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Perché sia possibile evitare cambiamenti climatici 
catastrofici occorre che, da qui al 2014, si 
creino differenze sostanziali nelle politiche, 
nelle emissioni, nelle economie e nelle società 
europee. A tal fine bisogna vincere quattro sfide 
fondamentali: 

1. Ottenere un accordo ambizioso ed equo a 
Copenhagen;

2. Rispondere a un impegno internazionale con un 
rapido riesame dell’azione della UE, cambiando il 
target di riduzione delle emissioni dal 20% al 30%; 

3. Realizzare l’ambizione del pacchetto di iniziative 
su clima ed energia del 2008, assicurando 
un’implementazione ed un monitoraggio efficaci 
tramite l’attività dei comitati e di eventuali altri 
organi preposti; e 

4. Fronteggiare la prossima generazione di sfide: 
rafforzando le esistenti misure d’intervento; 
mirando particolarmente ad ottenere una 
maggiore efficienza energetica; adottando 
un approccio più unitario all’adattamento; 
rifocalizzando il bilancio di previsione dell’Unione  
Europea; e gestendo le emissioni ed i sequestri 
di gas associati con il cambiamento dell’uso e 
della gestione dei terreni.
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UNA STRADA LUNGA E TORTUOSA

Si parla molto al momento della ‘strada per 
Copenhagen’. Sebbene questo sia un passaggio  
obbligato, in realtà la distanza da percorrere è 
molto più lunga ed il percorso non è chiaramente  
delineato. Due dei princìpi fondamentali della 
lotta al cambiamento climatico affermano che 
‘prima interveniamo, minori sanno i costi’, e 
che ‘dobbiamo controllare e progressivamente 
ridurre le nostre emissioni per almeno i prossimi 
40 anni, se non per sempre’. 

Ciò richiede interventi rapidi che ingenerino una 
transizione ad un modello a bassa emissione 
di carbonio, e che consenta a sua volta un 
cambiamento nel lungo periodo. Un accordo 
globale, accoppiato ad un target comunitario di 
almeno il 30% di riduzione delle emissioni entro 
il 2020, darebbe il via libera ad una rivoluzione 
a bassa emissione di carbonio in tutta Europa. 

Se correttamente implementata e se l’ambizione 
rimane alta nei comitati (ciò è d’importanza 
vitale per il successo del programma di 
commercio delle emissioni di gas (ETS)), il 
pacchetto 2008 sul clima e l’energia offre parte 
della soluzione. Daranno un contributo anche 
gli sforzi in atto per migliorare il rigore della 
direttiva sulla qualità dell’energia negli edifici  
e sull’etichettatura energetica dei prodotti. 
Nonostante ciò vi sono ancora lacune significative  
nella copertura delle fonti di emissione e negli 
approcci della UE all’adattamento. 

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SFIDE –  

UN’AGENDA EMERGENTE

Adattamento
L’Europa non è preparata ai mutamenti sociali, 

economici ed ambientali che si prevede 
avverranno in conseguenza delle emissioni 
storiche di gas serra (GS), per cui la nostra 
capacità di ridurre e gestire gli impatti è 
attualmente limitata. L’introduzione di misure 
efficaci per l’adattamento richiederà un 
ripensamento radicale di una molteplicità 
di fattori – dalla gestione dei terreni, alla 
biodiversità, alle risorse idriche sino al 
finanziamento delle infrastrutture, ai piani di 
emergenza ed ai sussidi per la gestione dei 
terreni, compresi quelli agricoli. 

Il Libro Bianco 2009 sull’adattamento offre 
un’impalcatura per le misure volte a ridurre la  
vulnerabilità della UE agli impatti del cambiamento  
climatico. Il documento pone molta enfasi sulla 
diffusione della ‘consapevolezza delle politiche’ 
attraverso l’attuazione di altre politiche.  
È improbabile che questo approccio garantisca 
la necessaria protezione del nostro ambiente 
o della nostra società. Il Libro Bianco ipotizza 
una ‘strategia comprensiva di adattamento dal 
2013’, ma l’impegno a tale proposito appare 
limitato. 

Efficienza energetica
L’efficienza energetica è la forma più economica 

di azione sul clima. Nonostante le stime del 
Piano d’Azione sull’Efficienza energetica del 
2006, secondo le quali l’Europa può conseguire 
risparmi di energia del 20% entro il 2020, gli 
sforzi ad oggi sono stati limitati. È previsto 
un target di efficienza per una riduzione del 
9% entro il 2016 (contemplato dalla Direttiva 
2006/32/EC) ma esso non sarà vincolante.



Nel breve si prospettano ottime opportunità per  
migliorare l’efficacia degli sforzi di efficientamento  
della UE. Attualmente è in corso una revisione 
del Piano d’Azione sull’Efficienza energetica ed  
è prevista una Comunicazione della Commissione 
per la fine del 2009. Secondo alcune voci, 
nell’ambito di questa revisione la Commissione 
avrebbe suggerito che l’incremento di efficienza 
del 20% entro il 2020 venga convertito in un 
nuovo target vincolante. Proposte formali sulle 
prossime fasi dell’implementazione del Piano 
d’Azione sono previste per l’autunno 2010. Più 
in generale vi sono state discussioni, instigate 
dalla Presidenza svedese, su una ‘Europa 
eco-efficiente’. Negli anni a venire vi sarà una 
maggiore enfasi sulla ‘ecologizzazione’ dei 
prodotti che approdano sul mercato UE.

Utilizzo del suolo, agricoltura, silvicoltura e bioenergia
L’utilizzo del suolo è fondamentale sia alla mitigazione  

che all’adattamento climatico. Il suolo è al 
contempo fonte e serbatoio di emissioni. Se ben  
gestito, offre anche l’opportunità di limitare gli  
impatti del cambiamento climatico sull’agricoltura 
e sulle risorse idriche. Le minacce e le opportunità 
che il suolo può generare dipendono 
fondamentalmente dal modo in cui viene utilizzato 
e da una sua gestione adeguata ed appropriata. 

Il nesso suolo-clima alimenterà nei prossimi anni 
alcuni importanti dibattiti:

 
- lo sviluppo dei criteri di sostenibilità per biomasse 

solide utilizzate per la produzione di energia, 
sulla base degli esistenti requisiti per i 
biocarburanti (2010);

- lo sviluppo di un sistema di rendicontazione delle 
emissioni derivanti dal cambiamento indiretto 
dell’uso dei terreni (Indirect Land Use Change 
o ILUC), associato alla maggiore domanda di 
biocarburante in Europa (primavera 2010);

- la retribuzione di nazioni per la protezione delle 
foreste ed altre iniziative di gestione del suolo 
che promuovano il sequestro del carbonio 
(nell’ambito del dibattito  sulla Riduzione delle  
Emissioni da Deforestazione e Degrado 
(REDD)); e

- la revisione delle modalità di assistenza agli 
agricoltori (nell’ambito della riforma della 
Politica Agricola Comune - PAC).

Si rende pertanto necessario un dibattito coordinato 
sull’utilizzo del suolo e sulla mitigazione e 
l’adattamento climatico. Esso dovrebbe avere 
come temi: il futuro dell’utilizzo e della gestione 
del suolo in Europa; gli impatti delle scelte 
europee sull’utilizzo del suolo in paesi terzi; e il 
modo migliore di supportare la conservazione 
delle scorte di carbonio terrestre.



Piano di Commercio delle Emissioni dell’Unione 
Europea (EU ETS)
Sebbene sia un elemento cardine della politica 

climatica della UE, nelle recenti riforme l’EU  
ETS non è stato esteso a tutti i settori possibili 
dell’economia – anche se va detto che tale 
inclusione non è necessariamente fattibile, 
specialmente in comparti quali agricoltura, 
trasporti o rifiuti. I trasporti marittimi rimangono  
tuttavia un’opzione da prendere in considerazione.  
Se a Copenhagen non si concorda un approccio  
internazionale sulle emissioni delle navi, si 
prevede che esso sarà integrato nell’EU ETS.

Altre tematiche da discutere includono le proposte di  
collegare l’EU ETS ad altri sistemi di commercio  
internazionali, assicurando che ciò venga fatto  
in modo da non compromettere il rigore 
dell’approccio comunitario. Si sono inoltre 
intrattenute discussioni sulla suddivisione futura 
dell’EU ETS lungo linee settoriali, in modo da 
rendere più evidenti le segnalazioni sui prezzi 
laddove la concorrenza sia più limitata, come 
esempio nel settore dell’energia. 

Decarbonizzare le fonti energetiche
Non vi sono piani precisi per la decarbonizzazione 

del settore energetico europeo, nonostante 
l’adozione di una Direttiva sulla cattura e il  
sequestro del carbonio (CCS). Secondo 
alcune valutazioni riguardanti il Regno Unito, 
per conseguire un target domestico dell’80% 
di riduzione delle emissioni entro il 2050, il 
settore energetico dovrebbe essere quasi 
completamente decarbonizzato entro il 2030.

Nei prossimi cinque anni si prevede che l’UE sarà 
sempre più sotto pressione per adottare nuovi 
meccanismi da aggiungere all’EU ETS. Se il 
prezzo del carbonio rimane basso e volatile, gli 
incentivi per l’innovazione e la riduzione delle 
emissioni rimarranno limitati. Uno strumento  

 
 
chiave attualmente oggetto di dibattito è 
rappresentato dagli standard di qualità delle 
emissioni di CO2, applicabile alle nuove centrali 
elettriche. Questi standard servono a prevenire  
la costruzione di ulteriori impianti ad alta 
emissione di carbonio in Europa.

Finanziare un futuro a bassa emissione di carbonio 
Il modo in cui i finanziamenti comunitari sono 

attualmente assegnati non riflette l’impegno 
di costruire economie a bassa emissione 
di carbonio in Europa, né tiene conto 
dell’urgenza necessaria per queste transizioni. 
I finanziamenti disponibili per le attività 
climatiche non rispecchiano l’importanza della 
lotta ai fattori climalteranti e sono insufficienti 
per produrre i risparmi di efficienza, le 
innovazioni tecnologiche e le infrastrutture a 
bassa emissione di carbonio (quali le smart 
grids (reti intelligenti)) necessari a ridurre le 
emissioni. Inoltre, i fondi comunitari attuali 
non sono sufficientemente orientati alla tutela 
dell’ecosistema e potrebbero essere utilizzati 
per progetti potenzialmente nocivi all’ambiente.

La revisione del bilancio dell’Unione Europea, 
attualmente all’esame della Commissione, 
offre un’ottima opportunità per riallineare i 
finanziamenti, al fine di soddisfare i fabbisogni 
presenti e futuri. La Commissione sta redigendo 
un Libro Bianco sulla riforma del bilancio la cui 
pubblicazione è prevista per la fine di ottobre 
2009, ma vi sono voci secondo le quali tale data 
potrebbe essere rinviata.



‘I negoziati di Copenhagen possono – e devono – 
rappresentare una svolta per il nostro pianeta… 
I parlamentari europei devono essere all’altezza 
della sfida. L’Europa può essere un leader 
globale nello sviluppo ecologico ed i suoi 
parlamentari ne devono essere i sostentitori e 
gli ambasciatori’. 
Spyros Kouvelis, Parlamentare
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