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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050
(2011/2095(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la comunicazione della Commissione “Una tabella di marcia verso un’economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050” (COM(2011)0112) e i documenti di 
lavoro che l’accompagnano (SEC(2011)0288) e (SEC(2011)0289),

– visti 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,

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l’industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2011),

A. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno dichiarato la loro 
ambizione di assicurare riduzioni dell’80-95% delle emissioni di gas serra entro il 2050;

B. considerando che l'Unione europea deve concordare obiettivi specifici di riduzione delle 
emissioni per fornire la base e il quadro di riferimento per i necessari atti legislativi e le 
altre misure necessarie;

C. considerando che per fare investimenti a lungo termine l’industria ha bisogno di chiarezza 
sulla strategia dell’Europa per un’economia a bassa intensità di carbonio;

1. riconosce i benefici che lo sviluppo di un’economia a basse emissioni di carbonio 
comporta per gli Stati membri; approva pertanto la tabella di marcia della Commissione 
verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 – insieme con la 
sua traiettoria, le tappe specifiche per riduzioni interne delle emissioni del 40%, 60% e 
80% rispettivamente per il 2030, 2040 e 2050, e le fasce per le tappe specifiche ai vari 
settori – come base per proporre iniziative legislative e d’altro tipo di politica economica e 
climatica;

2. invita la Commissione a presentare entro i prossimi due anni le misure necessarie per 
conseguire gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle specifiche capacità e 
potenzialità nazionali nonché dei progressi internazionali in materia di azione per il clima;

Dimensione internazionale

3. osserva che lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie a bassa intensità di carbonio sono in 
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rapida crescita in tutto il mondo, e che la futura competitività dell’Europa dipenderà 
dall’aumento dei suoi livelli d’investimento in questo campo, che attualmente come 
percentuale del PIL sono molto inferiori rispetto a quelli di paesi come la Cina;

Il sistema di scambio di quote di emissioni 

4. riconosce che il sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS) è il principale 
strumento per ridurre le emissioni industriali e per promuovere gli investimenti in 
tecnologie a bassa intensità di carbonio, ma prende atto che il prezzo del carbonio è molto 
molto inferiore a quanto originariamente previsto e non riesce a fornire il necessario 
stimolo agli investimenti;

5. rileva che l’enorme eccedenza di quote attualmente in possesso delle imprese, insieme ai 
previsti ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica, farà sì che in assenza di riforme 
non ci sarà un recupero significativo dei prezzi del carbonio;

6. invita la Commissione ad adottare misure atte a correggere le carenze del sistema ETS e a 
consentirgli di funzionare come originariamente previsto, provvedendo in particolare 
entro il 2012 a:

(a) ricalibrare il sistema ETS prima dell’inizio della terza fase, accantonando quote in 
modo da ripristinare la situazione di scarsità, permettendo così di realizzare l’obiettivo 
iniziale di fornire incentivi ad investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e a 
misure di efficienza energetica, e successivamente proporre un atto legislativo che 
consenta l’eliminazione di tali quote;

(b) presentare entro la fine del 2013 proposte legislative per modificare, a partire dalla 
prima data opportuna, il requisito della riduzione lineare dell’1,74% all’anno, portandolo 
ad un valore sufficiente a soddisfare quanto richiesto dall’obiettivo di riduzione del CO2
per il 2050;

(c) presentare proposte legislative per istituire, a partire dalla prima data possibile, un 
prezzo minimo per le aste delle quote;

Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

7. invita la Commissione a pubblicare i dati dettagliati del reale contributo dato dall’UE alla 
riduzione delle emissioni globali di CO2 a partire dal 1990, tenendo conto del consumo 
che avviene nell’UE di prodotti che oggi sono fabbricati altrove;

8. invita la Commissione a presentare un’analisi dei settori per i quali l’attribuzione gratuita 
di quote non riesce a impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e le 
raccomanda di presentare proposte concernenti misure di aggiustamento alle frontiere che 
impongano agli importatori di prodotti in questi settori di acquistare quote equivalenti a 
quelle che sarebbero state necessarie se il prodotto fosse stato fabbricato nell’UE;
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Efficienza energetica

9. chiede che si accelerino i lavori nel quadro della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile (2009/125/CE), che le misure di attuazione siano stabilite in prossimità del 
livello raggiunto dai soggetti che hanno conseguito i migliori risultati, e che si fissino 
requisiti minimi anche per i prodotti non elettrici;

Energie rinnovabili

10. invita la Commissione a incoraggiare la produzione sostenibile di biomassa; insiste sul 
fatto che il conseguimento dell’obiettivo dell’UE per l’uso di biocarburanti non deve 
comportare il rilascio di quantità sproporzionate di gas serra;

Ricerca

11. invita la Commissione a garantire che Horizon 2020 dia la priorità alla necessità di 
sviluppare tecnologie a bassa intensità di carbonio per stimolare la competitività dell’UE;

Cattura e stoccaggio del carbonio

12. riconosce l’importanza di applicare la tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del 
carbonio (CCS) al fine di raggiungere al minor costo possibile gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di carbonio, e constata che ritardi procedurali, carenze finanziarie e 
l’insufficiente impegno di alcuni gli Stati membri rischiano di frustrare la realizzazione 
dell’ambizione del Consiglio europeo di avere in funzione entro il 2015 fino a 12 progetti 
dimostrativi CCS; invita la Commissione a pubblicare un piano d’azione per le tecnologie 
CCS;

Tabelle di marcia nazionali e settoriali

13. plaude alla presentazione di strategie a basso tenore di carbonio da parte di alcuni Stati 
membri dell'UE, ma chiede a tutti di presentarle entro luglio 2013; insiste sul fatto che la 
Commissione dovrebbe avanzare proposte legislative che ne impongano l’elaborazione se 
non tutti gli Stati membri avranno assunto tale impegno entro la fine del 2012;

14. invita i gruppi industriali interessati a preparare tabelle di marcia settoriali che indichino i 
modi migliori per realizzare gli obiettivi dell’UE per un’economia a basse emissioni di 
carbonio, specificando i livelli degli investimenti necessari e le fonti di finanziamento da 
utilizzare;

Produzione di energia elettrica 

15. insiste sulla necessità di evitare il rischio di un generale mancato affrancamento dal 
carbonio (carbon lock-in); invita la Commissione a presentare entro la fine del 2013 
proposte legislative che diano un chiaro segnale a lungo termine agli investitori, 
stabilendo che, a partire dal 2015, le nuove fonti di produzione di energia elettrica che 
emettano più di 100g di CO2/kWh saranno autorizzate a funzionare per un massimo di 
dieci anni, salvo che si tratti esclusivamente di impianti di picco il cui tempo di 
funzionamento sia limitato al 10% del totale di ciascun anno;
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Industria

16. afferma che, nel quadro del suo sostegno all’economia verde, l’UE dovrebbe riconoscere 
l’importanza degli investimenti fatti dalle industrie esistenti allo scopo di promuovere 
significative riduzioni dello sfruttamento delle risorse e delle emissioni di CO2;

Trasporti

17. si compiace dei progressi, superiori alle aspettative, compiuti dal 2007 dai costruttori di 
veicoli per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture, e sottolinea l'importanza di 
accelerare ulteriormente il miglioramento dell’efficienza dei consumi di carburante; 
afferma che nel preparare il suo prossimo riesame la Commissione dovrebbe proporre 
modi per garantire che le emissioni medie di CO2 delle automobili nuove soddisfino 
l’obiettivo concordato di non più di 95g/km entro il 2020, ed entro il 2025 non superino 
70g/km;

Agricoltura.

18. invita la Commissione a proporre misure specifiche per ridurre le emissioni di gas serra e 
promuovere miglioramenti dell’efficienza nell’uso dei terreni agricoli;

Finanziamento

19. appoggia le proposte formulate dalla Commissione perché il quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 preveda fondi ad hoc per aumentare gli investimenti e promuovere 
lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie a bassa intensità di carbonio; approva 
l’intenzione di integrare nelle diverse politiche i finanziamenti legati al problema del 
clima per un importo pari al 20% del totale del QFP e rimarca la necessità di disposizioni 
che assicurino un effettivo  monitoraggio di tale destinazione;

Misure supplementari

20. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2012 proposte ambiziose per ridurre 
le emissioni di metano e di gas fluorurati;

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

Il livello degli investimenti deve essere incrementato in misura molto significativa se l'Europa 
intende garantirsi un futuro industriale. Il settore dell'energia elettrica, in particolare, che deve 
decidere in merito a impianti di generazione destinati a essere ancora in attività tra 30-40 anni, 
necessita della maggiore chiarezza e certezza possibili. L'approvazione della comunicazione 
della Commissione europea intitolata "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio nel 2050", come base per l'elaborazione delle strategie politiche, 
contribuirà a conseguire tale scopo. Essa costituirà il quadro per nuovi atti legislativi e altre 
misure che incideranno sulla natura degli investimenti. 

Per soddisfare i suoi requisiti è fondamentale garantire che il sistema di scambio di quote di 
emissioni (ETS) fornisca agli investitori i segnali prefissati in origine. Il meccanismo dei 
prezzi dell'ETS avrebbe dovuto dare al settore industriale gli stimoli necessari per promuovere 
gli investimenti in grado di ridurre le emissioni di CO2 al minor costo possibile. Ma l'attuale 
eccedenza di quote ha diminuito il loro prezzo al punto tale da incidere poco o per nulla sugli 
investimenti. Se non si agisce per correggere il meccanismo, è improbabile che i prezzi 
ritornino ai livelli previsti al momento dell'approvazione della norma. Dobbiamo "aggiustare" 
l'ETS. 

Per lottare contro il riscaldamento globale è necessario ridurre le emissioni di CO2 su scala 
mondiale. Gli ultimi indicatori non sono incoraggianti; le emissioni sono infatti cresciute del 
6% nel 2010 e il CO2 si sta accumulando nell'atmosfera a un ritmo crescente. Una recente 
analisi, condotta da ricercatori che avevano espresso dubbi sugli elementi di prova del 
riscaldamento globale, conclude che le temperature aumentano in realtà a una velocità molto 
prossima a quella calcolata dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico (IPCC). Gli Stati membri dell'UE sono stati tra i primi paesi industrializzati al 
mondo e tra i primi ad aumentare grandemente l'uso dei combustibili fossili; ora abbiamo la 
responsabilità di esercitare la leadership riducendo le nostre emissioni di CO2.
Alcuni temono che l'adozione della tabella di marcia, insieme alla traiettoria di riduzione delle 
emissione e delle tappe che essa propone, rappresenti per l'Europa uno svantaggio in termini 
di competitività - in cambio di scarsi benefici. L'UE è attualmente responsabile soltanto 
dell'11% delle emissioni globali di CO2 e le nostre azioni da sole non ridurranno il processo di 
riscaldamento. Tuttavia il relatore sostiene che l'investimento nello sviluppo di un'economia a 
basse emissioni di carbonio non diminuirà la competitività dell'Europa, ma la rafforzerà; anzi 
lo considera fondamentale per la nostra autotutela. Spesso si evidenzia che la Cina dipende 
ancora per il 70% dal carbone come fonte di elettricità, ma il paese è anche il più grande 
operatore al mondo di energie rinnovabili e di energia nucleare. Nel suo attuale piano 
quinquennale si dà la priorità agli investimenti "verdi" a basse emissioni di carbonio, la cui 
entità surclassa di un margine notevole quella europea. Dobbiamo appoggiare senza indugio 
le tecnologie che saranno vincenti e investire nei processi che utilizzano in maniera molto più 
efficiente l'energia e le risorse.  

L'argomento a favore di obiettivi ambiziosi è ben illustrato dal rapido successo raggiunto 
negli ultimi anni nell'ambito della riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove. 
L'incremento dell'efficienza sotto il profilo dei carburanti contribuisce a compensare le 
conseguenze dell'aumento del costo dei carburanti per gli automobilisti e, contrariamente a 
quanto è stato sostenuto quando fu proposta la legislazione UE, il costo medio delle nuove 
automobili è diminuito in termini reali. Inoltre si pensi agli investimenti realizzati da aziende 
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come la Rolls Royce per sviluppare motori per aerei a più basso consumo di carburante. 
L'ambizione dell'Europa deve essere sicuramente un settore industriale all'avanguardia, ad alta 
tecnologia e con elevate qualifiche, che realizzi i prodotti che ci occorrono con metodi che 
richiedono l'uso di minori risorse e producono più basse emissioni di CO2. Noi siamo alla 
ricerca della vera "economia verde".
Alcuni settori industriali a intenso consumo energetico hanno espresso timori riguardo alla 
minaccia della "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", di imprese che abbandonano 
l'Europa per evitare costi più alti derivanti dalle misure prese per ridurre le emissioni di CO2. 
Tali sviluppi non sarebbero certamente positivi per l'economia dell'Europa e sarebbero inutili 
per ridurre a livello globale le emissioni dei gas serra. Se tali casi possono essere dimostrati, si 
dovrebbero prendere misure per tutelare o compensare le industrie interessate. Ma i fatti 
suggeriscono che i timori sono alquanto esagerati. Dovremmo essere guardinghi nei confronti 
dei lobbisti dell'industria che cercano di giustificare gli appelli ad aiuti per motivi che 
potrebbero essere pretestuosi.

L'Europa deve sviluppare un senso di urgenza, altrimenti rischia di perdere la corsa nel 
mantenere un'economia competitiva. Il processo decisionale è troppo spesso lento fino quasi
alla paralisi. C'è bisogno di meno parole e di più risultati, come illustra il seguente  esempio. 
Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha deciso che entro il 2015 siano operativi fino a 12 
progetti di dimostrazione di cattura e stoccaggio del carbonio. Cinque anni dopo, quando la 
relazione viene presentata al Parlamento, non abbiamo ancora identificato l'ubicazione di uno 
solo degli impianti di dimostrazione che intendiamo sostenere finanziariamente, per non 
parlare delle gare per gli appalti. Nel confronto con le trasformazioni conseguite in Cina in un 
analogo periodo quinquennale l'Europa non fa certo una bella figura. 
È fondamentale agire con decisione se l'UE non vuole restare indietro. L'approvazione della 
tabella di marcia e la fissazione di obiettivi ambiziosi per lo sviluppo di un'economia a basse 
emissioni di carbonio offrono l'opportunità di stimolare i progressi.

Note
Il contenuto del progetto di relazione rispecchia i limiti di lunghezza fissati dal  Parlamento. Il 
relatore intende integrare le proposte in esso contenute attraverso un numero significativo di 
emendamenti. 

Il relatore accoglie con favore i numerosi suggerimenti ricevuti dai colleghi del Parlamento 
europeo; dai rappresentanti di organizzazioni tra cui Amcham, Business Europe, CAN-
Europe, CCSA, Cement industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, 
Associazione europea dell'alluminio, Comitato economico e sociale europeo, Europia, 
EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, il gruppo dei 
dirigenti d'impresa Prince of Wales, Sandbag, Shell, Statoil, T&E e WWF; dai rappresentanti 
dei governi francese, olandese, danese e britannico; e dal prof. Michael Grubb, Michela 
Beltracchi, Poppy Kalesi, e Nick Campbell. Ringrazia in particolare Sarah Deblock, Roger 
Chadwick e Edwin Koekkoek per la loro consulenza. 
Il relatore è l'unico responsabile per le proposte che ha deciso di includere nel suo progetto di 
relazione.


