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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio
(2001/2012(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Analisi delle ipotesi di intervento per una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio 
di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (COM(2010)0265) e il documento 
(SEC(2010)0650) che l'accompagna, 

– visto il pacchetto dell'UE su clima ed energia,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quella del 25 
novembre 2010 sulla Conferenza di Cancun sui cambiamenti climatici (COP16) 1,

– visti gli articoli 48 e 50 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-
0000/2011),

A. considerando che l'obiettivo dell'UE relativo al clima è quello di limitare il cambiamento 
climatico a un aumento di 2° centigradi rispetto all'era preindustriale; che il pacchetto sul 
clima adottato nel dicembre 2008 rappresenta un primo passo verso la messa a punto di
interventi dell'UE conformi a tale obiettivo; che un certo numero di paesi che rappresenta 
circa l'80% delle emissioni globali si è impegnato a ridurre le emissioni, sebbene le parti 
aderenti all'UNFCCC abbiano riconosciuto a Cancun che le attuali promesse sono 
insufficienti se si vuole centrare l'obiettivo dei 2° centigradi;

B. considerando che, secondo l'Agenzia europea dell'Ambiente, nel 2009 le emissioni di gas 
serra nell'UE sono state inferiori del 17,3% rispetto al 1990,

C. considerando che il bilancio globale in materia di CO2 suscettibile di centrare l'obiettivo 
dei 2° centigradi è di circa 800 milioni di tonnellate di CO2 tra il 2005 e il 2050; che la 
quota dell'UE della popolazione mondiale nel 2050 è stimata al 5,7%,

D. considerando che, a causa della crisi economica, le emissioni dei settori appartenenti al 
sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) sono state considerevolmente 
inferiori alle attese e inferiori al livello della ripartizione originaria,

E. considerando che il calo del prezzo per il carbonio avrà un impatto significativo sulle 
decisioni di investimento e ridurrà le entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote per 
finanziare gli interventi sul clima nell'UE e nei paesi in via di sviluppo,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2010)0442.
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F. considerando che, secondo la Commissione, portare al 30% lo sforzo di riduzione mentre 
gli altri paesi mantengono i loro obiettivi più modesti avrebbe un impatto incrementale 
limitato sulla produzione delle industrie dell'UE ad alta intensità energetica, finché vigono 
le misure speciali concepite per questo tipo di industrie,

1. plaude alla comunicazione della Commissione che dimostra che il passaggio all'obiettivo 
di riduzione del 30% è tecnicamente fattibile ed economicamente accessibile;

2. invita la Commissione ad avanzare proposte atte a portare, quanto prima ed entro la fine 
del 2011, l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra per il 2020 al 30%;

Analisi dell'obiettivo del 20% oggi

3. sottolinea che, secondo la climatologia, limitare il cambiamento climatico a una media di 
2° centigradi non garantisce di evitare importanti conseguenze negative per il clima, 
mentre il superamento della soglia dei 2° centigradi comporterà probabilmente una serie 
di impatti negativi e aumenterà la probabilità di raggiungere punti di non ritorno in cui i 
livelli di temperatura raggiunti iniziano a causare il rilascio del carbonio intrappolato in 
natura da serbatoi quali foreste e permafrost e limitano la capacità della natura di assorbire 
carbonio negli oceani; 

4. ricorda che, in base all'IPCC4AR, per avere una probabilità del 50% di limitare il 
cambiamento climatico a 2° centigradi i paesi industrializzati devono ridurre le loro 
emissioni del 25-40% entro il 2020; rileva che l'attuale obiettivo dell'UE non è in sintonia 
con il suo obiettivo di 2° centigradi; 

5. prende atto che il Consiglio europeo ha riconosciuto che sono necessarie ulteriori 
riduzioni dell'ordine dell'80-95% rispetto ai livelli del 2050;  rileva che in base a una 
traiettoria lineare tra il 2009 e il 2050 l'obiettivo del 2020 sarebbe dell'ordine del 34-38% 
rispetto ai livelli del 1990; 

6. ribadisce che le emissioni cumulative sono decisive per il sistema climatico; rileva che 
anche con un percorso articolato in riduzioni del 30% nel 2020, del 55% nel 2030, del 
75% nel 2040 e del 90% nel 2050, l'UE sarebbe ancora responsabile di una quota pro 
capite doppia del bilancio globale del carbonio compatibile con l'obiettivo dei 2° 
centigradi e che ritardare le riduzioni delle emissioni comporta un notevole aumento della 
quota cumulativa;

7. sottolinea che i ritardi negli interventi sul clima farebbero lievitare i costi per raggiungere 
l'obiettivo del 2050 in virtù degli investimenti incagliati in stock di capitale per attività ad 
alto tenore di carbonio e di un più lento apprendimento tecnologico; 

8. rileva che, secondo l'analisi della Commissione, l'eccedenza di quote nel sistema ETS 
corrisponderà a circa 2,4 miliardi di quote accantonate e crediti internazionali inutilizzati 
nel 2020;

9. riconosce che gli investimenti in tecnologie verdi dipendono fortemente dai segnali di 
prezzo dati dal mercato del carbonio e conclude, pertanto, che in virtù dell'attuale 
obiettivo del 20% il sistema ETS avrà un ruolo molto limitato nell'alimentare le riduzioni 
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di emissioni e l'applicazione di tecnologie a basse emissioni nei settori da esso disciplinati; 

10. prende atto che, a causa delle eccedenze e del basso prezzo del carbonio, la vendita all'asta 
delle quote non mobiliterà le previste risorse destinate agli investimenti per il clima;

Opzioni e strumenti per andare oltre l'obiettivo del 20%

11. ricorda che, secondo l'analisi della Commissione, il passaggio ad un obiettivo di riduzione 
del 30% mediante uno sforzo nazionale pari al 25% rappresenta attualmente un 
incremento di 11 miliardi di euro rispetto al costo assoluto che secondo i calcoli del 2008 
il pacchetto avrebbe avuto nel 2020; prende atto che, in base alla valutazione della 
Commissione, nell'ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione ciò 
comporterà un aumento del prezzo a circa 30 euro per tonnellata di CO2, cioè analogo ai 
livelli ritenuti necessari per l'obiettivo di riduzione del 20% nel 2008;

12. condivide l'analisi della Commissione secondo cui la ripartizione efficace sotto il profilo 
dei costi dello sforzo aggiuntivo tra i settori facenti parte del sistema ETS e quelli che non 
vi rientrano permane la stessa del pacchetto sul clima;

13. conviene con l'analisi della Commissione secondo cui il passaggio a un obiettivo di 
riduzione del 30% mediante uno sforzo di ripartizione efficiente sotto il profilo dei costi 
tra i settori facenti parte del sistema ETS e quelli che non vi rientrano nonché uno sforzo 
nazionale pari al 25% (la parte rimanente mediante quote accantonate) corrisponderebbe a 
una riduzione dei massimali di emissioni nel sistema ETS pari a 1,4 miliardi di quote; 

14. prende atto dell'ipotesi di applicare tale modifica al sistema ETS mediante la 
cancellazione delle quote destinate alla vendita all'asta; ritiene tuttavia che tutti i settori 
dovrebbero dare il proprio contributo; 

15. riconosce che alcune delle potenzialità di riduzione più efficaci sotto il profilo dei costi si 
trovano negli Stati membri il cui PIL pro capite è attualmente inferiore alla media dell'UE 
e che saranno probabilmente necessari interventi pubblici per promuovere il 
finanziamento degli investimenti iniziali atti a conseguire riduzioni nei settori non 
rientranti nel sistema ETS; sottolinea la necessità di rivedere i meccanismi finanziari 
dell'UE in modo da permettere riduzioni delle emissioni di gas serra efficaci sotto il 
profilo dei costi nell'Unione; 

16. deplora l'assenza di misure finalizzate a sfruttare il potenziale costo negativo della 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per quanto riguarda l'efficienza nell'uso 
dell'energia e delle risorse; chiede la rigorosa applicazione del principio del costo più 
basso per ciclo di vita nel dare attuazione alle misure previste dalla direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile e invita la Commissione a rivedere la metodologia in modo 
da prendere in considerazione l'adozione di un approccio "top-runner"; 

17. chiede la definizione di obiettivi specifici dell'UE concernenti l'utilizzazione dei terreni, i 
cambiamenti nella destinazione d'uso dei terreni e la silvicoltura (LULUCF), garantendo 
la continuità e l'integrità ambientale del contributo del settore alla riduzione delle 
emissioni nonché un controllo e una contabilità accurati; 
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18. ribadisce che gli obiettivi di riduzione dell'UE devono essere principalmente raggiunti 
all'interno dell'UE; ricorda che il ricorso alle compensazioni internazionali si sostituisce 
agli investimenti nell'economia dell'UE e ritarda le riduzioni nazionali nell'UE; 

Benefici complementari e impatti

19. è convinto che il vantaggio legato a un intervento tempestivo permette significativi 
benefici a lungo termine sul piano della competitività dell'Europa, mantenendo una 
posizione solida nel mercato mondiale in rapida crescita delle tecnologie pulite; 

20. ritiene il passaggio a un obiettivo climatico del 30% per il 2020 ripristinerebbe gli 
incentivi all'innovazione venuti meno nel momento in cui è divenuto più facile 
raggiungere l'obiettivo del 20%;

21. rileva che le industrie europee ecocompatibili impiegano circa 3,4 milioni di persone 
(equivalenti a tempo pieno), un dato che è di dieci volte superiore all'occupazione diretta 
nel settore siderurgico dell'UE nel 2007; ricorda che, secondo recenti studi, il passaggio a 
un obiettivo climatico dell'UE pari al 30% può stimolare la creazione di fino a 6 milioni di 
nuovi posti di lavoro in Europa;

22. ritiene che, se il passaggio a un obiettivo climatico più ambizioso ha un impatto 
sostanzialmente positivo sulla creazione di posti di lavoro, le misure vanno adottate in 
modo da facilitare un cambiamento strutturale e una riqualificazione della forza lavoro 
nelle comunità accompagnati da una perdita su ampia scala dei posti di lavoro ad elevata 
intensità di carbonio e garantire che i nuovi settori in crescita abbiano accesso a una 
manodopera adeguatamente qualificata;

23. sottolinea l'entità dei benefici complementari connessi con la migliore qualità dell'aria, che 
la Commissione stima tra i 6,3 miliardi di euro e i 22 miliardi di euro l'anno nel 2020 
senza tener conto dei vantaggi accessori connessi con la riduzione dei costi legati alle 
malattie; rileva che, secondo analisi integrative, i benefici complementari per la salute e 
l'inquinamento atmosferico derivanti dal passaggio a un obiettivo di riduzione del 30% si 
traducono in un intervallo compreso tra i 6,3 miliardi di euro e i 35,8 miliardi di euro, un 
dato quest'ultimo conseguibile quando gli sforzi di riduzione sono esplicati a livello 
nazionale; 

24. prende atto dell'analisi della Commissione, secondo cui se si riuscisse a raggiungere 
l'obiettivo del 30% si ridurrebbero le importazioni di petrolio e di gas per circa 40 miliardi 
di euro nel 2020, nell'ipotesi di un prezzo del petrolio pari a 88 dollari al barile nel 2020; 
ritiene che questa stima relativa al prezzo del petrolio sia probabilmente molto cauta, dato 
che l'Agenzia internazionale per l'energia prevedeva nel 2010 un prezzo pari a 108 dollari 
nel 2020, il che incrementerebbe di oltre il 20% i vantaggi derivanti da un calo delle 
importazioni di fonti energetiche; 

25. sottolinea che i benefici complementari delle riduzioni delle emissioni si verificano 
esclusivamente quando le riduzioni delle emissioni sono realizzate all'interno dell'UE e 
quando si pone fortemente l'accento sugli investimenti finalizzati a una maggiore 
efficienza energetica; 
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26. conclude che il passaggio a un obiettivo di riduzione del 30% offre più vantaggi che costi 
per i cittadini dell'UE e che la realizzazione a livello nazionale degli obiettivi di riduzione 
comporterebbe un'ottimizzazione di tali benefici complessivi;

Valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

27. rileva che è probabile che alcuni settori ad alta intensità energetica si ritrovino alla fine del 
secondo periodo di tale sistema, nel 2012, con un cospicuo numero di quote assegnate 
gratuitamente rimaste inutilizzate, che potranno essere riportate nella fase 2013-2020, il 
che li pone in una posizione relativamente migliore rispetto al 2008 sul piano della 
concorrenza internazionale; 

28. rileva che per l'intero periodo fino al 2020 agli impianti che rappresentano la stragrande 
maggioranza delle emissioni del settore non energetico coperte dal sistema ETS sono state 
concesse quote gratuite fino a un livello di riferimento specifico per prodotto sulla base di 
livelli di produzione pre-recessione; 

29. permane preoccupato per la grandi potenzialità di profitti inattesi tali da compromettere 
l'accettazione da parte del pubblico della politica dell'UE sul clima e osserva l'assenza di 
dati sulle eventuali rilocalizzazioni; 

30. conviene con l'analisi della Commissione secondo cui le misure di aggiustamento alle 
frontiere o l'inclusione delle importazioni nel sistema ETS dovrebbero essere abbinate a 
una completa vendita all'asta ai settori interessati; ritiene che tale sistema potrebbe essere 
preso in considerazione soprattutto per taluni beni standardizzati, quali l'acciaio o il 
cemento e l'elettricità;

31. appoggia l'adozione di un approccio più mirato a qualsiasi ricorso alle compensazioni e la 
limitazione del ricorso ai crediti CDM nei settori ad elevata intensità energetica nei paesi 
diversi dai paesi meno sviluppati, inizialmente mediante misure quali l'applicazione di un 
moltiplicatore, ad esempio imponendo la cessione di due crediti CDM per tonnellata di 
emissioni nel sistema ETS; 

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Introduzione
La minaccia che il cambiamento climatico pone per l'umanità non accenna a diminuire e gli 
impatti derivanti da un riscaldamento di 2° centigradi sono peggiori di quanto 
precedentemente previsto. Sebbene sia impossibile ricondurre eventi meteorologici estremi al 
riscaldamento climatico, è altamente probabile che il cambiamento climatico aggravi la 
frequenza e l'intensità dei fenomeni estremi. 

L'incapacità della comunità internazionale di concludere a Copenaghen un trattato 
internazionale sul clima completo e vincolante non significa che i paesi non stiano 
intervenendo. I risultati della riunione di Cancun dimostrano che i paesi stanno prendendo 
misure e i negoziati hanno ripreso un nuovo slancio. Le emissioni di carbonio dell'Europa 
sono attualmente inferiori del 17,3% rispetto al 19901. L'Agenzia europea dell'Ambiente 
prevede che le emissioni si stabilizzeranno al di sotto dei livelli del 2008, anche con una 
ripresa economica e senza ulteriori misure2. 

I paesi europei si trovano dinanzi a scelte critiche per preservare la loro prosperità e sicurezza 
future. Il passaggio a un obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra sul piano interno che sia 
compatibile con gli obiettivi climatici dell'UE può andare di pari passo con un'economia più 
sana, un aumento dei posti di lavoro verdi e l'innovazione.

Efficacia del sistema ETS dell'UE
Senza un significativo inasprimento dei massimali, il sistema europeo di scambio delle quote 
di emissione (ETS) rischia di diventare obsoleto nello stimolare gli investimenti in tecnologie 
verdi e innovazione. L'analisi della Commissione3 ha dimostrato che in base all'obiettivo di 
riduzione del 20%, l'eccedenza di licenze nel sistema ETS corrisponderà a circa 2,4 miliardi 
di quote accantonate e crediti internazionali inutilizzati nel 2020. Questa eccedenza comporta 
un segnale di prezzo inadeguato ed è destinata a ridurre notevolmente le entrate derivanti 
dalla vendita all'asta che potrebbero essere impiegate per promuovere le tecnologie 
compatibili con il clima e gli investimenti nel risparmio energetico, creando così milioni di 
nuovi posti di lavoro.

La proposta del relatore
In tale ottica, il vostro relatore invita la Commissione ad avanzare proposte atte a fissare 
quanto prima ed entro la fine del 2011 un obiettivo più ambizioso pari a una riduzione del 
30% dei gas a effetto serra per il 2020. 

L'approccio proposto è piuttosto moderato, a giudizio del relatore. A suo parere, il passaggio a 
una riduzione del 40% dei gas a effetto serra sarebbe più consono dal punto di vista 
scientifico e tenuto conto dell'obiettivo di mantenere il cambiamento climatico a 2° centigradi, 
se non 1,5°, un obiettivo questo riconosciuto anche nell'ambito dell'UNFCCC. Il vostro 
relatore si è astenuto dal chiedere che l'obiettivo climatico dell'UE sia realizzato integralmente 
                                               
1 AEA, ottobre 2010.
2 COM(2010) 569 def., Progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto, pag. 5.
3 SEC(2010) 650, pag. 34.
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sul piano interno, sebbene ciò comporterebbe maggiore vantaggi per i cittadini europei grazie 
a un miglioramento della qualità dell'aria e stimolerebbe gli investimenti nell'economica 
dell'UE.


