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Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "Come annunciato nella sua 
comunicazione "Il Green Deal europeo", la 
Commissione ha valutato il traguardo 
dell'Unione di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per il 2030 nella sua 
comunicazione "Un traguardo climatico 
2030 più ambizioso per l'Europa – 
Investire in un futuro a impatto climatico 
zero nell'interesse dei cittadini"9, sulla 
base di un'ampia valutazione d'impatto e 
tenendo conto della sua analisi dei piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima 
che le sono trasmessi a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio10. 
Alla luce dell'obiettivo della neutralità 
climatica da conseguire per il 2050, entro 
il 2030 dovrebbero essere ridotte le 
emissioni di gas a effetto serra e 
aumentati gli assorbimenti in modo tale 
che le emissioni nette di gas a effetto serra 
- ossia le emissioni al netto degli 
assorbimenti - siano ridotte, in tutti i 
settori dell'economia e a livello 
dell'Unione, di almeno il 55 % rispetto ai 
livelli del 1990 entro il 2030. Il nuovo 
obiettivo climatico dell'Unione entro il 
2030 costituisce un obiettivo successivo ai 
sensi dell'articolo 2, punto 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999, e 
conseguentemente sostituisce l'obiettivo 
dell'Unione di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra per il 2030 stabilito nel 

(17) La Commissione nella 
comunicazione "Il Green Deal europeo" ha 
annunciato la sua intenzione di valutare e 
presentare proposte volte ad aumentare il 
traguardo dell'Unione di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra per il 2030, 
al fine di garantirne la coerenza con 
l'obiettivo della neutralità climatica per il 
2040. Nella comunicazione in questione, 
la Commissione ha sottolineato che tutte 
le politiche dell'UE dovrebbero 
contribuire all'obiettivo della neutralità 
climatica e che tutti i settori dovrebbero 
svolgere la loro parte. Alla luce 
dell'obiettivo dell'Unione di conseguire la 
neutralità climatica al più tardi entro il 
2050, è essenziale intensificare 
ulteriormente l'azione per il clima e, nello 
specifico, innalzare il traguardo 2030 
dell'Unione in materia di clima, 
portandolo a una riduzione delle 
emissioni del 70 % rispetto ai livelli del 
1990. Pertanto, è opportuno che entro il 30 
giugno 2021 la Commissione valuti in che 
modo la legislazione dell'Unione che 
attua tale traguardo più ambizioso e altre 
normative pertinenti dell'Unione che 
contribuiscono a ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra e promuovono 
l'economia circolare dovrebbero essere 
modificate di conseguenza.
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medesimo punto. Inoltre, è opportuno che 
entro il 30 giugno 2021 la Commissione 
valuti in che modo la legislazione 
dell'Unione che attua l'obiettivo climatico 
2030 debba essere modificata al fine di 
conseguire suddette riduzioni delle 
emissioni.";

Or. en

Motivazione

Modifica l'emendamento 48 della commissione ENVI per innalzare il traguardo 2030 in 
materia di clima, portandolo a una riduzione delle emissioni del 70 % rispetto ai livelli del 
1990 e adeguandolo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2040. La relazione delle 
Nazioni Unite sul divario delle emissioni ha messo in luce che, per rimanere sulla traiettoria 
di 1,5°C, è necessaria una riduzione delle emissioni pari almeno al 67 % entro il 2030. Il 
Parlamento europeo non può accontentarsi di meno. Prendiamo inoltre in considerazione 
l'equità, la responsabilità dell'Unione di contribuire maggiormente a questo obiettivo e la 
necessità di evitare il superamento di tale obiettivo scientifico.
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile, 
prevedibile e rapida delle emissioni di gas 
a effetto serra e l'aumento degli 
assorbimenti da pozzi naturali  
nell'Unione, in linea con gli obiettivi 
climatici e ambientali dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce 
l'obiettivo vincolante della neutralità 
climatica nell'Unione entro il 2050, in vista 
dell'obiettivo a lungo termine relativo alla 
temperatura di cui all'articolo 2 
dell'accordo di Parigi, e istituisce un 
quadro per progredire nel perseguimento 
dell'obiettivo globale di adattamento di cui 
all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Esso 
stabilisce anche l'obiettivo vincolante della 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra da conseguire entro il 2030.";

Il presente regolamento stabilisce 
l'obiettivo vincolante della neutralità 
climatica nell'Unione al più tardi entro il 
2040, in vista dell'obiettivo a lungo termine 
relativo alla temperatura di cui all'articolo 
2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un 
quadro per progredire nel perseguimento 
dell'obiettivo globale di adattamento di cui 
all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Esso 
stabilisce anche l'obiettivo vincolante della 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra da conseguire entro il 2030.";

Il presente regolamento si applica alle 
emissioni antropogeniche e agli 
assorbimenti antropogenici da parte di 
pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a 
effetto serra elencati nell'allegato V, parte 
2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Il presente regolamento si applica alle 
emissioni antropogeniche e agli 
assorbimenti antropogenici da parte di 
pozzi naturali dei gas a effetto serra 
elencati nell'allegato V, parte 2, del 
regolamento (UE) 2018/1999.

Or. en
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Osservazioni

2050 è sostituito da 2040 in tutto il testo.

Motivazione

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
consiste in una riduzione delle emissioni 
nette di gas a effetto serra (emissioni al 
netto degli assorbimenti) di almeno il 55 
% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

1. Al fine di conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
consiste in una riduzione in tutti i settori 
dell'economia delle emissioni di gas a 
effetto serra di almeno il 70 % rispetto ai 
livelli del 1990 entro il 2030.

Or. en

Motivazione

Le uniche modifiche all'emendamento 48 della commissione ENVI mirano a innalzare il 
traguardo 2030 in materia di clima, portandolo a una riduzione delle emissioni del 70 % 
rispetto ai livelli del 1990 e adeguandolo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2040. 
La relazione delle Nazioni Unite sul divario delle emissioni ha messo in luce che, per 
rimanere sulla traiettoria di 1,5°C, è necessaria una riduzione delle emissioni pari almeno al 
67 % entro il 2030. Il Parlamento europeo non può accontentarsi di meno. Prendiamo inoltre 
in considerazione l'equità, la responsabilità dell'Unione di contribuire maggiormente a 
questo obiettivo e la necessità di evitare il superamento di tale obiettivo scientifico.


