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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS comunitario) è 
operativo dal 1° gennaio 2005 e rappresenta uno dei più importanti strumenti della politica 
climatica dell'UE, grazie alla possibilità che offre di abbattere le emissioni assolute di gas 
serra all'insegna dell'efficienza economica. La direttiva di modifica è stata redatta dalla 
Commissione su richiesta del Consiglio europeo, al fine di migliorare la certezza e la 
prevedibilità del sistema di scambio delle quote di emissione. La direttiva è volta in 
particolare a codificare l'interpretazione di "impianto di combustione" per porre fine 
all'applicazione incoerente della direttiva, il cui ambito deve essere esteso ai nuovi settori e 
gas per il periodo successivo al 2013. Lo scambio di quote di gas serra riguarda 
principalmente i governi nazionali e i raggruppamenti regionali di paesi. A prima vista non 
coinvolge direttamente le autorità regionali subnazionali. Si tratta tuttavia di una visione 
piuttosto limitata, poiché gli impianti di combustione immessi sul mercato sono 
necessariamente situati in una regione di uno Stato membro, ma la loro efficienza in termini 
di sforzi di adattamento all'evoluzione delle fonti energetiche e la loro dipendenza da o il 
continuo scambio nel mercato dei gas serra avrà un impatto diretto sull'ambiente locale, il suo 
sviluppo economico e i relativi livelli di coesione sociale e occupazione.

La proposta della Commissione è molto tecnica e precisa, ed è parte integrante degli accordi 
internazionali.

Come ha più volte osservato il commissario Hübner, nell'ambito delle nuove norme e del 
periodo di programmazione 2007-2013, la politica europea di sviluppo regionale svolge un 
ruolo importante nel finanziare e favorire un'energia sostenibile, competitiva e sicura. Nel 
quadro della politica di coesione si è pensato di incrementare, per il periodo 2007-2013, il già 
significativo contributo volto ad affrontare la sfida di garantire fonti energetiche più sicure e 
sostenibili. In termini finanziari concreti, "15,2 miliardi del finanziamento della politica di 
coesione sono stati stanziati, nell'arco del periodo, a favore di investimenti nelle energie 
rinnovabili e nell'efficienza energetica".

Alla luce di questi ingenti finanziamenti, e per consentire alle regioni interessate di 
monitorare il rapporto tra gli investimenti effettuati nell'ambito dei fondi strutturali comunitari
e le prestazioni degli impianti di combustione situati nei loro territori che beneficiano di tali 
investimenti, il relatore propone che le autorità regionali e le amministrazioni locali 
responsabili dei fondi di sviluppo regionale siano informate su:

 le operazioni di scambio effettuate dagli impianti nei rispettivi territori, per consentire 
loro di valutare l'impatto della spesa del fondo regionale volta ad aiutare i gestori degli 
impianti a convertire la tecnologia utilizzata in fonti pulite e/o rinnovabili.

Il Parlamento ha osservato di recente1 che molte delle regioni dell'Unione, e in particolare 
quelle la cui principale fonte di reddito deriva dal turismo, dipendono fortemente dalla 
disponibilità di un trasporto aereo a prezzo ridotto per continuare a garantire il successo di 
questo vitale settore. Pertanto, paesi come Cipro, Grecia, Malta e le regioni ultraperiferiche 

                                               
1 Cfr. la relazione Sudre sulla strategia per le regioni ultraperiferiche.
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dell'Unione nutrono un interesse nel garantire un giusto equilibrio tra la necessità di assicurare
l'adozione di misure efficaci per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e un trasporto 
aereo sostenibile e a prezzi contenuti.

La recente esperienza del primo periodo di scambio ha dimostrato che il prezzo delle 
autorizzazioni ad emettere gas serra può variare enormemente, generando incertezza per 
quanti prendono in considerazione un investimento in progetti di risparmio energetico o di 
energie rinnovabili, riducendo di conseguenza l'attrattiva di tali investimenti. Il nuovo sistema
dovrebbe includere misure volte a scoraggiare la speculazione, che, come sta avvenendo in 
altri mercati, dai prodotti alimentari al petrolio, può avere conseguenze molto dannose.

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 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33)  [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla 
stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l’80% delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del sistema 
comunitario.]

(33)  [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato in modo 
tale da rispecchiare la sua capacità di 
reperire carburanti di sostituzione nel 
medio-lungo periodo. Ciò significa che nel 
2013 è opportuno assegnare gratuitamente 
al settore aereo l’80% delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del sistema 
comunitario. L'applicazione della presente 
direttiva alle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione europea e alle isole, compresi 
i piccoli Stati membri insulari, deve essere 
preceduta da una valutazione d'impatto. 
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Se tale valutazione indica che 
l'applicazione della direttiva potrebbe 
provocare effetti negativi sul piano sociale 
ed economico, la Commissione adotta 
misure per attenuare tali effetti.]

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7)  L’esperienza acquisita durante il primo 
periodo di scambio evidenzia le 
potenzialità insite nel sistema comunitario 
di scambio delle quote e il completamento 
dei piani nazionali di assegnazione per il 
secondo periodo di scambio garantirà un 
notevole abbattimento delle emissioni 
entro il 2012, ma il riesame ha confermato 
la necessità di una maggiore 
armonizzazione del sistema di scambio per 
poter sfruttare più efficacemente i vantaggi 
dello scambio delle emissioni, evitando 
distorsioni nel mercato interno e favorendo 
il collegamento con altri sistemi di scambio 
delle emissioni. Occorre altresì garantire 
maggiore prevedibilità ed estendere 
l’ambito di applicazione del sistema 
inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il 
duplice obiettivo di dare un segnale più 
forte in termini di prezzo del carbonio al 
fine di incentivare gli investimenti 
necessari e di offrire nuove opportunità di 
abbattimento, che porteranno a una 
diminuzione dei costi globali di 
abbattimento e a una maggiore efficacia 
del sistema.

(7)  L’esperienza acquisita durante il primo 
periodo di scambio evidenzia le 
potenzialità insite nel sistema comunitario 
di scambio delle quote e il completamento 
dei piani nazionali di assegnazione per il 
secondo periodo di scambio garantirà un 
notevole abbattimento delle emissioni 
entro il 2012, ma il riesame ha confermato 
la necessità di una maggiore 
armonizzazione del sistema di scambio per 
poter sfruttare più efficacemente i vantaggi 
dello scambio delle emissioni, limitando le 
possibilità di speculazione, evitando 
distorsioni nel mercato interno e favorendo 
il collegamento con altri sistemi di scambio 
delle emissioni. Occorre altresì garantire 
maggiore prevedibilità ed estendere 
l’ambito di applicazione del sistema 
inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il 
duplice obiettivo di dare un segnale più 
forte in termini di prezzo del carbonio al 
fine di incentivare gli investimenti 
necessari e di offrire nuove opportunità di
abbattimento, che porteranno a una 
diminuzione dei costi globali di 
abbattimento e a una maggiore efficacia 
del sistema.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis.  Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché alle autorità 
regionali vengano fornite informazioni 
pertinenti concernenti gli impianti nelle 
rispettive località, onde consentire loro di 
valutare gli effetti della spesa del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale o del 
Fondo di coesione destinata a sostenere le 
imprese che gestiscono tali impianti nel 
passaggio dalla tecnologia che utilizzano 
a fonti di energia pulita o rinnovabile.

Or. en


