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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che gli strumenti di mercato sono importanti ai fini dell'applicazione del 
principio "chi inquina paga" e, più in generale, per poter tener conto efficacemente dei 
costi nascosti della produzione e del consumo che si ripercuotono sulla salute umana e 
l'ambiente, 

B. considerando che la riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente può contribuire a 
contrastare il cambiamento climatico, far progredire lo sviluppo sostenibile e mantenere la 
competitività internazionale dell'Unione europea, 

1. ritiene che l'accordo, raggiunto al Consiglio europeo di primavera del 2007 a Bruxelles, di 
abbattere le emissioni dei gas serra dell'UE di almeno il 20% rispetto ai livelli del 19901 
entro il 2020, richiederà uno sforzo comune aggiuntivo da parte dell'UE-27, che, secondo 
le stime, varierà da -0,19% a -0,24% del PIL in termini annui; 

2. rileva che le economie europee rappresentano più del 35% dell'interscambio mondiale di 
beni ambientali e che le imprese europee sono quindi in condizione di trarre vantaggio da 
un'economia verde globale, il che compensa almeno in parte l'impatto sul PIL; 

3. fa presente che gli strumenti di mercato comprendono un'ampia gamma di meccanismi 
destinati a soddisfare esigenze specifiche, ad esempio i permessi negoziabili, che sono 
stati ideati per ridurre l'inquinamento (come le emissioni di CO2), le imposte ambientali, 
che incidono sui prezzi e influenzano quindi il comportamento di produttori e 
consumatori, le tasse ambientali, destinate a coprire i costi dei servizi ambientali, le 
sovvenzioni ambientali, intese a sostenere lo sviluppo di tecnologie più pulite, ecc.; 

4. sottolinea che l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che non si tratta più di stabilire 
quale sia "lo strumento più importante", ma piuttosto quale sia "il migliore mix di 
strumenti"; 

5. sottolinea che lo sviluppo di strumenti misti servirà ad ottimizzare l'uso degli strumenti di 
mercato; in tale contesto ritiene che questi ultimi possano fornire un notevole contributo 
alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona; 

6. rammenta che, stando alle conclusioni degli studi della Commissione, i costi legati al 
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto potrebbero raggiungere i 6,8 miliardi di euro, ma 
che utilizzando il sistema europeo di scambio delle quote di emissione è possibile ridurre 
il costo annuale a 2,9 - 3,7 miliardi di euro; 

7. è dell'avviso che le misure concernenti la politica energetica e il clima che vengono 
decise nell'ambito di un approccio globale, sia a livello di Unione europea che di Stati 
membri, devono essere in linea con gli obiettivi concordati a Lisbona e a Göteborg; 

 
1 I livelli del 1990 ammontavano a 4266,4 milioni di tonnellate di CO2 eq (UE-15) e a 1104,4 milioni di 
tonnellate di CO2 eq (UE-10). 
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8.   ricorda che la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici prevede che, a talune 
condizioni, la tassazione possa essere integralmente o parzialmente sostituita da strumenti 
di mercato alternativi, ivi compreso, in particolare, il sistema di scambio delle quote di 
emissione; 

9. ritiene che gli strumenti di mercato siano un metodo adeguato ed efficace per 
internalizzare gli effetti esterni e che essi dovrebbero venire utilizzati con maggiore 
frequenza, senza tuttavia sostituirsi agli strumenti regolamentari, ma piuttosto 
integrandoli;  

10. chiede che nei singoli Stati membri e nell'UE si faccia maggiore ricorso agli strumenti di 
mercato per realizzare gli obiettivi della politica ambientale, facendo tuttavia attenzione a 
che la sovranità degli Stati membri in campo fiscale non porti a distorsioni della 
concorrenza; 

11. sottolinea che, data l'elevata rigidità della domanda che caratterizza il rapporto tra imposte 
e consumi di carburante, per ottenere riduzioni apprezzabili nelle emissioni occorrerebbe 
un aumento, politicamente problematico, dell'onere fiscale per i consumatori1; 

12. condivide pertanto l'analisi della Commissione secondo cui il sistema di scambio delle 
quote di emissione è lo strumento di mercato più obiettivo e valido dal punto di vista 
dell'efficacia dei costi e della sensibilità alla domanda per giungere alla riduzione delle 
emissioni di gas serra stabilita dal Consiglio europeo2; 

13. esorta pertanto la Commissione a rafforzare il sistema comunitario di scambio delle quote 
di emissione dei gas a effetto serra fissando una soglia sempre più rigorosa ed 
estendendola ai maggiori emittenti, quale mezzo principale per raggiungere gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni previsti per il 2020; 

14. è del parere che la tassazione dell'energia dovrebbe rimanere uno strumento secondario e 
complementare ai fini della riduzione delle emissioni, da usare esclusivamente per le 
emissioni sulle quali il sistema comunitario di scambio delle quote non può incidere 
direttamente o indirettamente; 

15. si compiace del fatto che, in aggiunta alla tassazione e ai sistemi di scambio delle 
emissioni, stanno emergendo anche altri strumenti finanziari, in particolare la crescente 
disponibilità di investimenti verdi/etici, ad esempio le obbligazioni verdi, che assicurano 
una maggiore consapevolezza e offrono una scelta di mercato agli investitori; 

16. riconosce la funzione di sostegno che le società d'investimento in capitale di rischio e di 
"private equity" svolgono ai fini dell'investimento nel settore delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio; 

 
1 Economy of Environmentally Related Taxes, figure 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994-2004)”. 
2 Ad esempio, il settore dell'energia elettrica rimane fondamentale per quanto riguarda la riduzione delle 
emissioni di gas serra. Esso assicura il 66% circa del totale delle riduzioni mondiali rispetto al valore di 
riferimento entro il 2030. Le emissioni di CO2  derivanti dalla maggior parte della produzione di energia elettrica 
sono attualmente coperte dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Altre misure, quali la 
liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, ivi compresa la scelta del fornitore da parte del consumatore, 
possono contribuire al medesimo obiettivo. 
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17. concorda con la Commissione sul fatto che l'abolizione delle sovvenzioni dannose per 
l'ambiente costituisce una misura complementare essenziale per realizzare lo sviluppo 
sostenibile e, in particolare, gli obiettivi indicati dai Capi di Stato e di governo dell'UE in 
relazione all'agenda integrata per il cambiamento climatico e  l'energia; 

18. ritiene che, previo esame dell'imminente valutazione dell'impatto del sistema comunitario 
di scambio delle quote di emissione da parte della Commissione, un unico tetto 
applicabile in tutta l'UE, con la messa all'asta dell'integralità delle quote da parte della 
Commissione in tranche triennali fino al 2020, sia un'opzione che merita di essere 
ulteriormente considerata, prestando particolare attenzione al modo in cui dovrebbero 
essere utilizzate le quote derivanti dalle vendite all'asta (riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra, finanziamento della ricerca e dello sviluppo, ecc.), assicurando nel 
contempo una redistribuzione a favore degli Stati membri che inquinano meno grazie ai 
loro sforzi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, e tenendo debitamente 
conto delle norme sugli aiuti di Stato; 

19. sottolinea, a tale proposito, l'importanza di incoraggiare lo sviluppo del mercato globale 
del carbonio al fine di realizzare, in modo efficace sotto il profilo dei costi, le notevoli 
riduzioni che risultano necessarie, e ritiene che il fatto di considerare il tetto massimo 
previsto dal sistema europeo di scambio delle quote di emissioni come il principale 
meccanismo europeo per la realizzazione degli obiettivi di emissione influenzerà 
l'instaurazione di questo mercato globale all'interno dell'Unione europea accanto ai suoi 
fiorenti mercati finanziari; 

20. ritiene che sia importante incoraggiare i partner commerciali dell'UE ad adottare misure 
efficaci per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e a mettere a punto norme 
comparabili e reciprocamente accettate, ma, laddove un siffatto accordo non possa essere 
raggiunto, esorta la Commissione a predisporre gli incentivi necessari, ad esempio 
meccanismi di riequilibrio del carbonio; riconosce che parametri di riferimento e impegni 
internazionali vincolanti per tutti i settori esposti alla concorrenza andrebbero privilegiati 
rispetto ad eventuali aggiustamenti fiscali alle frontiere volti a compensare le distorsioni 
fra i partner commerciali; 

21. chiede alla Commissione di avviare un'analisi dettagliata delle imposte e delle 
sovvenzioni esistenti, allo scopo di valutare la loro efficacia in termini di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra; 

22. chiede che nell'UE si faccia maggiormente ricorso agli strumenti di mercato per 
realizzare gli obiettivi di politica ambientale in generale e, in particolare, per 
internalizzare i costi esterni e propone, ad esempio, di utilizzare maggiormente gli 
strumenti di mercato per promuovere l'efficienza energetica e l'isolamento termico nel 
settore edilizio. 
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