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MOTIVAZIONE 
 
 
L'economia UE sulle emissioni diventa globale 
 
Poco prima dell'estate del 2003, il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sugli scambi 
di emissioni in un accordo di seconda lettura con il Consiglio, sotto l'ispirata guida dell'ex 
nostro collega Jorge Moreira da Silva. 
 
Ci troviamo ora di fronte alla sfida di tentare di raggiungere un accordo in prima lettura sulla 
cosiddetta "direttiva di collegamento" che modifica la direttiva sugli scambi di emissioni 
(direttiva SE). Ciò consentirà alle imprese UE di compensare i propri sforzi di riduzione dei 
gas a effetto serra utilizzando il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e il meccanismo 
dell'attuazione congiunta (JI). Un accordo in prima lettura sarebbe ideale per dare alla nostra 
industria un buon avvio e dimostrare al resto del mondo che Kyoto è per noi importante e che 
ci comportiamo come se fosse già in vigore. 
 
Il nostro compito è di farlo bene e di farlo anche correttamente, perché creeremo un mercato 
di circa un miliardo di euro per il primo periodo di impegno. Se l'UE si impegna a una 
riduzione del 30% di gas a effetto serra entro il 2020, come propongono i governi tedesco e 
britannico, questo mercato si espanderebbe in progressione geometrica! 
 
Il relatore propone due emendamenti che l'industria UE apprezzerà: 
 
● Eliminare la condizione secondo la quale questa "direttiva di collegamento" avrà 

inizio solo quando sarà ratificato il Protocollo di Kyoto. In caso contrario, ci 
renderemo dipendenti dal Presidente russo Putin (il che non farà che aumentare il 
costo....). Ciò significa inoltre incertezza per l'industria UE. La direttiva SE non è 
subordinata all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, per cui le nostre imprese 
avrebbero ancor più difficoltà a soddisfare gli obblighi della direttiva SE. Parti del 
movimento ecologico sarebbero soddisfatte, ma alcune imprese, soprattutto spagnole, 
farebbero un'opera di lobby ancor più intensa per invocare la clausola di forza 
maggiore al fine di sottrarsi alla direttiva SE. 

 
● Dare avvio ai crediti per i CDM nel 2005 e non nel 2008, come propone la 

Commissione europea. Nella riunione COP 9, svoltasi a Milano, è emerso che l'ONU 
intende semplicemente comportarsi come se il Protocollo di Kyoto fosse già in vigore. 
Dovremmo adeguarci a tale linea. 

 
Il relatore propone inoltre un emendamento che piacerà al movimento ecologico: 
 
● I grandi progetti di produzione di energia idroelettrica sono ora consentiti dalla 

Commissione, ma essi comportano  problemi di carattere sociale e ambientale. Per 
costruire queste dighe occorre spostare persone e villaggi e quando sono costruite 
nella giungla si inonda l'intera vegetazione, che inizia a decomporsi e ad emettere 
metano (potentissimo gas ad effetto serra, 32 volte più potente della CO2). Il relatore 
propone quindi di ritornare al testo proposto dalla Commissione in una versione 
precedente della "direttiva di collegamento", secondo la quale i grandi progetti 
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idroelettrici possono generare crediti purché siano rispettate le raccomandazioni della 
Commissione mondiale sulle dighe dell'ONU. 

 
Pozzi di assorbimento 
 
La Commissione propone di mettere fuori legge l'utilizzo dei pozzi di assorbimento nel 
sistema SE dell'UE. Per i governi questa opzione è ancora aperta sotto forma di CDM 
governativi. I pozzi di assorbimento sono di difficile misurazione; anche a Milano non tutti i 
dettagli tecnici furono risolti. Tali pozzi non costituiscono una soluzione permanente. Cosa 
accade inoltre se brucia una piantagione forestale, i crediti di emissioni vengono restituiti? La 
verifica sarà assai difficile. Il Ministero neozelandese per l'ambiente ha sostenuto nella 
riunione COP 9 di Milano che i calcoli sui pozzi di assorbimento evidenziano uno scarto del 
40%... A parte le argomentazioni ecologiche, vale a dire che l'integrità ecologica del 
Protocollo di Kyoto andrebbe a farsi benedire, vi sono anche argomenti economici. I pozzi di 
assorbimento potrebbero diventare talmente abbondanti (dopo il 2012) che il prezzo delle 
emissioni non sarebbe pari a circa 10 euro a tonnellata, ma solo a 2-3 euro. Ciò 
significherebbe che l'incentivo finanziario ad ammodernare la nostra industria dal punto di 
vista ecologico sarebbe sprecato. Dobbiamo renderci conto che l'obiettivo di Kyoto (- 8) è 
solo l'inizio e saranno necessarie riduzioni molto più sostanziali. 
 
Meccanismo di reazione ed eventuale massimale 
 
La questione più dibattuta sarà la percentuale di reazione del 6% proposta dalla Commissione 
e l'eventuale massimale all'8%. La presente relazione propone di monitorare il mercato ogni 
anno per quanto riguarda le JI e le CDM delle imprese e non solo quando viene raggiunto il 
6%. Il gruppo di lavoro del Consiglio si colloca sulla stessa linea. Per quanto riguarda il tetto 
effettivo, il Consiglio è diviso. Sotto la guida di Jorge Moreira da Silva (PPE-DE), il 
Parlamento aveva ottenuto che il "manuale UE" nella direttiva SE precisasse che i 
meccanismi di Kyoto potevano solo integrare agli sforzi interni, la cosiddetta norma 50/50. 
Per essere efficace, dovremmo rendere questa norma più operativa. 
 
Collegamento dei sistemi regionali di scambio al sistema europeo SE 
 
A Milano la delegazione PE ha avuto contatti con gli americani favorevoli a Kyoto. Questi 
ultimi ci hanno detto che la legge McCain-Lieberman volta a introdurre il regime di SE è stata 
battuta al Senato USA con 23 voti favorevoli e 55 contrari, ma che sei senatori repubblicani 
avevano votato a favore. La prossima primavera essi tenteranno ancora e sperano in un 
risultato più equilibrato. Essi ci hanno inoltre detto che dai 10 ai 12 Stati nei dintorni di New 
York e 3 Stati della costa occidentale (California, Washington e Oregon) stanno seriamente 
pianificando di introdurre sul proprio territorio un sistema assoluto "cap and trade" (tetto delle 
emissioni e spazio al commercio delle quote). Anche 4 province australiane intendono fare lo 
stesso contro il governo nazionale. Si propone un emendamento, in base al quale i loro sistemi 
regionali di scambio possono essere collegati al sistema SE europeo. Ciò li aiuterà 
politicamente, e un giorno anche economicamente, a raggiungere  nel modo più efficace gli 
obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra. 
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Progetti non Kyoto, ovvero di attuazione congiunta nazionale 
 
Alcuni settori dell'industria intendono realizzare cosiddetti progetti ad attuazione congiunta 
nazionale all'interno dell'Unione europea e poter vendere i propri crediti di emissione. Non si 
tratta di una buona idea: 
 
a) i progetti non Kyoto indeboliranno il Protocollo di Kyoto, 
 
b) l'estensione del sistema SE verso il trasporto, ad esempio, è quello che il PE vuole, ma 

ciò deve essere effettuato in maniera ordinata per l'intero settore (prima gli aeromobili 
all'interno dell'UE e poi il resto del settore dei trasporti) e non per alcuni progetti 
sparsi qui e là nell'UE. Ciò comporterebbe inoltre una burocrazia supplementare per 
controllare questi progetti di attuazione congiunta. 

 
Quale tipo di progetti sarà realizzato sotto forma di JI e CDM? 
 
Le imprese UE aiuteranno ad ammodernare, ad esempio, l'industria carbonifera cinese. 
L'efficienza è attualmente pari solo al 23%. Gli impianti carboniferi della Danimarca hanno 
un'efficienza del 46%. Rafforzare l'efficienza del settore significherà crediti di emissione. Lo 
stesso vale per il passaggio dal carbone al gas e, beninteso, per la promozione delle energie 
rinnovabili. Le discariche a cielo aperto emettono una quantità enorme di potente gas metano 
che esercita un effetto serra. L'adozione di misure per utilizzare correttamente il metano 
comporterà anche crediti di emissione. 
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