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La lotta al cambiamento climatico richiederà 
un’azione globale. Tuttavia, per quanto ambizioso,  
un accordo internazionale fornirà solamente 
l’architettura per il cambiamento e non una 
soluzione concreta per l’Europa. La UE deve 
proporre la struttura politica attraverso la quale 
gli stati membri possano attuare i programmi di 
mitigazione e adattamento. 

La Mitigazione (riduzione delle emissioni di gas serra  
(GS)) mira al contenimento dei cambiamenti 
climatici catastrofici. L’Adattamento (incremento 
della resilienza dei sistemi naturali e delle 
comunità) gestisce gli impatti già inevitabili, 
considerata la portata storica delle emissioni 
globali di gas serra. Entrambi gli approcci 
devono essere utilizzati simultaneamente.

L’Europa ha già predisposto diversi piani d’intervento, 
particolarmente per la mitigazione. Le sfide da 
affrontare sono: assicurare un’implementazione 
efficace delle misure già in atto; massimizzare 
le opportunità orientando le economie europee 
su un percorso a bassa emissione di carbonio; 
porre in essere nuovi meccansmi per ridurre 
ulteriormente le emissioni in Europa e gestire le 
esigenze di adattamento.
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LA LOTTA AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO – GLI STRUMENTI 
NECESSARI PER L’AZIONE 
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI –  
SFORZI DI MITIGAZIONE IN EUROPA

L’obiettivo principale delle iniziative di riduzione 
delle emissioni della UE è limitare l’aumento 
del riscaldamento globale a 2°C sopra la 
temperatura media pre-industriale. Con 
ciò s’intende minimizzare il rischio di un 
catastrofico cambiamento climatico. 

La produzione di energia tramite la combustione di 
idrocarburi ed il suo consumo inefficiente sono 
i maggiori responsabili delle emissioni di gas 
serra (GS) in Europa. Sebbene tali emissioni 
siano associate a processi industriali, produttivi, 
edili, agricoli e di smaltimento dei rifiuti 
(fermo restando che anche queste emissioni 
dovrebbero essere minimizzate), è il nostro 
uso ad alta intensità di carbonio di elettricità, 
riscaldamento e mezzi di trasporto che ha il 
maggiore impatto e che ha contribuito per il 
58% alle emissioni di gas serra in Europa nel 
2007.

Per fronteggiare il problema dell’energia occorre 
uno sforzo triplice: aumentare l’efficienza 
energetica; aumentare l’uso di fonti energetiche 
a bassa emissione di carbonio; ridurre l’uso 
di combustibili fossili. In breve, dobbiamo 
cambiare il modo in cui produciamo la nostra 
energia e consumarne meno. Persino negli Stati 
Membri comunemente riconosciuti come leader 
nel campo dell’energia rinnovabile, l’aumento 
dei processi produttivi da fonti rinnovabili 
raramente è accompagnato da una riduzione 
parallela dell’uso di combustibili fossili. 

GESTIRE LE EMISSIONI IN EUROPA

L’attuale normativa impone un obiettivo vincolante 
secondo il quale, entro il 2020, in Europa le 
emissioni dovranno essere ridotte del 20% 
rispetto ai livelli del 1990 (per poi salire 
al 30% in funzione degli eventuali accordi 
internazionali di Copenhagen – vedi sezione 
4). Il livello degli sforzi profusi dai 27 Stati 
Membri per la riduzione delle emissioni di gas 
serra (GS) dipende dalla relativa ricchezza di 
ciascuna nazione e dai risultati raggiunti sinora 
in ciascuno stato. Ciò è teso a far sì che il target 
di riduzione in Europa sia distribuito in maniera 
equa.

La politica europea sul clima risale a oltre un 
decennio fa e il programmam di commercio 
delle emissioni di gas in Europa (Emission 
Trading Scheme o ETS) è operativo dal 1° 
gennaio 2005 per le emissioni di diossido di 
carbonio in settori specifici. Con l’intensificarsi 
dell’urgenza dell’azione sul cambiamento 
climatico, l’ambizione della politica comunitaria 
è aumentata – sebbene non ancora in 
proporzione ai target di riduzione previsti nel 
lungo termine. 

Nel 2008 il Consiglio ed il Parlamento Europeo 
hanno adottato un pacchetto di misure sul 
clima e sull’energia, con l’intento di fornire una 
solida piattaforma per l’implementazione delle 
riduzioni del 20% entro il 2020. Le iniziative 
previste da questo pacchetto si focalizzano 
principalmente sulla riduzione di emissioni 
associate alla produzione di energia, all’uso 
dell’energia industriale ed alle emissioni dei 
mezzi di trasporto. Il pacchetto si è quindi 
tradotto in una serie di leggi tese a: 

- ampliare l’ambito dell’EU ETS e migliorarlo;

- definire nuovi target vincolanti per l’adozione di 
tecnologie di energia rinnovabile (per produrre  
il 20% di energia attraverso la UE entro il 2020,  



 
 
con target specifici per ciascuno Stato Membro) 
e di biocarburanti (10% di tutti i carburanti per 
trasporto entro il 2020);

- definire regole volte a favorire l’adozione 
sostenibile di nuove tecnologie – es. 
CCS (cattura e sequestro del carbonio), 
biocarburanti per trasporto e bioliquidi; 

- definire target vincolanti per le riduzioni di 
emissione da settori non-EU ETS (target 
specifici imposti per Stato Membro); e 

- predisporre meccanismi per la decarburazione 
dei mezzi di trasporto su strada, migliorando 
entrambe le tecnologie automobilistiche e dei 
carburanti.

Il pacchetto del 2008 si aggiunge a precedenti 
leggi e politiche comunitarie mirate a ridurre 
le emissioni da specifici prodotti o attività. 
Questo pacchetto si focalizza primariamente 
sulla questione della produzione di energia. 
Sebbene l’alterazione dei nostri modelli di 
consumo energetico sia di pari importanza, 
l’efficienza energetica ha ricevuto sinora meno 
attenzione. Il Piano d’Azione sull’Efficienza 
energetica deciso dalla Commissione nel 2006 
richiede uno sforzo unitario maggiore in questo 
campo, rilevando che si possono conseguire 
risparmi del 20% entro il 2020. Come risposta, 
tuttavia, è stato adottato solamente un target 
non vincolante per una riduzione del 9% entro 
il 2016.

Vi sono tre elementi chiave della legislazione 
comunitaria mirati a promuovere una maggiore 
efficienza dei prodotti energetici e del loro 
utilizzo. Essi sono: le Direttive sulla qualità delle 
emissioni nell’edilizia, l’etichettatura dei prodotti 
energetici ed i requisiti minimi per i prodotti 
che utilizzano energia. Questi meccanismi 
necessitano tutti di ulteriore rafforzamento 
e affinamento; sono attualmente in corso 
proposte di riformulazione tramite procedure di 
codecisione per tutte e tre le misure.



IMPLEMENTAZIONE E SORVEGLIANZA 

La Comunità Europea è spesso criticata perché 
vara leggi elaborate e poi non mantiene fede  
alle promesse insite in tali normative. La 
negoziazione del pacchetto sul clima e l’energia 
del 2008 è stato un grosso successo politico. 
Tuttavia la UE deve ora concretizzare gli 
impegni che si è assunta in tutti gli stati dell’UE 
27. Per rispettare la scadenza del 2020,  il 
cambiamento di rotta del mutamento climatico 
deve essere  realizzato nei prossimi 10 anni. 
Il livello di sorveglianza sull’azione degli stati 
membri da parte dei parlamentari europei deve 
pertanto essere alto.

L’analisi degli impegni assunti dagli stati membri 
ad oggi suggerisce che i target d’incremento 
dell’uso di energia rinnovabile possono rivelarsi  
particolarmente problematici. Molte delle 
iniziative in tal senso si affidano ad un incremento  
di fonti di riscaldamento rinnovabili, malgrado 
la scarsa esperienza locale in questo campo 
e l’assenza di un approccio chiaro su come 
approvvigionarsi delle materie prime e delle 
tecnologie necessarie. 

IL DIAVOLO È NEL DETTAGLIO –  
COME FINALIZZARE IL PACCHETTO 2008

Come in tutte le cose, saranno i piccoli dettagli 
del pacchetto 2008 sul clima e l’energia 
a determinarne il livello di ambizione. La 
codecisione della Direttiva deve ancora essere 
rifinita; data la velocità del processo legislativo, 
alcuni aspetti chiave saranno determinati 
dai comitati. Alternativamente, per gli aspetti 
ritenuti troppo difficili sono stati programmati 
rapporti e proposte per l’anno a venire. Ad 
esempio, l’anno prossimo, la Commissione 
produrrà rapporti e proposte sul cambiamento 
dell’utilizzo indiretto dei suoli provocato dalla 
domanda di bioenergia europea e dai requisiti 
di sostenibilità per la biomassa solida utilizzata 
per fini energetici. 

Gli aspetti cruciali delle nuove misure, concernenti  
la sostenibilità dei biocarburanti, il finanziamento  
dell’energia rinnovabile, la cattura e sequestro 
del carbonio (CCS) e l’EU ETS sono stati 
lasciati irrisolti in fase di codecisione. Tra 
settembre 2009 e marzo 2010 si deciderà in 
sede di comitato come procedere per queste 
iniziative. 

Quelle che si stanno dibattendo non sono mere 
questioni tecniche o astratte; esse definiranno 
fondamentalmente il grado di ambizione e 
l’efficacia di queste misure. Il Parlamento 
Europeo deve definire un modo in cui coinvolgere  
efficacemente la parti interessate in tematiche 
quali fughe di carbonio, sostenibilità dei 
biocarburanti e finanziamento delle CCS. 
L’opzione ‘finale’ di rigettare accordi raggiunti 
in sede di comitato sarà difficile da sfruttare e 
lascerà comunque poco spazio di manovra per 
sfumature e negoziazioni. Piuttosto che affidarsi 
unicamente ai percorsi parlamentari formali, 
è fondamentale coinvolgere la Commissione 
Europea sin dal principio in modo da poter 
contribuire alle proposte presentate ai comitati 
ed ai dibattiti delle commissioni. 



PREPARARSI A UN MONDO CHE CAMBIA –  
COSTRUIRE UN APPROCCIO COMUNITARIO 
COERENTE ALL’ADATTAMENTO

L’Atlante Climatico degli Uccelli da Allevamento 
Europei (Climatic Atlas of  European Breeding 
Birds) - pubblicato dalla Royal Society for the 
Protection of  Birds e da Birdlife International –  
traccia i cambiamenti potenziali nella distribuzione  
di tutti gli uccelli nidificanti presenti regolarmente  
nel continente. L’atlante rileva che, in media, la 
distribuzione potenziale specifica dei volatili 
si sposterà di quasi 550 km verso nord-est 
alla fine di questo secolo. In conseguenza del 
trasferimento verso distribuzioni favorevoli, 
si prevede una riduzione di un quinto nella 
distribuzione di specie medie, con una 
sovrapposizione limitata tra la gamma attuale 
e quella futura. Si prevede così un declino 
che interesserà tre quarti di tutti gli uccelli 
nidificanti d’Europa. 

Si prevede che i cambiamenti climatici in Europa 
porranno i nostri ecosistemi e le nostre comunità  
dinanzi a rischi e sfide ancora maggiori nel 
futuro. Si prospetta una sfida doppia: adattare i  
mezzi di sussistenza europei a questo ambiente  
mutato e ridurre lo spostamento dei nostri sistemi  
naturali limitandone il degrado. Aumentando 
la resilienza dei sistemi naturali contribuiremo 
a preservare i servizi che questi offrono alle 
nostre comunità - ad esempio la gestione delle 
acque. 

Le azioni concrete per l’adattamento variano da  
misure soft e relativamente economiche (quali  
conservazione dell’acqua, mutamenti alle 
rotazioni dei raccolti, uso di raccolti tolleranti 
alla siccità, pianificazione pubblica e campagne 
di sensibilizzazione) a misure costose di 
protezione e rilocazione (quali l’incremento 
dell’altezza delle dighe, rilocazione di porti, 
industrie e persone da aree costiere basse 
e pianure alluvionali). Nell’aprile 2009 la 
Commissione Europea ha pubblicato un Libro 
Bianco sull’adattamento. Ad esso si sono 
aggiunte altre iniziative, come la Direttiva sulla 
gestione delle alluvioni, la Comunicazione 
della Commissione sulla scarsità di acqua e 
la Comunicazione della Commissione sulla 
prevenzione di disastri naturali e antropogenici.
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