composto. Come ministro danese, ho sempre cercato di garantire un 
ampio accordo politico e ho sempre creduto nella responsabilità nei confronti del Parlamento, 
obiettivo a favore del quale mi sono impegnata. La mia attività politica è fondata sulla 
trasparenza, sull’apertura e sullo scambio costruttivo di informazioni. Ritengo inoltre che le 
proposte e i contributi del Parlamento siano un aspetto cruciale del processo legislativo. Negli 
anni dedicati alla diplomazia in materia di clima ho dato enorme importanza anche al dialogo 
informale, strumento importante per ottenere dei risultati. Negli anni in cui sono stata ministro 
dell’ambiente in Danimarca, in particolare, ho mantenuto un dialogo ravvicinato con i 
parlamentari europei, ad esempio sul regolamento REACH.

Sono convinta, inoltre, che l’Europa stia attraversando un periodo di trasformazione per 
quanto riguarda le modalità di realizzazione dei nostro obiettivi climatici in settori quali la 
produzione e il consumo di energia. Non sarà un’impresa facile e avrà il suo prezzo. Ma è una 
trasformazione necessaria che deve avere il sostegno dell’opinione pubblica e per questo 
ritengo che i parlamentari europei siano molto importanti, perché rappresentano direttamente i 
cittadini europei.
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3. Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso di aumentare la
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni 
del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del 
trattato di Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in 
corso, è disposta a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

Come ho detto in precedenza, per me il Parlamento europeo svolge un ruolo di primo piano 
nella lotta al surriscaldamento del pianeta e per la creazione di un’economia dinamica ed 
ecocompatibile in Europa, come si è visto del resto con il pacchetto “Clima ed energia” e nel 
lavoro che i parlamentari europei hanno svolto per spiegare ai propri elettori il messaggio sui 
cambiamenti climatici. È mia intenzione istituire e mantenere un dialogo aperto e trasparente 
tra le nostre due istituzioni. E con questo intendo un dialogo tra me, personalmente, il mio 
gabinetto e la direzione generale, da un lato, e il Parlamento europeo e le sue commissioni 
dall’altro. Sono fermamente convinta che lo scambio di informazioni e di idee, a livello 
formale e informale, faccia parte integrante dell’attività politica e serva a creare un clima di 
cooperazione e di fiducia reciproca.

Infine, è evidente che – conformemente alla visione generale della Commissione che intende 
aumentare la trasparenza – darò piena attuazione alle disposizioni dell’accordo quadro in 
particolare per garantire un seguito alle posizioni del Parlamento e fornirgli le informazioni e 
la documentazione necessarie.

Questioni relative alle politiche

4. Quali sono le tre principali priorità che intende perseguire nell’ambito del 
portafoglio che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, della crisi 
finanziaria, economica e sociale e delle preoccupazioni correlate allo sviluppo 
sostenibile?

Le tre priorità che intendo perseguire nel portafoglio che mi è stato proposto sono le seguenti.

 In primo luogo, seguito e attuazione dell’accordo raggiunto al vertice delle Nazioni 
Unite sul clima a Copenaghen

L’UE deve mantenere il proprio ruolo di leader in materia di clima per raggiungere un 
livello di ambizione sufficiente nella lotta ai cambiamenti climatici e per rafforzare 
ulteriormente il nostro ruolo pionieristico in questo campo. La priorità più immediata sarà 
il perfezionamento dei dibattiti internazionali sul regime applicabile dopo il 2012 alla luce 
dell’esito del vertice di Copenaghen.

 In secondo luogo, applicazione di strumenti specifici per il clima nell’ambito del 
pacchetto “Clima ed energia”
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Sarà di vitale importanza dare attuazione al pacchetto “Clima ed energia” per dimostrare 
l’impegno dell’UE ai nostri partner internazionali. L’esauriente rosa di normative istituite 
prevede di mettere in atto una serie di misure di applicazione, ad esempio le regole per la 
vendita all’asta di oltre un miliardo di quote di carbonio all’anno nella terza fase prevista 
dal sistema UE di scambio delle quote di emissione (sistema ETS dell’Unione). 
L’adozione completa e tempestiva di tutte le misure di applicazione sarà la mia massima 
priorità. In questo senso sono perfettamente consapevole che la forza del pacchetto sia 
proprio il solido consenso politico venutosi a creare tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione.

 In terzo luogo, rafforzamento della competitività e creazione di posti di lavoro grazie 
all’innovazione e alle tecnologie a basse emissioni di carbonio

È mia convinzione che le scelte strategiche che l’Europa farà negli anni a venire 
definiranno la posizione che l’UE avrà a livello mondiale nel XXI secolo, sia dal punto di 
vista economico che politico. La nostra posizione non sarà misurata solo sulla base di 
come combatteremo il surriscaldamento planetario ma anche su come riusciremo a farlo in 
maniera intelligente, con una politica climatica che riesca a creare nuovi posti di lavoro 
compatibili con l’ambiente, a ridurre la nostra dipendenza dal petrolio e dal gas stranieri, 
con i rischi associati ai prezzi di questi combustibili fossili, e contemporaneamente a 
lasciare alle generazioni future un mondo in cui esse abbiano almeno le stesse opportunità 
a noi concesse. Secondo le previsioni la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere 9 
miliardi di persone nel 2050; ciò comporterà che le risorse scarseggeranno e le regioni che 
sapranno trasformarsi più adeguatamente in economie a basse emissioni di carbonio 
saranno quelle che risulteranno vincitrici sui mercati globali di domani.

La concorrenza si sta già inasprendo notevolmente. Gli USA e la Cina, ad esempio, 
aumenteranno gli interventi in questo settore. Se l’Europa vorrà mantenere il suo ruolo di 
primo piano e ricavare i benefici connessi al fatto di essersi mossa per prima, dobbiamo 
considerare la politica climatica come un principio strategico cui tutte le politiche settoriali 
dovranno ispirarsi.

5. Quali sono le specifiche iniziative legislative e non legislative che intende proporre 
e con quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare 
riguardo alle priorità e alle richieste delle commissioni, allegate al presente 
questionario, che rientrerebbero nelle competenze del Suo portafoglio? In che 
modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte legislative?

Mi sembra superfluo ribadire che la mia massima priorità sarà quella di realizzare l’impegno 
europeo volto a ridurre le emissioni di gas serra entro il 2020 secondo l’obiettivo concordato 
nell’ambito del patto globale siglato a Copenaghen.

Per quanto riguarda i singoli elementi del pacchetto “Clima ed energia” potrebbe essere 
necessario rivederli e/o istituire strumenti legislativi complementari. In questa fase dei 
negoziati è arduo perfino suggerire dei tempi indicativi. Per quanto riguarda il riesame dei 
singoli elementi che costituiscono il pacchetto “Clima ed energia”, il mandato definito nella 
legislazione (ad esempio all’articolo 28 della direttiva modificata sul sistema UE di scambio 
delle quote di emissione) rappresenterà il punto di partenza delle mie attività. Mi impegno a 
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tener conto di tutti gli sviluppi e i risultati pertinenti e anche inaspettati dei negoziati, anche al 
fine di istituire gli obiettivi e le misure dopo il 2020, per conseguire l’obiettivo dei 2 gradi 
centigradi e la riduzione concordata delle emissioni, compresa tra l’80% e il 95%, entro il 
2050.

Il sistema ETS dell’Unione rappresenta il fiore all’occhiello della politica dell’UE sui 
cambiamenti climatici. Le modifiche sostanziali apportate all’architettura del sistema 
approvate lo scorso anno (un tetto massimo di emissione valido per tutta l’UE, il passaggio 
significativo alla vendita all’asta delle quote, dei parametri di riferimento armonizzati per tutta 
l’UE per l’assegnazione gratuita delle quote all’industria in via transitoria) fanno sì che il 
sistema ETS dell’Unione subirà una radicale trasformazione nei prossimi anni. E questo 
rafforzerà il mercato del carbonio. Se il sistema ETS dovesse essere riesaminato, mi 
impegnerò a garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di mantenere un grado sufficiente di 
stabilità a livello normativo e quella di proporre delle modifiche all’architettura del sistema 
(ad esempio in merito al fattore lineare applicabile per determinare il tetto massimo di 
emissioni a livello di UE o le regole per il riconoscimento dei crediti internazionali derivanti 
dai meccanismi di mercato nuovi ed esistenti). Allo stesso tempo mi dedicherò con la 
massima attenzione ad approfondire le prospettive legate alla possibilità di collegare 
tempestivamente il sistema ETS dell’Unione con altri sistemi efficaci esistenti nei paesi 
OCSE, in particolare negli Stati Uniti, in Australia e in Giappone.

A partire dal 2012 il settore del trasporto aereo sarà incluso nel sistema ETS dell’Unione. 
Sono consapevole del fatto che la Commissione non ha ancora mantenuto la promessa di 
disciplinare le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli aerei. Collaborerò con il mio collega 
commissario ai trasporti per portare avanti questo punto fin dalle prime riunioni della 
prossima Commissione.

Per quanto riguarda gli standard di prestazione delle centrali elettriche con riferimento alle 
emissioni di anidride carbonica (CO2), sono anch’io del parere che le centrali elettriche 
rivestano un’importanza cruciale. Per questo motivo sono il settore centrale nell’ambito del 
sistema ETS dell’UE. Mentre all’inizio esse ricevevano le quote gratuitamente, il recente 
pacchetto “Clima ed energia” prevede che, a partire dal 2013, le quote destinate al settore 
dell’energia elettrica nell’ambito del sistema ETS siano messe interamente all’asta. Il 
pacchetto contiene inoltre misure atte ad incrementare la percentuale di energia ricavata da 
fonti rinnovabili e incentiva lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie di cattura e stoccaggio 
dell’anidride carbonica (le tecnologie CCS). La Commissione procederà al riesame 
dell’attuazione della direttiva CCS entro il 2015 e, in quel momento, valuterà la necessità di 
istituire un obbligo in materia di standard di prestazione per le emissioni dei grandi impianti 
di combustione nuovi.

Il pacchetto “Clima ed energia” prevede un solido sistema di monitoraggio e osservanza, sia 
per il sistema ETS dell’Unione sia per la decisione sulla condivisione degli sforzi, al fine di 
garantire che gli Stati membri applichino le misure approvate. La crisi finanziaria non deve 
intaccare il nostro impegno a combattere i cambiamenti climatici. La Commissione sta 
rispettando i tempi per la preparazione delle misure di applicazione di cui è responsabile e ha 
avviato le consultazioni in seno al comitato sui cambiamenti climatici. Tale impegno va, 
naturalmente, ben oltre gli elementi principali del pacchetto e si estende, ad esempio, 
all’applicazione del regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.
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Infine, occorre sottolineare che sarà possibile realizzare i nostri obiettivi in materia di 
cambiamenti climatici solo se questo tema diventerà trasversale e riguarderà tutte le politiche 
dell’UE, come ha sottolineato il presidente Barroso nei suoi orientamenti politici. Il clima 
riguarda praticamente tutti gli aspetti del lavoro della Commissione e desidero collaborare con 
tutti i colleghi della Commissione - oltre che con il Parlamento europeo e altri soggetti 
essenziali - per integrare il clima in tutte le politiche della Commissione, al fine di ridurre le 
emissioni e adeguare le politiche dell’UE alla realtà dei cambiamenti climatici, 
dell’innovazione e dell’occupazione.

Garantirò infine la buona qualità delle proposte legislative impegnandomi a interpellare le 
parti interessate, a svolgere valutazioni d’impatto di qualità elevata e a consultare 
tempestivamente il Parlamento e il Consiglio sulle iniziative legislative future.


