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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere i seguenti 
suggerimenti nella proposta di risoluzione:

Analisi dell'attuale obiettivo del 20%

1. pone l’accento nel fatto che la crisi economica ha portato a una riduzione enorme delle 
capacità di produzione industriale, ad un crollo della crescita economica e a 
delocalizzazioni del lavoro, sottolinea che qualsiasi perdita in termini di PIL va 
considerata come un costo in sé, che compromette il potenziale di investimento 
dell’industria; mette in guardia contro la conclusione generale che la crisi economica ha 
reso più economica la riduzione delle emissioni;

2. osserva che, secondo le informazioni ricevute da diversi settori industriali, vi sono chiare 
indicazioni che le attuali disposizioni UE in materia di politica climatica, come l'ETS, 
stanno già portando a trasferimenti della produzione, ed è preoccupato che prezzi più 
elevati, dovuti alle emissioni di CO2 esacerbino questa tendenza;

3. concorda con l’affermazione della Commissione e dell’Agenzia internazionale 
dell’energia (IEA) che un ritardo negli investimenti in tecnologie energetiche a basse 
emissioni di carbonio porterebbe a un aumento dei costi in una fase successiva; ritiene 
che, se deve rispondere all’obiettivo a lungo termine del 2050 come confermato ancora 
una volta dal Consiglio europeo il 4 febbraio 2011, l’UE dovrà accelerare i suoi sforzi, 
una volta raggiunta la riduzione del 20% delle emissioni nel 2020; accoglie pertanto con 
favore l’intenzione della Commissione di elaborare traiettorie volte a conseguire obiettivi 
a lungo termine nel modo più efficiente sul piano dei costi;

4. è profondamente preoccupato del fatto che l’UE non è sulla buona strada per raggiungere 
l’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020, a 
causa di una mancanza di impegno e ambizione da parte degli Stati membri; 

5. si compiace del fatto che l’UE è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi 2020 
per l’energia rinnovabile; 

6. sottolinea l’importante ruolo delle reti intelligenti e dei contatori intelligenti per integrare 
l’energia elettrica da fonti rinnovabili; accoglie con favore il lavoro svolto dalla task force 
sui contatori intelligenti e chiede alla Commissione di presentare una serie di 
raccomandazioni al più presto; 

7. osserva che l’accelerazione delle procedure di autorizzazione per nuovi progetti di 
infrastrutture è un prerequisito per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi climatici ed 
energetici europei;

8. sottolinea che l’obiettivo di spesa per la ricerca del 3% del PIL è composto da una quota 
di spesa privata (2%) e pubblica (1%); osserva che vi sono ancora problemi specifici per 
il raggiungimento dell’obiettivo del 3%, in particolare nel campo della spesa privata per 
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la ricerca; sottolinea che la mancanza di impegno nel campo del finanziamento della 
ricerca sta ostacolando lo sviluppo di tecnologie ecocompatibili;

9. deplora il fatto che sovvenzionando le tariffe energetiche e non applicando restrizioni o 
quote alle emissioni di CO2, alcuni paesi stanno ottenendo vantaggi comparativi; 
sottolinea che, essendo le loro emissioni di CO2 prive di restrizioni e quindi più 
economiche, questi paesi potrebbero essere meno disposti a partecipare a un accordo 
multilaterale sul cambiamento climatico;

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

10. chiede l’applicazione di un principio generale secondo cui le misure più efficienti sul 
piano dei costi per ridurre le emissioni dovrebbero essere prese per prime; 

11. chiede che l’efficienza energetica sia una delle priorità nelle future misure di politica 
climatica; riconosce che il raggiungimento dell’obiettivo UE di efficienza energetica del 
20% entro il 2020 consentirebbe all’UE di rispettare i suoi impegni di riduzione delle 
emissioni del 20% e più; ritiene che, secondo la valutazione di impatto della 
Commissione, questo livello di riduzione sarebbe ancora compatibile con il cammino di 
efficienza in base al costo verso l’obiettivo di riduzione a lungo termine dell’80-95%; 

12. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire che gli Stati membri 
ottemperino pienamente ai loro impegni di risparmio energetico, sia attraverso 
l’introduzione di un requisito di approvazione, da parte della Commissione, dei piani 
d’azione nazionali per l’efficienza energetica, sia per mezzo di ulteriori misure;

13. sottolinea che in molti campi il risparmio energetico e l’efficienza energetica offrono il 
maggior potenziale di efficienza di costi per ulteriori riduzioni; richiama l’attenzione sul 
potenziale inutilizzato nei settori del rendimento energetico degli edifici, in particolare gli 
edifici esistenti, trasporti, gli appalti pubblici e la produzione, trasformazione e 
trasmissione di energia, compreso il teleriscaldamento; ribadisce che misure concrete in 
questi settori sono essenziali e richiama l’attenzione sulle relative proposte incluse nella 
relazione Bendtsen; insiste sul fatto che le misure di risparmio energetico devono essere 
attuate in primo luogo e soprattutto a livello nazionale, regionale e locale; 

14. rileva che la Commissione ha individuato esigenze di investimento di 1 trilione di euro 
per migliorare le infrastrutture energetiche dell’UE al 2020, da finanziare principalmente 
attraverso le tariffe dell’energia; chiede che gli investimenti siano realizzati, mirando sia 
a completare un mercato interconnesso interno dell'energia, sia per diminuire 
sostanzialmente l'intensità delle emissioni di anidride carbonica del sistema energetico 
europeo; 

15. chiede che il sistema europeo di scambio di quote di emissioni sia applicato in modo più 
flessibile, cosicché si possa meglio tener conto dei reali andamenti economici e della 
produzione, piuttosto che fondare il regime esclusivamente su dati storici; è convinto che 
le regole di assegnazione dovrebbero garantire sia la sicurezza a lungo termine 
dell’investimento, che meccanismi di flessibilità in caso di recessione economica (ad 
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esempio per evitare un eccesso di assegnazioni);

16. richiama l’attenzione sulla crescente importanza delle tecnologie di cattura e stoccaggio 
degli ossidi di carbonio (CCS) nella riduzione delle emissioni di carbonio, non solo nel 
settore dell’energia; afferma che, secondo la tabella di marcia CCS IEA, nel 2030 la metà 
di tutti i progetti CCS saranno nel settore della produzione industriale1;

17. sottolinea che lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative sono la chiave per la 
lotta al cambiamento climatico e, allo stesso tempo, convincere i partner dell’UE in tutto 
il mondo che le riduzioni sono fattibili senza perdere competitività e occupazione; ritiene 
essenziale che l'Europa dia l'esempio aumentando in modo sostanziale la spesa destinata 
alla ricerca sulle tecnologie industriali compatibili e ad alta efficienza energetica 
nell’ambito del programma quadro di ricerca; 

Cobenefici e impatti

18. osserva che, secondo la valutazione della Commissione, fissare un obiettivo di riduzione 
maggiore porterebbe a una riduzione delle importazioni di petrolio e gas fino a 40 
miliardi di euro entro il 2020 a un prezzo del petrolio presunto di US $ 88 al barile nel 
2020; osserva che la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia potrebbe quindi 
essere ridotta fino al 56%;

19. rileva che rendere più rigoroso l'obiettivo di riduzione ETS porterebbe ad un ulteriore 
aumento delle tariffe dell'elettricità, con conseguenti gravi preoccupazioni per le industrie 
dell'UE e per i consumatori;

20. rileva che in termini di competitività internazionale maggiori sforzi di mitigazione da 
parte dell’UE creerebbero vantaggi di costo per i concorrenti internazionali dell'UE e, 
allo stesso tempo, porterebbero a margini di competitività per le imprese dell’UE del 
settore delle tecnologie rispettose del clima; ritiene che per i concorrenti della UE la 
firma di un accordo internazionale significherebbe rinunciare ai vantaggi di costo, mentre 
il margine competitivo dell’Unione rischierebbe di rimanere inalterato; chiede pertanto 
alla Commissione di analizzare se una mossa unilaterale da parte dell’UE al di là del 20% 
delle emissioni a effetto serra potrebbe servire da incentivo per gli altri paesi ad aderire 
ad un accordo internazionale;

21. sottolinea che l’innovazione climatica in Europa è necessaria per mantenere una forte 
posizione in un mercato in rapida crescita a livello mondiale per le tecnologie a bassa 
emissione di anidride carbonica;

22. è preoccupato perché un passaggio all'innovazione tecnologica sostenibile sta già 
avvenendo in altre parti del mondo; afferma che, secondo indagini recenti, su 50 aziende 
identificate come leader nelle tecnologie pulite, 24 hanno sede in Asia, 22 negli Stati 
Uniti, 3 in Europa e 1 in Canada; sottolinea che, secondo l’Ernst & Young 2010 
barometer, Cina e Stati Uniti sono le regioni più attraenti del mondo per lo sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili;
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Valutare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

23. osserva che, in conformità delle disposizioni ETS l’industria dovrebbe ridurre le 
emissioni di CO2 di 168 milioni di tonnellate entro il 2020; ricorda che, a titolo delle 
disposizioni proposte per la valutazione comparativa, l'industria dovrà ancora acquistare 
una quota considerevole dei certificati di emissione, generando notevoli costi per le 
imprese dell’UE che i loro concorrenti mondiali non dovranno sostenere;

24. deplora il fatto che l’ulteriore impatto sui prezzi dell’energia elettrica non è stato 
sufficientemente riflesso nei presupposti della Commissione sulla rilocalizzazione; 
sottolinea che il 40% dell'elettricità dell'UE è utilizzato dall'industria, che è 
significativamente influenzata da qualsiasi aumento del prezzo delle emissioni di CO2 a 
seguito della trasmissione del costo attraverso il settore dell’energia elettrica; 

25. osserva che le previsioni per il mercato delle quote di emissioni al 2020 variano 
notevolmente, a partire da 55/tCO2 euro come ipotizzato nei calcoli della Commissione, 
fino a 67/tCO2 sulla base di uno scenario di riduzioni interne del 30%; considera quindi 
relativamente ottimistiche e inaffidabili le proiezioni elaborate dalla Commissione come 
parte della valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

Ulteriori opportunità e sfide

26. ritiene che dovrebbero prendere misure per garantire che gli aumenti del costo del lavoro 
e dell’energia risultato di politiche UE relative al cambiamento climatico non portino a 
dumping sociale o a delocalizzazione di emissioni di CO2; sostiene, quindi, che altri paesi 
sviluppati o in via di sviluppo dovrebbero impegnarsi a porre in essere sforzi appropriati 
o comparabili;

27. sottolinea che gli aumenti dei prezzi delle emissioni di CO2 porteranno a ulteriori aumenti 
dei costi dell’energia elettrica; osserva che ogni aumento di 1 euro nel prezzo delle 
emissioni da luogo a più di 2 miliardi di euro di costi supplementari per la società sotto 
forma di spese di elettricità, il 40% dei quali per l’industria; sollecita la Commissione a 
presentare rapidamente linee guida per la compensazione dei costi di energia elettrica;

28. esprime la propria preoccupazione che le importazioni da Paesi con minori vincoli in 
relazione al CO2 sono state principalmente responsabili di un aumento del 47% delle 
emissioni di CO2 legate al consumo nell’UE tra il 1990 e il 2006; chiede alla 
Commissione di valutare se tali tendenze sono continuate nel sistema ETS e potrebbero 
aumentare nella terza fase di attuazione (20/30%); è del parere che le misure per 
contrastare tali tendenze di consumo di CO2, a condizione che siano eque e conformi con 
le norme dell'OMC, potrebbero contribuire a incoraggiare i partner commerciali dell'UE 
ad aderire a un accordo internazionale;

29. invita la Commissione ad adottare le seguenti misure concrete:
 valutare gli effetti delle politiche nazionali di riduzione delle emissioni 

sull’occupazione, comprese le opportunità di lavoro, il fabbisogno di riqualificazione e 
aggiornamento delle competenze e i requisiti di istruzione e formazione;
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 analizzare in quale misura gli Stati membri rispettino il loro impegno a spendere 
almeno il 50% dei proventi delle aste per misure di mitigazione e adattamento e, se 
necessario, proporre misure;

 disporre un adeguato finanziamento per il piano SET;
 promuovere l’uso efficiente dei fondi strutturali e di coesione da parte degli Stati 

membri, in particolare per le misure di efficienza energetica;
 introdurre meccanismi di finanziamento innovativi (come i piani di rotazione);
 destinare fondi supplementari agli Stati membri dell’Europa centrale e orientale per 

misure in settori non ETS (edifici, trasporti, agricoltura);
 dare priorità ai cambiamenti climatici e all’energia nell’Ottavo programma quadro di 

ricerca.


