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Oggetto: Approccio globale alle emissioni di origine umana diverse dalla CO2 che 
influiscono sul clima

Nello sforzo per ridurre le conseguenze del cambiamento climatico, la politica europea per il 
clima si è concentrata sulle riduzioni a lungo termine delle emissioni di CO2. I dati scientifici 
dimostrano che questa politica manca gravemente di un approccio globale alla riduzione delle 
emissioni di origine umana diverse dalla CO2 che influiscono sul clima, ossia gli 
idrofluorocarburi (HFC), il carbone vegetale e i gas inquinanti che hanno portato alla 
formazione dell'ozono troposferico (nello strato più basso dell'atmosfera). Gli stessi dati 
rivelano l'importanza di integrare gli sforzi contro il cambiamento climatico contrastando in 
modo fermo e tempestivo gli inquinanti diversi dalla CO2 con il sostegno delle tecnologie e 
delle istituzioni esistenti (ad esempio il protocollo di Montreal, gli accordi bilaterali ecc.). Ciò 
è possibile per alcuni HFC con un prezzo al pubblico di appena 5-10 centesimi a tonnellata, 
mentre il prezzo del carbonio supera i 13 euro a tonnellata. Le possibili opzioni politiche 
includono: 
a) Riduzione della produzione e del consumo di HFC potenzialmente responsabili del 
riscaldamento globale, rapida eliminazione degli idroclorofluorocarburi (HCFC) e recupero e 
distruzione dei gas serra (GHG) responsabili della riduzione dello strato di ozono presenti nei 
prodotti e nelle attrezzature fuori uso; 
b) Riduzione delle emissioni di carbone vegetale con priorità alle emissioni che interessano le 
regioni coperte da nevai e da ghiacciai, incluso l'Artico, la Groenlandia e i ghiacciai del Tibet 
e dell'Himalaia; 

c) Riduzione dei gas inquinanti che comportano la formazione dell'ozono troposferico, un 
importante gas serra.

Qual è la posizione della Commissione europea rispetto alla strategia sopra descritta? Intende 
la Commissione integrare la sua politica per la riduzione del cambiamento climatico con le 
proposte sopra descritte? Intende la Commissione europea presentare una proposta legislativa 
relativa alle emissioni di origine umana diverse dalla CO2 che influiscono sul clima? Intende 
la Commissione eseguire un'analisi dei costi della riduzione delle emissioni di tali gas di 
origine non umana diversi dalla CO2 che influiscono sul clima?

È la Commissione disposta a promuovere la riduzione immediata a livello internazionale della 
produzione e del consumo di HFC attraverso il protocollo di Montreal, piuttosto che 
attraverso i meccanismi flessibili come parte del protocollo di Kyoto per raggiungere più 
facilmente gli obiettivi di riduzione del cambiamento climatico?
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