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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad 
altri fini connessi
(2007/2203 (INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad 
altri fini connessi (COM(2007)0140),

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (8/9 marzo 2007), 
ivi compresa la politica energetica per l'Europa figurante come allegato I,

– vista la relazione dell'Agenzia europea per l'ambiente "Using the market for cost-effective 
environmental policy" (n. 1/2006),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2007),

Obiettivi ambientali dell'Unione e relativi contesti

A. considerando che i dati in materia di cambiamento climatico richiedono un'azione 
energica volta a limitare gli effetti del fenomeno, che il Consiglio europeo ha fissato come 
obiettivo minimo la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e del 60% 
entro il 2050 e che il Consiglio europeo ha fissato come obiettivi il 20% di energie 
rinnovabili nel consumo di energia e un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica 
entro il 2020,

B. considerando i vari inquinamenti e il rischio di esaurimento delle risorse naturali,

C. considerando gli elevati rischi di estinzione di numerose specie animali o vegetali e 
l'obiettivo fissato dall'Unione di arrestare la perdita di biodiversità nel 2010,

D. considerando l'aumento crescente nell'Unione del traffico legato soprattutto al trasporto di 
merci e il conseguente incremento del consumo energetico,

E. considerando le forti disparità esistenti tra gli Stati membri sia in tema di fiscalità 
ambientale (tra il 2 e il 5% del PIL degli Stati membri) sia in tema di utilizzazione di 
strumenti di mercato e che la percentuale delle tasse ambientali sul PIL degli Stati membri 
è diminuita da cinque anni,

F. considerando che le tasse sull'energia rappresentano in media il 76% della fiscalità 
ambientale e quelle sui trasporti il 21%,
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G. considerando che a sostenere una quota assai elevata di tasse ambientali sono le famiglie, 
mentre gli altri settori economici sono i primi consumatori di energia e di trasporti,

H. considerando che le previsioni in materia di impatto globale del cambiamento climatico 
non devono portare soltanto al disaccoppiamento tra crescita e modi di produzione e di 
consumo, ma anche al cambiamento del nostro modello di sviluppo,

Critiche del Libro verde

1. si compiace del riferimento al principio "chi inquina paga", ma deplora il debole nesso 
con gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale;

2. deplora che il Libro verde si concentri essenzialmente sugli inquinamenti atmosferici e il 
riscaldamento climatico e trascuri l'impatto sull'ambiente dell'insieme dei processi di 
produzione e di distribuzione e dei modi di consumo;

3. deplora che la dimensione internazionale venga evocata troppo rapidamente;

Principi

4. riconosce che gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale sono uno dei 
mezzi che consentono di raggiungere obiettivi ambientali a un costo ragionevole; 
sottolinea che essi non possono sostituirsi alla legislazione ambientale che fissa gli 
obiettivi da raggiungere e le norme da rispettare e che la loro efficacia dipende dalla loro 
articolazione e complementarità con altri strumenti;

5. sottolinea che gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale devono essere 
economicamente e socialmente accettabili, soprattutto per le persone che hanno redditi 
inferiori al salario medio di ciascuno Stato membro;

6. ritiene che la progressività dei tassi e il loro aumento graduale nel tempo devono essere 
uno dei principi che ne ispirano l'attuazione;

7. insiste sul ruolo importante svolto dalla fiscalità ambientale per raggiungere gli obiettivi 
ambientali e sull'indispensabile armonizzazione di talune misure a livello europeo onde 
evitare dispersioni economiche tra le imprese e i territori;

8. ritiene che le misure fiscali europee non possano limitarsi ai sistemi di scambi di permessi 
o di quote, in quanto tali sistemi non sono quelli meglio adeguati per raggiungere gli 
obiettivi di riduzione di talune emissioni;

9. ricorda che nonostante l'unanimità in materia fiscale i trattati offrono la possibilità di una 
cooperazione rafforzata e che esiste il metodo aperto di coordinamento; invita pertanto gli 
Stati membri a progredire in materia di fiscalità ambientale a livello europeo per impedire 
qualsiasi dumping fiscale;

10. appoggia la riduzione della fiscalità sul lavoro, ma sottolinea che essa non è connessa alla 
sola riforma della fiscalità ambientale; ritiene invece che debba iscriversi in una riforma 
globale della fiscalità volta a una ripartizione più equa tra salariati, consumatori, imprese, 
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redditi di capitale e servizi finanziari al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di 
giustizia sociale;

11. ritiene che l'aumento dei prezzi sia un modo di influire sui sistemi di produzione, di 
consumo e di utilizzazione di taluni modi di trasporto; sottolinea tuttavia che l'impatto di 
tale misura può essere limitato a causa della scarsa elasticità di taluni settori;

12. ritiene che l'adozione di strumenti di mercato che si traducono in un aumento dei prezzi 
non deve indurre ad escludere dal mercato interessato le persone con reddito inferiore al 
salario medio e che è necessario adottare al contempo misure di compensazione per tali 
categorie;

13. sottolinea la necessità di disporre di dati precisi riguardanti l'impatto del ciclo di vita dei 
prodotti e dei modi di vita al fine di privilegiare le misure più efficaci;

Quali strumenti per quale settore?

14. deplora il ritardo annunciato ai fini della revisione della legislazione sul sistema di scambi 
di quote di emissioni di CO2; ritiene che nell'ambito di tale revisione vada fortemente 
diminuita la percentuale di quote di CO2 attribuite gratuitamente;

15. ricorda che il settore dei trasporti e quello dell'edilizia rappresentano gran parte della 
domanda di energia e dell'emissione di CO2 non coperte dal sistema degli scambi di quota 
di emissione di CO2;

16. ritiene che la revisione delle legislazioni comunitarie sulla tassazione dei prodotti 
energetici e quella dei mezzi di trasporto pesanti (Eurobollo) dovrebbe essere condotta 
congiuntamente per far sì che la fiscalità ambientale influisca più rapidamente sui 
comportamenti dei vari settori economici;

17. ritiene necessario rendere obbligatoria l'applicazione della direttiva Eurobollo1 in tutti gli 
Stati membri per raggiungere una migliore internalizzazione dei costi esterni; ritiene che 
per evitare i trasferimenti di traffico verso le vie escluse dalla direttiva Eurobollo 
quest'ultima dovrebbe essere estesa all'intera rete stradale;

18. ritiene che nell'ambito della revisione della legislazione sulla tassazione dei prodotti 
energetici il tasso minimo delle tasse dovrebbe essere innalzato nel settore dei trasporti per 
uso industriale o commerciale; sostiene la differenziazione della tassazione in componente 
energetica e componente ambientale sulla base del livello di emissione di CO2; sottolinea 
che per evitare distorsioni tra gli Stati membri dovrebbe essere adottata una banda di 
fluttuazione dei tassi che includa un tasso minimo elevato;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a sopprimere le deroghe e gli esoneri contenuti 
nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici2 e a considerare che nessuna energia 

                                               
1 Direttiva 93/89/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1993 relativa all'applicazione da parte degli Stati membri 
delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché ai pedaggi e diritti 
d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32).
2 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che istituisce il quadro comunitario per la tassazione 
dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
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deve essere esonerata in futuro dalla tassazione;

20. ritiene che il settore dell'edilizia offra forti prospettive e invita gli Stati membri a 
rafforzare le loro politiche incitative per realizzare l'obiettivo della riduzione della 
domanda di energia e di CO2; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo dell'habitat 
passivo con energia positiva;

21. propone che dispositivi di compensazione ispirantisi ai meccanismi del Protocollo di 
Kyoto siano aperti al finanziamento di lavori di miglioramento dell'efficacia energetica nel 
settore dell'edilizia sociale;

Strumenti e settori particolari

22. ritiene che la riforma delle sovvenzioni dannose all'ambiente non debba limitarsi alla 
PAC;

23. si aspetta dalla Commissione che la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di 
Stato per la protezione dell'ambiente tenga realmente conto della necessità di influire sui 
modi di produzione, di circolazione, di trasporto e di consumo;

24. ritiene che l'introduzione di un'aliquota ridotta di IVA sui prodotti ecologici debba essere 
rigorosamente inquadrata perché ne possano realmente beneficiare i consumatori e vada 
accompagnata da dispositivi complementari come l'Ecolabel e un sistema che consenta di 
comparare facilmente i prodotti;

25. non è favorevole all'introduzione di un sistema di scambi di permessi in materia di 
biodiversità per quanto riguarda l'NOx e l'SO2;

26. chiede alla Commissione di prevedere tra le sue iniziative il mantenimento degli attuali 
meccanismi adottati dagli Stati membri per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili; 
ritiene che sono necessarie valutazioni complementari soprattutto per quanto riguarda i 
cicli di vita dei biocarburanti;

Dimensione internazionale

27. sostiene l'introduzione di uno strumento di aggiustamento alle frontiere al fine di 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e preservare la competitività 
economica dell'Unione; invita la Commissione a basarsi sugli studi condotti in taluni Stati 
membri per riferire in merito all'adozione di tale strumento e preparare una proposta 
legislativa;

28. ritiene che per ragioni di accettazione a livello internazionale tale strumento dovrebbe 
tener conto delle migliori tecniche disponibili e essere favorevole ai paesi terzi soprattutto 
a quelli in via di sviluppo;

*   *   *

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea è particolarmente attiva in materia ambientale e si è fatta promotrice di 
numerose riflessioni e azioni sia nel proprio territorio, sia a livello internazionale, tra cui il 
protocollo di Kyoto. In virtù della sua storia e del suo sviluppo industriale ed economico, la 
UE è chiamata ad assumersi questa responsabilità e a svolgere un ruolo esemplare e 
anticipatore in materia di politica ambientale. 
È d'uopo, innanzitutto, plaudere alla creazione della commissione temporanea sul 
cambiamento climatico del Parlamento europeo.
Oggi, le esigenze in materia ambientale sono aumentate e la lotta contro il cambiamento 
climatico necessita di azioni molto più incisive di quelle intraprese finora.
A tal fine, occorre comprendere che il funzionamento delle nostre società si basa sulla 
creazione di ricchezza come modello di progresso economico e sociale. Tale arricchimento è 
sempre dipeso dalla disponibilità crescente di materie prime ed energia.

Oggi tale equazione non è più sostenibile: la riduzione di numerose risorse naturali a breve, 
medio e lungo termine comporterà un continuo aumento dei costi del loro 
approvvigionamento o sfruttamento, nonché un aumento della domanda a livello 
internazionale.

Occorre inoltre lottare per ricostituire la biodiversità, lotta che non ha per obiettivo preservare 
un museo vivente, ma mantenere o ripristinare i «servizi» vitali che gli ecosistemi ci
forniscono. Sono in gioco il livello e la qualità dei raccolti agricoli, la qualità dell'aria, 
dell'acqua, del suolo ecc.

Attualmente i costi ambientali delle attività umane, soprattutto quelle industriali ed 
economiche – ovvero, in termini tecnici, i costi esterni – sono solo marginalmente tenuti in 
considerazione. 
L'Unione europea, determinata a gestire meglio l'impatto delle attività umane sull'ambiente, 
ha ben compreso la necessità di diversificare i propri mezzi d'azione per raggiungere gli 
obiettivi che si è fissata. 

Pertanto, accanto all'arsenale di testi legislativi di cui si è dotata, nonché agli obiettivi e alle 
norme che si è data, l'Unione europea ha messo in atto altri mezzi che possono concorrere al 
miglioramento dell'ambiente. Tra questi strumenti complementari possiamo citare gli aiuti 
finanziari concessi nel quadro delle sovvenzioni, la quota di bilancio del Settimo programma 
quadro destinata a sostenere la ricerca e le ecotecnologie a favore dello sviluppo sostenibile, 
nonché le campagne di sensibilizzazione e le azioni preventive.

Del resto, gli strumenti del mercato sono una strada già nota alla UE che tuttavia necessita 
oggi di un'attenzione particolare e di nuove proposte.

La UE, infatti, grazie anche alle esperienze condotte in taluni Stati membri, è in grado oggi di 
proporre un approccio comunitario in questo settore, creando nuovi dispositivi e favorendo lo 
scambio di buone prassi tra Stati membri. Una siffatta politica comunitaria richiederà 
naturalmente l'approvazione di tutti gli Stati membri e il superamento delle reticenze di alcuni 
in materia di armonizzazione fiscale, oppure, in mancanza di ciò, la possibilità di condurre 
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tale politica mediante cooperazioni rafforzate tra Stati membri.
I principali strumenti che analizzeremo in funzione dei settori d'attività ai quali si applicano
sono gli incentivi finanziari e la tassazione. La relatrice è consapevole della necessità di 
affrontare in particolare problematiche quali i rifiuti, la politica dell'acqua, dei suoli ecc., ma 
ha preferito concentrarsi sui settori prioritari e analizzare i principi relativi agli strumenti di 
mercato a favore dell'ambiente e delle relative politiche.

Oggi, a livello comunitario, uno dei pochi strumenti di mercato è rappresentato dallo scambio 
delle quote di emissione di CO2, che dovrà essere prossimamente rivisto al fine di migliorarne 
l'efficacia.
A livello di Stati membri, si constata che la fiscalità ambientale è molto eterogenea e tende a 
diminuire. Nel 2004, il gettito fiscale ambientale ammontava in media al 2,9% del PIL 
nell'Europa a 15 e questa percentuale già di per sé esigua si è ridotta ulteriormente al 6,5% tra 
il 1999 e il 2004. È necessario dunque aumentare il tasso medio e ridurre i divari tra gli Stati 
membri.

La relatrice è consapevole del fatto che in materia fiscale prevale il voto all'unanimità, ma 
desidera sottolineare una sorta di paradosso tra il riconoscimento del carattere transnazionale 
delle minacce che gravano sull'ambiente e lo status quo in materia di fiscalità ambientale a 
livello comunitario.

Tale situazione privilegia l'adozione di soluzioni nazionali e comporta rischi e distorsioni 
della concorrenza tra imprese degli Stati membri. Per ragioni di competitività, essa implica 
inoltre una concorrenza fiscale sleale e una costante pressione verso il basso delle aliquote 
imposte, rischiando a lungo termine di compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche 
e il finanziamento delle politiche pubbliche, anche nel settore ambientale.
In assenza di progressi in materia fiscale, i sistemi di scambio dei permessi e delle quote di 
emissione saranno l'unico strumento comunitario disponibile. Se è vero che il sistema di 
scambio delle quote di CO2 permette di realizzare gli obiettivi di riduzione di tali emissioni, 
vi sono dubbi sulla sua applicabilità ed efficacia in altri settori. Le emissioni di taluni gas a 
effetto serra o altri gas inquinanti come NOx e SO2 sono legate infatti a condizioni locali. Per 
quanto concerne la biodiversità, il sistema di compensazione della biodiversità non appare 
accettabile. Esso si basa infatti sulla creazione ex nihilo di una particolare zona naturale in 
cambio della distruzione o del degrado di un'altra zona per la realizzazione di un progetto 
economico o residenziale. Si tratta di una compensazione illusoria, poiché non può esservi 
equivalenza tra le due zone.
Affinché siano efficaci, gli strumenti del mercato devono essere complementari tra loro e 
rispetto ad altri strumenti, e la loro portata deve essere compresa e accettata dai cittadini; non 
possono essere percepiti unicamente come un'ulteriore imposizione della UE.

Per incoraggiare gli europei ad adottare degli stili di vita e di consumo rispettosi dell'ambiente 
e a ridurre l'impatto delle attività umane sugli ecosistemi, occorre innanzitutto garantire ai 
cittadini la possibilità di scegliere. Non è possibile, per esempio, penalizzare un lavoratore 
dipendente impedendogli di recarsi al lavoro con il proprio veicolo se egli non dispone di 
mezzi di trasporto collettivi.
Inoltre, per essere socialmente accettabili, le misure devono essere progressive e non 
penalizzare le famiglie con difficoltà finanziarie. Se la tassazione di prodotti e servizi è una 
misura da gestire con una certa cautela, altre soluzioni sono possibili per raggiungere gli 
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obiettivi ambientali dell'Unione, per esempio un riequilibrio della fiscalità globale in base ai 
principi di solidarietà e di giustizia sociale. Si constata, infatti, che una cospicua parte 
dell'onere fiscale che gravava sulle imprese e le rendite da capitale è stata trasferita sulle 
famiglie, incidendo maggiormente sui redditi da lavoro più bassi.
Tuttavia, la fiscalità non è l'unico strumento del mercato e gli Stati membri ne hanno adottato 
altri, come i certificati di risparmio energetico o i certificati verdi per l'energia. Esistono 
nuove possibilità, che dovranno essere oggetto di uno studio d'impatto sia ambientale, sia 
sociale ed economico.

Dal punto di vista della competitività della UE e dei suoi Stati membri, occorre osservare che 
talune politiche, segnatamente in materia di trasporto merci, risulteranno più efficaci se 
attuate a livello europeo. Si constata infatti, che le tasse sul trasporto stradale introdotte da 
alcuni Stati membri  non riducono la circolazione delle merci a livello europeo, ma 
determinano uno spostamento del traffico su percorsi non tassati. Nel quadro del mercato 
interno, la UE deve riconsiderare la propria concezione di libera concorrenza e privilegiare 
l'approccio ambientale sul mercato.
La UE è sufficientemente informata e consapevole della sfida che deve affrontare in materia di 
cambiamento climatico, pertanto può prevedere e anticipare eventuali insuccessi delle politiche 
che elabora oggi. Secondo uno studio condotto di recente da alcuni scienziati americani, le 
emissioni di CO2 sono aumentate del 35% rispetto al 1990; se questo dato dovesse essere 
confermato sarebbe un segnale molto negativo per ciò che concerne l'obiettivo di riduzione 
delle emissioni di CO2 del 5% entro il 2012 previsto nel quadro del protocollo di Kyoto.
La relatrice è consapevole della difficoltà di adottare soluzioni a livello internazionale per 
lottare efficacemente contro il cambiamento climatico. L'Unione deve conciliare il 
proseguimento dei propri sforzi di riduzione delle emissioni di CO2, la diminuzione a livello 
internazionale e le regole del commercio internazionale, segnatamente la non discriminazione 
dei partner commerciali. Gli aggiustamenti fiscali alle frontiere previsti da taluni Stati membri 
e proposti nella relazione sembrano offrire una soluzione accettabile, che deve dunque essere 
sostenuta da tutti gli Stati membri e dalla Commissione. Tali aggiustamenti potrebbero essere 
in contrasto con talune disposizioni dell'Accordo generale sul commercio e le tariffe, ma 
spetta alla Commissione far valere lo statuto dell'OMC, il quale sancisce che i membri 
dell'Organizzazione possono adottare le misure, comprese quelle protezionistiche, necessarie 
alla protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o alla preservazione delle 
piante, o relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili.
Le previsioni in materia di impatto globale del cambiamento climatico e, più generalmente, 
delle attività umane sulla natura, e di riflesso sulla salute umana, non devono condurre 
solamente a una separazione tra crescita e sfruttamento delle risorse, e tra modi di produzione 
e di consumo, ma anche a un cambiamento del nostro modello di sviluppo. Tale constatazione 
deve indurci a predisporre il passaggio a un altro modello di vita nelle nostre società 
occidentali. 
Gli interrogativi che dobbiamo porci sono i seguenti: quale altro scenario, quali altre politiche 
dobbiamo attuare per raggiungere i nostri obiettivi? È possibile mantenere immutati i nostri 
stili di vita, i livelli di produzione e di consumo e affrontare nel contempo le sfide ambientali 
che abbiamo dinnanzi?
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