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BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2007 l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20% 
entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990.

Poiché tale obiettivo incide significativamente sulla coesione socioeconomica delle singole 
regioni, occorre sottolineare che è possibile realizzare un'economia europea efficiente sotto il 
profilo energetico con ridotte emissioni di gas serra solo integrandola nella politica di 
coesione. Questi due ambiti chiave devono essere collegati ed è auspicabile inserire gli aspetti 
relativi alla riduzione dei gas serra nel sistema delle condizioni per l'accesso ai fondi destinati 
alla coesione e allo sviluppo strutturale.

A causa delle differenze economiche tra le singole regioni, la riduzione delle emissioni di gas 
serra potrebbe rappresentare un onere considerevole per le regioni in ritardo di sviluppo. Tali 
regioni dovrebbero pertanto beneficiare di uno speciale finanziamento affinché il 
conseguimento degli obiettivi dell'UE non comporti per esse perdite economiche eccessive.

Sebbene l'Unione europea obblighi i governi degli Stati membri ad assumere tale impegno, un 
onere considerevole grava sulle loro amministrazioni locali e regionali, nonché su altri forum 
e organizzazioni di sostegno locali e regionali. Quest'ambizioso obiettivo potrà essere 
raggiunto soltanto se, in fase di armonizzazione e di esecuzione dei compiti, vi sarà una 
costante cooperazione verticale tra il governo centrale e le organizzazioni locali/regionali, 
nonché una continua cooperazione orizzontale tra le singole organizzazioni locali/regionali.

Tuttavia, poiché una percentuale elevata delle emissioni di gas serra è attribuibile agli 
operatori del mercato privato e ai singoli consumatori, la partecipazione delle singole 
industrie responsabili delle emissioni e delle famiglie all'attuazione del programma è 
essenziale sia a livello di Stato membro, sia a livello regionale. L'interesse degli attori del 
mercato a incrementare la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili deve essere 
stimolato con incentivi economici, fornendo così un significativo contributo alla realizzazione 
degli impegni degli Stati membri.

Dal 1990 le emissioni di gas serra sono state significativamente ridotte in diversi Stati 
membri; tuttavia, poiché l'anno di riferimento considerato nella proposta è il 2005, la 
Commissione non tiene conto degli sforzi compiuti finora. I risultati già raggiunti dai singoli 
Stati membri devono essere riconosciuti; si suggerisce pertanto di utilizzare il 1990 come 
anno di raffronto.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
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seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 1990, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 1990.

Emendamento 2

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 

(8) Per garantire una ripartizione più equa
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 1990 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
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emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 1990. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le emissioni di gas serra prodotte 
da settori che non rientrano nella direttiva 
2003/87/CE dovrebbero continuare a 
diminuire in modo lineare dopo il 2020, 
portando entro il 2050 ad una riduzione di 
tali emissioni dell'80% rispetto ai livelli 
del 1990, con l'obiettivo ultimo di 
eliminare le emissioni di gas serra 
derivanti dall'uso di combustibili fossili 
nell'Unione europea. Entro il 2012 la 
Commissione dovrebbe esaminare 
l'adeguatezza di questo obiettivo sulla 
base degli impegni internazionali assunti 
dalla Comunità, delle più recenti
conoscenze scientifiche sul cambiamento 
climatico riguardanti la sensibilità del 
clima e del margine di manovra a 
disposizione per attuare le riduzioni di gas 
serra necessarie ad evitare pericolose 
interferenze antropiche con il sistema 
climatico, riconoscendo che le comunità 
locali e regionali apportano un contributo 
importante a tali riduzioni. La 
Commissione dovrebbe, se del caso, 
presentare proposte di differenziazione 
degli obiettivi tra gli Stati membri.
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Motivazione

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha segnalato la necessità di ridurre le emissioni nei 
paesi industrializzati del 60-80% entro il 2050. Al fine di conseguire tali obiettivi di 
riduzione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare politiche a lungo termine in diversi settori, 
fra cui edilizia abitativa, gestione del territorio e trasporti, nell'ottica di evitare ulteriori 
investimenti infrastrutturali non compatibili con gli obiettivi di protezione del clima. Questo 
approccio è altresì conforme alla proposta relativa al sistema ETS, anch’esso contenente 
misure di riduzione per il periodo successivo al 2020.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016.

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016. Nel quadro di tale 
verifica, la Commissione dovrebbe 
valutare e notificare i progressi realizzati 
nel garantire che le diverse politiche 
comunitarie (ad esempio negli ambiti 
dell'agricoltura, dei requisiti di prodotto, 
delle politiche strutturali e della ricerca) 
contribuiscano agli sforzi di riduzione 
delle emissioni di gas serra.
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Emendamento 5

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 
impegno.

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra e per la valutazione del rispetto di 
questo impegno.

Emendamento 6

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

(1) Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra rispettando la percentuale stabilita 
per lo Stato membro in questione di cui 
all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 1990.

Emendamento 7

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Conformemente al paragrafo 3 del (2) Conformemente al paragrafo 3 del 



PE406.010v02-00 8/15 AD\735171IT.doc

IT

presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 non superino il 
limite massimo stabilito per tale Stato
membro per il 2020 nell'Allegato.  Nella 
determinazione dei limiti lineari, ciascuno 
Stato membro deve poter scegliere tra le 
due opzioni seguenti:

i) sulla base dei valori-obiettivo stabiliti 
per tale Stato membro dal Protocollo di 
Kyoto, oppure
ii) sulla base delle emissioni medie di tale 
Stato membro negli anni 2008, 2009 e 
2010, come comunicato e verificato a 
norma della decisione n. 280/2004/CE.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Article 5  paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione 
n. 280/2004/CE gli Stati membri riportano 
le loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3 e
l’utilizzazione di crediti conformemente 
all’articolo 4.

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
280/2004/CE gli Stati membri riportano le 
loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3 e
l’utilizzazione di crediti conformemente 
all’articolo 4.

Le relazioni includono le proiezioni sulle 
riduzioni derivanti dalle misure previste in 
tutti i principali settori ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni del 2020 e 2050.



AD\735171IT.doc 9/15 PE406.010v02-00

IT

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione comprende altresì l'esame 
dell'impatto delle politiche settoriali della 
Comunità sulle emissioni comunitarie di 
gas serra e il potenziale di riduzione delle 
emissioni connesso a tali politiche. La 
Commissione presenta proposte, se del 
caso, per assicurare che tali politiche 
contribuiscano adeguatamente al 
conseguimento degli obiettivi di riduzione 
fissati per il 2020 e il 2050.

Emendamento 10

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
La Commissione  garantisce che 
l'impegno della Comunità di ridurre le 
emissioni di gas serra sia attuato in linea 
con la sua politica di coesione, tenendo 
conto della necessità di mantenere e 
rafforzare la coesione economica e sociale 
di singoli Stati membri e regioni.

Emendamento 11

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
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Poiché l'impegno assunto dalla Comunità
comporta compiti non solo per i governi 
centrali degli Stati membri, ma anche per 
le loro amministrazioni locali e regionali 
e per altri forum e organizzazioni di 
sostegno a livello locale e regionale, gli 
Stati membri garantiscono la 
cooperazione tra le loro autorità centrali e 
locali a vari livelli.  

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Poiché l'incremento della produzione di 
elettricità proveniente da fonti rinnovabili 
è della massima importanza ai fini della 
riduzione delle emissioni di gas serra, gli 
Stati membri rendono economicamente 
attraente la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, incoraggiando in tal modo gli 
operatori del mercato, mediante un 
aumento della produzione di elettricità
proveniente da fonti rinnovabili, a 
contribuire significativamente al rispetto 
degli impegni assunti dagli Stati membri.

Emendamento 13

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quinquies
Oltre ai singoli Stati membri, ai governi 
centrali e alle organizzazioni e autorità 
locali e regionali, partecipano alla 
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realizzazione dell'impegno comunitario 
anche gli operatori del mercato, insieme 
alle famiglie e al singolo consumatore, 
indipendentemente dai livelli di emissione 
di gas serra loro attribuibili. 

Emendamento 14

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 sexies
Il termine per la realizzazione degli 
impegni è il 2020. Durante il periodo che 
precede tale termine vari progetti saranno 
finanziati a titolo del Fondo strutturale e 
del Fondo di coesione dell'Unione 
europea. La Commissione si adopera 
affinché l'impegno comunitario a ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra si rifletta
nella politica di coesione, incorporando 
gli aspetti relativi alla riduzione delle 
emissioni di gas serra tra le condizioni per 
l'accesso ai fondi destinati alla coesione e 
allo sviluppo strutturale.

Emendamento 15

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 septies
Gli Stati membri finanziano l'impiego di 
tecnologie nuove e innovative, che 
consentano agli operatori industriali di 
creare nuovi posti di lavoro, 
incrementando in tal modo la 
competitività e promuovendo la 
realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla 
strategia di Lisbona.
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Emendamento 16

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 octies
L'attuazione congiunta e il meccanismo 
per lo sviluppo pulito sono strumenti 
flessibili volti ad assistere l'Unione 
europea nel far fronte ai propri impegni; 
la Commissione, pertanto, aumenta e non 
riduce la loro futura applicazione, dal 
momento che gli Stati membri - e le 
singole regioni al loro interno -
presentano caratteristiche economiche, 
sociali e ambientali diverse e le modalità 
di realizzazione degli obiettivi potrebbero 
quindi divergere a seconda degli Stati 
membri e delle loro regioni.

Emendamento 17

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 nonies
Poiché è fondamentale per l'Unione 
europea giungere ad un accordo 
internazionale sulla riduzione delle 
emissioni di gas serra, la Commissione, 
nella prospettiva del mantenimento della 
coesione economica, si adopera con tutti i 
mezzi per garantire un nuovo accordo 
globale sulla riduzione delle emissioni di 
gas serra allo scadere della Convenzione 
di Kyoto.
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Emendamento 18

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 decies
Poiché gli ambiziosi impegni dell'Unione 
europea comportano un onere notevole 
per le regioni in ritardo di sviluppo, la 
Commissione sostiene tali regioni al fine 
di garantire che difficoltà finanziarie di 
breve periodo non causino loro ingenti 
perdite nella realizzazione degli obiettivi
prefissati.

Emendamento 19

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Entro sei mesi dalla firma di un accordo 
internazionale sul cambiamento climatico
che prevede riduzioni obbligatorie delle 
emissioni aggiuntive rispetto a quelle 
stabilite all'articolo 3 della presente 
decisione, la Commissione presenta una 
proposta legislativa sul contributo degli 
Stati membri agli ulteriori impegni 
comunitari, da adottare ai sensi 
dell'articolo 251 del trattato che istituisce 
la Comunità europea. 

Emendamento 20

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

La quantità di emissioni massima, ai sensi soppresso
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dell’articolo 3 della presente decisione, è 
adeguata in funzione della quantità di 
quote di emissioni di gas serra rilasciate 
in applicazione dell’articolo 11 della 
direttiva 2003/87/CE che risulta da una 
modifica dell’ambito di applicazione della 
direttiva in questione, previa 
l’approvazione finale della Commissione 
dei piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, a norma della 
direttiva 2003/87/CE.
La Commissione pubblica le cifre 
risultanti da questo adeguamento.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato, colonna 1, titolo: Emissioni di gas serra dei singoli Stati membri a norma 
dell'articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Limiti delle emissioni di gas serra stabiliti 
per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai 
livelli di emissioni di gas serra del 2005
per le fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE

Limiti delle emissioni di gas serra stabiliti 
per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai 
livelli di emissioni di gas serra del 1990 
per le fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE. La Commissione elabora un 
nuovo quadro che fissa i limiti delle 
emissioni di gas a effetto serra e la 
quantità di gas emessi, espressi in 
tonnellate di CO2 equivalente.

Motivazione
Adottare un approccio legislativo che non tenga conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 
conseguite dai singoli Stati membri nel periodo 1990-2005, non sarebbe conforme al 
principio di solidarietà. Non sono giustificati eventuali ulteriori eccessi di emissioni, 
imputabili ad una crescita economica prevista, dal momento che la crescita del PIL non è 
direttamente proporzionale all'aumento delle emissioni di CO2. Adottando tale approccio, 
l'Unione europea darebbe un cattivo esempio ai paesi in via di sviluppo, per quanto riguarda 
le trattative previste su un accordo internazionale. 
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