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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione del mercato europeo del carbonio 
nel 2012
(2013/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione del mercato europeo del carbonio 
nel 2012 (O-000000/2013 – B7-0000/2013),

– vista la relazione della Commissione dal titolo "la situazione del mercato europeo del 
carbonio nel 2012"1,

– vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio2,

– vista la comunicazione della Commissione COM(2010)265 "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",

– viste la quindicesima conferenza delle parti (COP15) della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la quinta sessione della conferenza 
delle parti quale riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP5) svoltasi a 
Copenaghen, Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009, nonché dell'accordo di Copenaghen,

– vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 
2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio 
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di 
progetto del protocollo di Kyoto3,

– vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra4,

– vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto 
aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra5,

– vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per 

                                               
1 COM(2012)0612.
2 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
3 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18.
4 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.
5 GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
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lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità1.

– visto il pacchetto dell'UE sul clima e l'energia del dicembre 2008, 

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20502,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un 
futuro con l'energia3,

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nell'Unione europea al fine di promuovere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra 
in termini efficienti sotto il profilo dei costi e economicamente efficaci;

B. considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 29 della direttiva 
2003/87/CE la Commissione sovraintende al funzionamento del mercato europeo del 
carbonio e ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul 
funzionamento del mercato europeo del carbonio, compresi lo svolgimento delle aste, la 
liquidità e i volumi di quote scambiate; 

C. considerando che per migliorare la certezza e la stabilità nella pianificazione degli 
investimenti a lungo termine, gli Stati membri, il settore energetico, il settore industriale e 
i cittadini devono avere una panoramica chiara della direzione imboccata dalla politica 
dell'UE in campo climatico ed energetico, tra cui le tappe e gli obiettivi specifici; 

D. considerando che sono necessarie misure strutturali mirate ad affrontare gli attuali 
squilibri di mercato nel sistema dell'UE di scambio delle quote di emissione (ETS);

1. prende atto della relazione della Commissione sulla situazione del mercato del carbonio 
nel 2012, che presenta opzioni riguardanti le misure strutturali per rafforzare l'UE ETS e 
per renderlo più efficace;

2. invita la Commissione a proporre quanto prima una legislazione volta a rafforzare l'ETS; 

3. invita la Commissione e presentare quanto prima proposte legislative per un quadro 
politico 2030 di politica climatica ed energetica per l'Unione; ritiene che dette proposte 
legislative dovrebbero essere coerenti con un percorso di efficacia dei costi verso 
l'obiettivo dell'UE di riduzione del CO2 nel 2050; 

Situazione del mercato del carbonio

4. rileva che la fase 3 dell'ETS dal 1° gennaio 2013 ha funzionato secondo un nuovo schema, 
comprendente l'applicazione di un limite di quote a livello dell'UE,  le aste come sistema 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
3 Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0088.
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consueto per l'assegnazione di quote, norme uniformi per l'assegnazione gratuita, criteri 
più rigorosi per il tipo di crediti internazionali consentiti e un unico registro elettronico 
dell'Unione;

5. osserva che l'ETS è un mercato liquido con un'infrastruttura funzionante e quindi con 
modalità tecniche operative conformi alle previsioni; osserva che sarà conseguito 
l'obiettivo di una riduzione della emissioni di gas a effetto serra del 20% entro il 2020;

6. evidenzia che l'eccessiva assegnazione di quote da parte di alcuni Stati membri per 
determinati settori, una riduzione della produzione industriale derivante dalla crisi 
economica, in combinazione con misure temporanee adottate nella transizione alla fase 3 
dell'ETS e l'afflusso di crediti internazionali hanno comportato un accumulo di quote 
eccedenti sul mercato; osserva che la fase 2 e la fase 3 dell'ETS sono collegate, per cui le 
quote eccedentarie si ripercuoteranno sull'ETS per diversi anni;

7. ricorda che alla fine del 2012 nell'ETS si era accumulato un avanzo di quasi due miliardi e 
che tale eccedenza è destinata a crescere se non sono adottati interventi strutturali;

8. segnala che la significativa eccedenza di quote sta portando a un calo del prezzo del 
carbonio rispetto a quanto originariamente previsto e quindi a una riduzione degli 
incentivi a investire nelle tecnologie a basse emissioni, nonché a un aumento del rischio 
che l'Unione rimanga "prigioniera" delle infrastrutture a elevata intensità di carbonio;
riconosce che la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio rappresenta la 
sfida centrale, specialmente per le industrie ad alta intensità energetica, tuttavia nel 
contempo i basi prezzi del carbonio hanno fatto sì che non si verificasse innovazione;

Misure strutturali 

9. riconosce che l'ETS è attualmente lo strumento principale – anche se non l'unico – per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e promuovere gli investimenti in tecnologie 
sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio; 

10. rileva che è necessario migliorare l'ETS sotto il profilo strutturale al fine di accrescere la 
capacità del sistema di rispondere alle crisi economiche e ai periodi di ripresa, ripristinare 
la certezza degli investitori e rafforzare gli incentivi basati sul mercato al fine di investire 
nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e incentivarne l'utilizzo; ricorda l'esigenza 
di un sistema prevedibile e affidabile a lungo termine;

11. riconosce che il sistema ETS sta riscontrando problemi inizialmente non previsti e che 
l'accumulo di eccedenze di quote comprime gli incentivi a promuovere investimenti in 
tecnologie a basse emissioni di carbonio per diversi anni a venire; rileva che ciò mette a 
rischio l'efficacia dell'ETS in quanto principale strumenti dell'UE per ridurre le emissioni 
introducendo un livello di pari competizione per le tecnologie alternative, che offrono alle 
imprese la flessibilità per sviluppare la propria strategia di mitigazione e fornisce misure 
specifiche di lotta alla rilocalizzazione delle emissioni di  carbonio

12. invita la Commissione ad adottare misure per rettificare le carenze nell'ETS e consentirne 
il funzionamento nei termini originariamente previsti; propone che dette misure 
dovrebbero prevedere:
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a) la presentazione il prima possibile di una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in cui si esaminano, tra gli altri aspetti, l'impatto sugli incentivi per 
investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio e i rischi di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio;

b) proposte legislative sulla data più prossima possibile per modificare il requisito 
dell'1,74% di riduzione annuale lineare, onde conseguire gli impegni legati 
all'obiettivo di riduzione del CO2 nel 2050;

c) l'ulteriore miglioramento dell'uso dei meccanismi di compensazione,per esempio 
limitando l'accesso alle compensazioni che sovvenzionano i concorrenti industriali 
dell'Europa, ad esempio nel settore degli idrofluorocarburi (HFC);

d) la realizzazione e la pubblicazione di una valutazione del valore della fissazione di un 
prezzo di riserva per l'asta delle quote; 

e) l'adozione di provvedimenti per incrementare l'apporto di informazioni pertinenti e la 
trasparenza del registro ETS, in modo da consentire un monitoraggio e una 
valutazione più efficaci;

Dimensione internazionale

13. evidenzia che riforme strutturali per prefigurare un UE ETS pienamente operativo sono 
essenziali per mantenere la posizione d'avanguardia dell'UE in materia di cambiamento
climatico e che diversi paesi coma la Cina e l'Australia stanno introducendo o definendo 
una legislazione intesa a introdurre un proprio sistema di scambio di quote di emissione 
seguendo l'esempio dell'UE ETS; ricorda al riguardo che senza un sistema di scambio di 
emissioni stabile e prevedibile è a repentaglio la credibilità della politica dell'UE in 
materia di clima;

14. chiede all'UE e ai suoi interlocutori di individuare in un futuro immediato le modalità più 
efficaci per promuovere i collegamenti tra l'UE ETS e gli altri sistemi di scambio al fine di 
conseguire un mercato mondiale delle emissioni di carbonio e assicurare la massima 
diversità delle opzioni di abbattimento, dimensioni più appropriate e liquidità del mercato, 
trasparenza e, infine, una destinazione più efficiente delle risorse;

Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

15. osserva che la migliore protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio sarebbe un'azione realmente globale e che occorre restare vigili al fine di 
preservare una solida base industriale in Europa;

16. osserva che eventuali modifiche strutturali al sistema ETS richiederebbero un'attenta 
valutazione degli effetti ambientali, economici e sociali nonché dell'impatto sugli 
investimenti nell'energia a basse emissioni di carbonio, sui prezzi dell'energia elettrica e 
sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica, in particolare per quanto 
riguarda il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

17. evidenzia che per ridurre il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di 
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carbonio, una parte dei proventi delle aste potrebbe essere destinata a investimenti ad alta 
intensità di capitale nelle tecnologie d'avanguardia in settori ad alta intensità energetica o 
per stimolare altri strumenti di creazione di posti di lavoro;

°

°         °

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


