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Adozione della legge europea sul clima
Il 21 aprile 2021 i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un
accordo provvisorio in merito alla proposta legislativa su una legge europea sul clima, pietra angolare del Green
Deal europeo. Il nuovo regolamento stabilisce un quadro per il conseguimento della neutralità climatica
nell'Unione entro il 2050. Fissa l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra a livello dell'UE del
55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, prevede l'uso di un bilancio per le emissioni di gas a effetto serra ai
fini della definizione di un obiettivo per il 2040 e istituisce un comitato consultivo scientifico, indipendente ed
europeo sui cambiamenti climatici. Il Parlamento europeo dovrebbe votare il testo concordato nel corso dei
negoziati interistituzionali durante la tornata di giugno II.

Contesto
Secondo la relazione 2020 sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
(UNEP), mantenendo inalterate le politiche vigenti il pianeta si dirigerà verso un aumento della temperatura
superiore a 3° C entro il 2100. Una ripresa verde dalla pandemia potrebbe contribuire a ridurre le emissioni
globali del 2030 del 25 % rispetto alle proiezioni attuali e a raggiungere così l'obiettivo di 2° C fissato
nell'accordo di Parigi. L'UE ha intensificato l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi, portando
l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dal 40 % al 55 % entro il 2030 e
prefiggendosi la neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, promuove la ripresa verde destinando il 30 %
della spesa del bilancio dell'UE e dello strumento Next Generation EU a sostegno degli obiettivi climatici.

Proposta della Commissione europea
La proposta di regolamento fissa un obiettivo comune di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto
serra entro il 2050 che è giuridicamente vincolante a livello dell'UE. Per azzeramento delle emissioni nette
si intende il fatto che le emissioni di gas a effetto serra non devono superare gli assorbimenti degli stessi.
La proposta di legge sul clima imporrebbe alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione di adottare le
misure necessarie per conseguire l'obiettivo collettivo della neutralità climatica. Nel settembre 2020 la
Commissione ha modificato la proposta inserendo l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto
serra dell'UE del 55 % entro il 2030, in linea con il piano degli obiettivi climatici della Commissione.
Basandosi su una valutazione d'impatto, il piano illustra le revisioni legislative e le iniziative necessarie per
conseguire tale obiettivo.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento ha adottato la sua posizione ai fini della votazione in Aula il 8 ottobre 2020, chiedendo un
obiettivo di riduzione delle emissioni a livello dell'Unione del 60 % entro il 2030, l'azzeramento delle
emissioni nette nell'UE e in ciascuno Stato membro al più tardi entro il 2050, nonché emissioni negative
dopo il 2050. La Commissione dovrebbe elaborare un bilancio dell'UE per le emissioni di gas a effetto serra
entro il 31 dicembre 2021 e valutare la possibilità di introdurre un obiettivo per il 2040. Il 21 aprile 2021 il
Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta. L'accordo fissa un
obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 55 % per il 2030, un obiettivo di
neutralità climatica (azzeramento delle emissioni nette) a livello dell'UE per il 2050, nonché l'obiettivo di
conseguire successivamente emissioni negative. Inoltre, prevede l'uso del bilancio per le emissioni di gas a
effetto serra ai fini della definizione di un obiettivo per il 2040 e istituisce un comitato consultivo scientifico,
indipendente ed europeo sui cambiamenti climatici. Sebbene la legge sul clima limiti la quantità di
assorbimenti considerati ai fini dell'obiettivo per il 2030, per assicurare un sufficiente sforzo di mitigazione
il testo concordato afferma che l'UE deve mirare a raggiungere un volume maggiore di assorbimenti nel
2030, il che potrebbe rialzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette de facto al 57 %. L'accordo
provvisorio è stato approvato dal Coreper, per il Consiglio, il 5 maggio 2021 e dalla commissione ENVI il 10
maggio 2021. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento e la votazione è prevista nel
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corso della tornata di giugno II. Per dare attuazione alla legge sul clima, la Commissione prevede di adottare
il pacchetto "Pronti per il 55 %", una serie di proposte legislative intese a rivedere il quadro delle politiche
dell'UE in materia di clima ed energia, nel luglio 2021.

Relazione in prima lettura: 2020/0036(COD); commissione
competente per il merito: ENVI; relatrice: Jytte Guteland (S&D,
Svezia). Per ulteriori informazioni si veda il briefing
"Legislazione dell'UE in corso".
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