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L’Europa si è impegnata a limitare l’aumento della 
temperatura globale a 2°C. Sotto questo 
livello si calcola che gli impatti peggiori del 
cambiamento climatico potranno essere evitati. 
Considerati i livelli di emissione attuali e storici, 
un incremento di 2°C è oggi quasi inevitabile. 

Collettivamente, la “UE 27” è il terzo più grande 
produttore di gas serra (GS). Storicamente, 
l’Europa ha anche dato un contributo 
sproporzionato all’emissione di GS a partire 
dalla rivoluzione industriale. Sebbene le 
emissioni dirette in Europa siano documentate, 
la UE 27 ha un’impronta climatica più vasta se 
si considerano i consumi di prodotti coltivati o 
fabbricati altrove. 

Per combattere il cambiamento climatico e 
limitare l’aumento della temperatura globale 
a 2°C occorre agire rapidamente. Più tardi 
interverremo nel contrastare le emissioni di 
gas serra, maggiori saranno i rischi e i costi. 
Convertendo le nostre economie in modo 
tale da produrre basse emissioni di carbonio, 
si aprono due importanti opportunità per 
l’Europa: contribuire all’inversione di rotta del 
cambiamento climatico e costruire un nuovo 
modello di sviluppo che sia meno dipendente 
da fonti energetiche inquinanti o pericolose.
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PER UN FUTURO A BASSA 
EMISSIONE DI CARBONIO 
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EVITARE CAMBIAMENTI CATASTROFICI –  

COME FARE? 

Per contenere l’aumento della temperatura globale 
a circa 2°C, nel suo 4° rapporto di valutazione 
il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento 
climatico (IPCC) stima che le concentrazioni 
di GS nell’atmosfera devono essere limitate 
a 445-535 ppm di equivalente di CO2. Per 
conseguire questo traguardo, sempre secondo 
l’IPCC, le emissioni globali di GS dovrebbero 
raggiungere il loro picco nel 2015, quindi ridursi 
a un tasso compreso tra il 50% e l’85% entro il 
2050 (basandosi sui livelli del 2000). Nel 2050 le 
concentrazioni globali erano già stimate sui 375 
ppm di equivalente di CO2.

Perché l’Europa possa ridurre le emissioni tra il 
50% e l’80% entro il 2050, l’IPCC ritiene che la 
UE dovrà operare una riduzione del 30% entro 
il 2020 (il Parlamento Europeo si è espresso 
a favore di una riduzione dell’80% nella UE 
entro il 2050). In mancanza di un accordo 
internazionale, il target di riduzione previsto 
dalla UE è attualmente del 20% per il 2020, 
con il proposito di portarlo al 30% a seguito 
dell’accordo di dicembre a Copenhagen (vedi 
sezione 4).

‘L’Europa è a un bivio. Ha l’opportunità di investire 
nel futuro adottando modelli di produzione e 
consumo più sostenibili.’ 
Sirpa Pietikäinen, Parlamentare europeo

IL PREZZO DELL’INATTIVITÀ

La globalità e le conseguenze di questa minaccia 
significano che i costi associati a un cambiamento 
climatico incontrastato sono elevati.

Secondo la Commissione Stern, se non si interviene 
rapidamente per limitare i danni della variabilità 
climatica le perdite saranno da valutarsi su 
almeno il 5% del Pil globale annuo, ora e per 
sempre. Includendo nel calcolo uno spettro 
più ampio di rischi e impatti, la previsione sale 
al 20% del Pil. Per contro, lo studio ha rilevato 
che i costi d’intervento potrebbero limitarsi 
a circa l’1% del Pil globale annuo. Ha inoltre 
messo in evidenza che gli investimenti che si 
effettueranno nei prossimi 10-20 anni avranno 
un profondo effetto sul clima nella seconda 
metà di questo secolo. 

Da altre ricerche emerge che i piani d’intervento, 
oltre a prevenire cambiamenti climatici futuri, 
produrranno anche altri significativi benefici 
che si paleseranno più rapidamente. Essi sono 
connessi primariamente alla riduzione dei 
combustibili fossili, con conseguente riduzione 
delle emissioni di protossido d’azoto, del livello 
di ozono e dei particolati atmosferici. Tutto 
ciò contribuirà a ridurre l’entità e la severità 
delle malattie respiratorie. Altri due importanti 
co-benefici sono la sicurezza energetica e la 
promozione dei lavori ecologici.

‘È impossibile immginare un taglio significativo 
delle emissioni di carbonio senza prima ridurre 
drasticamente la nostra dipendenza dalla loro 
fonte principale: i carburanti fossili. Dobbiamo 
produrre energia che sia sostenibile ma 
dobbiamo anche far sì che essa sia economica 
e sicura. Con il passare del tempo i combustibili 
fossili si stanno dimostrando sempre più 
incapaci di soddisfare questi tre criteri’ 
Graham Watson, Parlamentare europeo



SICUREZZA ENERGETICA 

La sicurezza delle forniture energetiche 
europee diventa sempre più un motivo di 
preoccupazione; prezzi petroliferi in aumento, 
incertezza geopolitica e il comportamento 
imprevedibile di taluni fornitori ci hanno 
costretto a guardare altrove per soddisfare 
i nostri fabbisogni energetici. Per migliorare 
la sicurezza energetica dobbiamo ridurre i 
nostri fabbisogni di energia adottando misure 
di efficientamento e diversificando le nostre 
opzioni di approvvigionamento. 

Diversificare l’approvvigionamento significa 
espandere le tecnologie da cui deriviamo la 
nostra energia, aumentare il numero di fornitori 
energetici e generare più energia dalle nostre 
sorgenti domestiche. L’adozione di tecnologie a 
bassa emissione di carbonio offre l’opportunità 
di raggiungere tutti questi obiettivi. Gli scenari 
prevedono una fornitura molto più diversificata 
e flessibile dei fabbisogni energetici – dalle 
Smart Grid (‘reti intelligenti’) a fonti rinnovabili 
variabili fino allo sviluppo potenziale di una 
‘Super-Grid’ europea che permetta una 
condivisione più dinamica delle forniture di 
elettricità. Si prefigura così un futuro in cui 
l’energia non solo è più pulita ma viene anche 
gestita in modo più intelligente.

‘Nella corsia ‘Energia’ del nostro supermercato 
europeo, le sfide sembrano scoraggianti ….  
Tensioni geopolitiche in Medio Oriente, 
l’escalation del debito dei paesi del terzo 
mondo ed una crisi economica che ha portato 
molti paesi sull’orlo dell’abisso finanziario. 
Questi problemi sono interconnessi: dobbiamo 
cambiare il nostro comportamento per risolverli 
e garantire lo sviluppo futuro del nostro 
continente.’ 
Vittorio Prodi, Parlamentare europeo



PROMUOVERE CRESCITA E OCCUPAZIONE  

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

La lotta al cambiamento climatico necessiterà di 
interventi decisi in determinati settori industriali. 
In molti settori vi sono ampie opportunità di 
operare risparmi di efficienza, a tutto vantaggio 
della competitività e dell’ambiente. Oltre a ciò  
dobbiamo pianificare e sostenenere 
finanziariamente le nostre industrie emergenti 
a bassa emissione di carbonio.  

In Europa si sta già facendo strada una quota 
consistente di occupazione a bassa emissione 
di carbonio. Uno studio della WWF ha rilevato 
che almeno 3,4 milioni di posti di lavoro 
europei sono direttamente correlati all’energia 
rinnovabile, al trasporto sostenibile e a beni e 
servizi energeticamente efficienti. Questo dato 
va raffrontato ai 2,8 milioni (stimati) di lavori 
in industrie quali estrazione, elettricità, gas, 
cemento, ferro e acciaio. Nella valutazione si 
prevede che l’economia a bassa emissione di 
carbonio continuerà ad espandersi nel futuro.

Investendo in soluzioni a bassa emissione di 
carbonio si possono generare direttamente 
opportunità occupazionali ed economiche 
in Europa. Inoltre, essendo un blocco 
commerciale il Vecchio Continente svolge un 
ruolo importante nella generazione di eco-
investimenti in tutto il mondo. È ben noto che 
gli standard merceologici adottati in Europa 
spesso diventano la norma. Gli standard tecnici 
che regolano l’uso di energia e l’efficienza 
energetica dei prodotti immessi nel mercato 
europeo costituiscono strumenti di enorme 
potenziale. Essi vanno sfruttati per generare 
eco-investimenti sia dentro che fuori l’Europa. 

‘Dobbiamo agire adesso e investire in prodotti 
che siano idonei al futuro. Seguendo il motto 
di Winston Churchill che ‘non dovremmo mai 
sprecare una crisi’, dobbiamo cogliere questa 
opportunità [la crisi finanziaria] per riformulare 
fondamentalmente le attuali politiche. Il mercato 
della ‘tecnologia verde’ vale già più di 1.000 
miliardi di euro.’ 
Karl Heinz Florenz, Parlamentare europeo
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